
                 IL PANE DELLA CARITÀ 

Presentazione delle Schede per prepararsi alla                           

Giornata Mondiale dei Poveri 

 

Più volte e in diverse forme, Papa Francesco è intervenuto sul tema della virtù teologale 

della carità, nei sui risvolti di amore fraterno e servizio ai fratelli. Nello specifico, nel 

messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri, il Papa sottolinea l'importanza di amare 

con i fatti e non a parole mettendo al centro l'altro, soprattutto i più bisognosi e i più 

fragili. I poveri, infatti, non sono un problema sociale ma una risorsa a cui attingere per 

accogliere e vivere l'essenza del Vangelo. 

Dio è Padre e ama ciascuno di noi, così come siamo, nonostante i nostri difetti. Più siamo 

nella povertà (di ogni tipo), più siamo nelle Sue preoccupazioni. Come Chiesa siamo 

chiamati a collaborare nell’annunciare e trasmettere ai fratelli l’amore che Dio ha per noi e 

riuscire a capire questo messaggio è il primo passo per iniziare a cambiare vita nell'Amore. 

Spesso, però, facciamo molta fatica a raggiungere i nostri fratelli, sia quelli della comunità 

parrocchiale, sia più in generale quelli del territorio in cui viviamo. Accostandoci a loro con  

atteggiamento di amorevolezza, e non di rimprovero, potremo servire la nostra comunità, 

così come ha fatto Gesù con Pietro nella lavanda dei piedi. La logica dell’amore ci può  

educare a rivolgerci con lo stesso amore di Gesù verso i fratelli lontani del territorio.  

 

 Per dare concretezza a quanto suddetto, in preparazione alla Giornata dei Poveri, la 

Caritas Livorno e gli Uffici Pastorali hanno elaborato sei schede pastorali dal 

titolo “Il Pane della Carità” con lo scopo di stimolare una  lettura da parte 

delle comunità parrocchiali sul tema della promozione alla carità, partendo 

da una riflessione comunitaria per programmare poi insieme cammini di carità: 

questo sussidio vuole essere, infatti, uno strumento utilizzabile in tutte le attività pastorali. 
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