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P. Jacob Nampudakam SAC, Rettore Generale
"Questo povero grida e il Signore lo ascolta"

(Sal 34,7)

 Questo è il tema che Papa Francesco ha scelto per la seconda Giornata Mondiale dei poveri, 
un'iniziativa spirituale ispirata che ha indetto alla conclusione dell'Anno della Misericordia del Giubileo 
del 2016. Cade la domenica prima della festa di Cristo Re; un re che si identifica con i poveri, i 
sofferenti e gli ammalati e che un giorno ci giudicherà secondo la nostra misericordia. ( Mt 25, 31-46).
 

In preparazione all'evento, Papa Francesco ha pubblicato una lettera il 13 giugno, la festa di 
Sant'Antonio da Padova, un santo ben noto per il suo amore per la Parola di Dio e per i poveri.
 
Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il 

servizio ai poveri (cfr At6,1-7), insieme alle persone consacrate e ai tanti laici e laiche che 

nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa 

al grido dei poveri, a vivere questa Giornata nelle parrocchie, nelle associazioni e nei 
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movimenti rendono tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a 

vivere questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato di nuova 

evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni 

giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa 

opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro 

confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si 

realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e 

abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che 

viene.

 
 

Testimoniare questo amore è agire e Dio ci chiede di rispondere con 
semplicità. Sia per una persona normale che per un santo, la strada da 
percorrere è fatta di piccoli gesti. Preparare un panino per i senzatetto che 
vedi ogni giorno mentre vai al lavoro, o, se fa freddo, acquistare un caffè 
caldo. Anche se non abbiamo soldi in tasca da offrire,  possiamo però 
 

Siamo chiamati a rendere la nostra risposta ai poveri 
tangibile. Ricordo di aver ascoltato Madre Teresa 
che parlava nella piazza di Goa, in India, negli anni 
'80. Tenendo il Rosario in mano, ha detto 
semplicemente: "Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare il suo unico Figlio Gesù Cristo". Infatti, 
l'amore è la nostra missione! Poiché Dio è amore, 
coloro che dimorano in Dio comunicano e vivono 
nell'amore; quell'amore che è Dio. L'amore è 
donatore di vita.

permetterci 30 secondi del nostro tempo per dare loro una goccia di umanità in mezzo a una strada cittadina. Se ci è 
possibile, osiamo nell'essere radicali. Se non tendiamo le braccia ai bisognosi, agli anziani, ai sofferenti, allora quella bontà 
rimane chiusa. Ma quando le apriamo, apriamo le braccia per abbracciare il Cristo ferito.

Quindi, dobbiamo anche essere in grado di identificare e 
rispondere al grido del povero. Il grido dei poveri è un'espressione 
profonda. In mezzo a tutti i rumori che ci circondano, necessita di 
un cuore sintonizzato e compassionevole per poter ascoltare le 
loro grida. 
 
Papa Francesco aggiunge anche che la Giornata mondiale dei 
poveri è un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. Sono 
i poveri che ci evangelizzano e ci aiutano a scoprire la bellezza 
del Vangelo. È una dichiarazione straordinaria su cui riflettere. 
Sono la nostra chiave per la porta stretta e se non li incontriamo 
faccia a faccia, Dio non metterà mai la chiave nella nostra mano. 
Servirli è servire Cristo, rafforzare la nostra fede e riaccendere la 
nostra carità. 
 
Potremmo chiederci perché Papa Francesco insiste così tanto su 
opere concrete di carità verso i poveri. Tale insistenza potrebbe 
persino infastidire alcune persone che non sono abituate a 
scendere al livello di "toccare la carne di Cristo". Una cosa è stare 
seduti in una stanza climatizzata parlando di teologia, e 
totalmente un'altra cosa è partecipare nella missione salvifica di 
Gesù Cristo, nel nutrire gli affamati, guarire i malati e risuscitare i 
morti. Questa è la missione di Gesù Cristo. Il Vangelo ha un 
messaggio semplice e toccherà i cuori delle persone quando 
manteniamo quella semplicità. 

 

Pallottines, Peru

Pallottines, India
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Lasciatemi concludere con questa toccante 
esperienza che ho avuto nel 2016. Mentre visitavamo i 
nostri confratelli a Goma, Congo DR, qualcuno mi ha 
parlato di una sorella religiosa che si occupava di 
bambini poveri e orfani. Come sappiamo, questa 
parte dell'enorme paese della Repubblica 
Democratica del Congo è costantemente influenzata 
dalla guerra e dalla violenza. Ho fatto visita a questa 
sorella e al suo lavoro di beneficenza. L'ho trovata con 
un centinaio di bambini nelle condizioni di vita più 
difficili. Interrogandosi sui loro bisogni, la sorella disse:

C'erano i bambini seduti attorno a un piatto e mangiavano del riso. Tali visioni provocano davvero la mia coscienza. Questi bambini 
hanno anche diritto ai frutti della terra come chiunque altro! Dio mi ha ispirato a chiedere un aiuto finanziario dai Pallottini in Australia 
per questi piccoli. Penso che anche oggi gli australiani continuino a inviare regolarmente una certa somma per questo progetto ai 
bambini. Ciò che è stato ancora più bello è che i bambini delle scuole in Australia hanno raccolto fondi per questi bambini bisognosi nel 
lontano paese africano. Mentre i tesori naturali del Congo DR vengono rubati dai più potenti, questi bambini combattono per la 
sopravvivenza. Questa è l'ironia.

 

"Padre, è davvero difficile. Non possiamo 

permetterci di dare un uovo o un pezzo di carne a 

questi bambini ".

Nessuno di noi sarà in grado di asciugare tutte le lacrime dal volto dei bambini bisognosi di tutto il mondo. Ma ognuno di noi 
può "far sorridere di nuovo un bambino", se davvero ci proviamo. Questo è ciò che uno dei nostri sacerdoti ha fatto per un 
bambino in Ruanda. Qualcuno ha lasciato una bambina nella chiesa ed è fuggito. I confratelli furono lasciati con una piccola 
bambina che piangeva. Si sono presi cura di lei con l'aiuto di una donna. Fu poi adottata da uno dei nostri sacerdoti in 
Europa. Invia regolarmente circa 25 euro ogni mese per la bambina e la donna che si prende cura di lei. Mi è capitato di 
assistere all'incontro di questo prete e della bambina in Ruanda nell'ottobre 2018. la ragazza era timida e il mio confratello era 
raggiante di gioia. Ha fatto la differenza nella sua vita. ha fatto sorridere di nuovo una bambina. Questa è una missione che 
dà la vita. Questo è il vero modo di celebrare la Giornata mondiale dei poveri. La celebrazione deve iniziare con la 
confessione della nostra stessa povertà davanti a Dio. Tale umiltà ci renderà più umani e quando saremo veramente umani, 
saremo santi.

Umiltà, Umanità, Santità, sono 3 parole che possono fare miracoli nelle nostre vite.

 
Vi auguro le benedizioni della Giornata mondiale dei poveri. Quando il povero chiama, Dio lo sente, di sicuro. Ecco perché Gesù 
disse: "Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno di Dio" (Matteo 5: 3).

Pallottines, Malawi

Fr. Jacob saluting the little ones  of Congo
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Fr. Jacob celebrating World Day of the Poor, 
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