
                               
 

 

  

 

                                                                      Alla cortese attenzione  dei parroci e delle Caritas Parrocchiale  

                 P.c  al vescovo 

 

 

Oggetto: Celebrazione della V Giornata mondiale dei poveri nella Diocesi di LOCRI-GERAGE  

 

     Carissimi,  

anche la nostra  Diocesi , su invito del Santo Padre e del nostro vescovo mons. Francesco Oliva si prepara a 

celebrare, domenica 14 novembre 2021, la V Giornata mondiale dei poveri, dal titolo I poveri li avete sempre 

con voi (Mc 14,7) 

Lo scopo della proposta del Santo padre non è di natura assistenziale ma educativa. E’ un occasione 

concreta per conformare meglio la nostra vita a quella di Gesù che ha annunciato la gioia del 

Vangelo a tutti, ma con una attenzione particolare ai piccoli, ai poveri, agli esclusi, ai malati, a 

quanti erano senza speranza. L’attenzione fraterna per i poveri è una dimensione costitutiva che 

dona credibilità all’autenticità della fede.   

   In questa prospettiva il Santo Padre  invita la comunità cristiana a dare un rilievo a questa giornata in questi 

termini :«Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, possa 

radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in 

prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che 

li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui 

dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza È importante capire come si sentono, cosa 

provano e quali desideri hanno nel cuore.  (…) I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se 

potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli 

realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza.» 

 A Fianco delle iniziative che sono proposte a livello diocesano, ogni parrocchia sappia attivarsi per 

fare di questa Giornata un’occasione di approfondimento della fede e di annuncio della Carità di Cristo. 

 

Vi chiediamo di utilizzare con intelligenza il messaggio del Santo Padre che per comodità, trovate 

allegato alla presente. Sappiatelo divulgare, approfondire, commentare nelle assemblee come nei 

gruppi , consci di potervi appoggiare alla Caritas diocesana per ogni ulteriore necessità animativa. 

Vi salutiamo fraternamente con l’augurio che quest’ultima sia un’occasione per rinnovare il nostro spirito di 

preghiera, di condivisione e di prossimità. 

 

 

Locri ,4  novembre 2021                                                               per la Caritas  Caritas diocesana   

                                                                                                     Don Rigobert Elangui  

                                                                 Direttore  

  

 

 


