
La Giornata mondiale dei pove-
ri, che quest’anno si celebra per 
la terza volta, è stata istituita da 

papa Francesco nel 2016, al termine 
del Giubileo della misericordia, con 
la lettera apostolica Misericordia et 
misera. 

Da allora in poi, in tutte le Dioce-
si del mondo, la 33a domenica del 
tempo ordinario diventa l’occasio-
ne per iniziative concrete di con-
divisione e di incontro con i mille 

volti della povertà, elencati nel pri-
mo messaggio del santo padre per 
la Giornata: dolore, emarginazione, 
sopruso, violenza, torture, prigionia 
e guerra, privazione della libertà e 
della dignità, ignoranza e analfabe-
tismo, emergenza sanitaria e man-
canza di lavoro, tratta e schiavitù, 
esilio e miseria. 

In piazza San Pietro, domenica 17 
novembre, i protagonisti sono an-
cora una volta i poveri, in prima fila 

come invitati del banchetto non solo 
eucaristico: dopo la liturgia, infatti, 
in programma alle 10 nella basili-
ca di San Pietro, papa Francesco si 
reca in Aula Paolo VI – trasforma-
ta per l’occasione in una grande sala 
da pranzo – con 1.500 di loro, pro-
venienti da Roma, dalle diocesi del 
Lazio e da altre diocesi. 

¶
Intanto, nella settimana che pre-

cede la Giornata viene allestito nel 
lato sinistro del colonnato, come 
era già accaduto l’anno scorso, un 
presidio sanitario per offrire visite 
mediche specialistiche, cure, analisi 
cliniche ed esami gratuiti a tutte le 
persone indigenti. Sono disponibili 
tra gli altri cardiologi, diabetologi, 
oculisti e radiologi. L’anno scorso il 
presidio sanitario in una settimana 
ha accolto circa 2 mila pazienti,  ero-
gando oltre 3.500 prestazioni.

La povertà? Si affronta 
con ascolto ed empatia
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A RACCOGLIERE 
RIFIUTI, SPERANDO 
DI “CONTAGIARE”

PATRIMONIO DA 
TUTELARE: LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA

SUI COLLI

LETTERA DIOCESANA

Più volte a settimana Pietro e 
Antonella salgono sul monte della 
Madonna a raccogliere i numerosi 
rifiuti abbandonati.

È necessario, sottolinea don Lorenzo 
Celi, avviare una riflessione negli 
organismi di comunione per capire 
se e come tenerle aperte oggi. 
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