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Non sono
un eroe
Continuo a fare il giornalista,
anche se cercano in tutti i modi
di mettere fine alla mia esistenza
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Una giornata con i poveri
Domenica 18 novembre Giornata mondiale dei poveri: una carità fatta
di relazioni che, per un attimo, mette da parte tutte le prestazioni

«A

uspico che questa
Giornata favorisca
una crescente attenzione alle necessità
degli ultimi, degli emarginati, degli affamati». Così papa Francesco,
all’Angelus, annunciava la seconda
edizione della Giornata mondiale
dei poveri che ricorre domenica 18
novembre.
Una giornata “con” i poveri, non
“per” i poveri, come sottolinea anche don Luca Facco, direttore di Caritas Padova. Questa domenica è il
momento di smettere, per un attimo, tutte le prestazioni (fondamentali) che parrocchie, associazioni e
organizzazioni di ogni tipo compiono quotidianamente per inginocchiarsi e pregare fianco a fianco. E
poi sedersi a tavola e consumare un
pasto assieme, «da pari a pari». Ecco
la dignità degli ultimi, degli emarginati e degli affamati a cui aspira papa Francesco.
«Alla luce del Giubileo delle persone socialmente escluse – scrive lo

stesso papa nella lettera apostolica
Misericordia et misera, consegnata alla Chiesa al termine del Giubileo della Misericordia – mentre in
tutte le cattedrali e nei santuari del
mondo si chiudevano le Porte della
Misericordia, ho intuito che, come
ulteriore segno concreto di questo
Anno Santo straordinario, si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della 23a domenica del
Tempo ordinario, la Giornata mondiale dei poveri».
Un'intuizione che rivela una profonda vicinanza spirituale a chi soffre: «Quanti poveri sono oggi al bordo della strada e cercano un senso
alla loro condizione! – si chiede nel
messaggio per questa seconda Giornata – Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo
abisso e su come ne possono uscire!». Ecco come la Chiesa di Padova
si appresta a vivere questa domenica
18 novembre, alle Cucine popolari e
nelle comunità cristiane.
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Idee
LA LIBERTÀ DI STAMPA È
UN VALORE. LA PUNTUALITÀ
NELLA CONSEGNA, ANCHE
Il mondo dell’editoria reagisce
all’ipotesi di taglio dei contributi.
In Veneto Poste italiane promette
consegne puntuali agli abbonati.
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LETTERA DIOCESANA

Tutti chiamati
alla santità
Nella Gaudete et exsultate,
papa Francesco invita alla
gioia, che nasce dal Vangelo.
Ed è parente della santità.
nell’inserto

Mosaico
ANNUAL DAY DEL CUAMM:
TUTTA LA CURA PER MAMME
E BAMBINI IN AFRICA
Due anni d’impegno in sette
paesi africani hanno portato a
oltre 117 mila parti sicuri e 4.794
bambini malnutriti gravi trattati.
L’incontro - In piazza con il papa.
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