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«Affidiamo all’amore materno di Maria,                         
Madonna della Strada,                                                    

Madonna delle tante strade dolorose,                              
affidiamo a lei i migranti e i rifugiati,                            

assieme agli abitanti delle periferie del mondo                  
e a coloro che si fanno loro compagni di viaggio». 

 

                                            Papa Francesco 
  

In copertina:                                                                                                                              
Eva Shunk,"La passeggiata".                                                                        

  

DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO 
 

Caritas diocesana 

SANTO ROSARIO 
per la iii Giornata Mondiale dei Poveri 
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Guida: O Dio vieni a salvarmi. 
 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
 
Chiediamo l’intercessione di Maria perché sostenga tutti i poveri 
del mondo e aiuti la nostra comunità a seminare segni tangibili di 
speranza.  
  
1.      Viviamo “la via della perfezione, il pegno e la garanzia     
 delle ricchezze eterne”. 
 
 

Dal Libro del profeta Isaia (58,6-7.10) 
 
Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l'af-
famato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che 
vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Se toglierai di mezzo a te 
l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 
all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre 
la tua luce.  
 
Riflessione 
 

Digiuno, penitenza, ascesi. Cose che sempre più raramente fanno parte 
del nostro vocabolario, ma anche quando ne fanno parte, spesso le vi-
viamo come prove, rinunce,  voti che riguardano solo noi stessi o han-
no un sapore moraleggiante. C’è un altro digiuno, un’altra penitenza, 
un’altra ascesi di cui parla Gesù, che è quella fattiva e concreta della 
carità, del mettere mano al portafoglio e del praticare la giustizia: se 
sfamerai, vestirai, rispetterai, libererai, dirai il vero, consolerai, senza 
togliere il tuo sguardo da quelli della tua casa! La promessa legata a 
questo invito è bellissima: la tua luce brillerà tra le tenebre! Si, saremo 
luminosi per rischiarare la notte di chi soffre, di chi non spera più. I 
poveri non sono una categoria da ricercare affannosamente, essi sono 
intorno a noi, molto vicini, più di quanto sospettiamo, forse accanto 
alla nostra porta. In ultimo, non dimentichiamo che anche noi siamo 
poveri, in fondo nulla ci appartiene veramente.  
 
. 
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Salve Regina  

 
Preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
 
 
Orazione 
 
O Padre,  
che per mezzo della Vergine Maria 
hai mandato al mondo il consolatore promesso dai profeti,  
Gesù Cristo tuo Figlio,  
per sua intercessione fà che sappiamo, poveri tra i poveri,                                                                  
essere servi del tuo amore che si china,  
che serve e guarisce, che consola e solleva,                                       
così da imparare a riconoscere come il tuo Figlio                                              
solleva, consola, guarisce, serve 
 e, chinato, lava i piedi a noi, dandoci l’esempio, fino alla fine. 
 

 Tutti: Amen  
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affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato 
da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o 
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me". 
 
Riflessione 
 
Quando nasciamo siamo nudi, ben presto abbiamo fame e sete, impa-
riamo molto precocemente a temere la solitudine e ad anelare alla li-
bertà. Qualcuno dice che l’uomo è per sua natura un essere indigente, 
un essere del bisogno, che la sua vita è rinchiusa tra il vagito del neo-
nato e il rantolo del morente. Ma questo è limite o opportunità? Dono o 
condanna? Non è forse nel bisogno che si incontra la mano generosa e 
accogliente di chi ci ama? Le nostre indigenze dicono, anzi gridano che 
abbiamo bisogno degli altri, quando nasciamo, quando moriamo e in 
tutto il tempo che sta in mezzo. Quanto saremmo alleggeriti se ammet-
tessimo di essere semplicemente fatti per aver bisogno gli uni degli 
altri! Noi cristiani a maggior ragione, perché abbiamo un Dio che nel 
suo genio si è inventato qualcosa di inaudito: identificarsi con noi, farsi 
lui stesso uomo indigente, dalla stalla di Betlemme alla sete sulla cro-
ce, fino a dire di essere lui stesso il prossimo bisognoso accanto a noi. 
Farsi povero, essere il povero, è il modo magnifico con cui Dio ci da la 
possibilità di riamarlo, e spiega più di ogni parola perché amare Dio e 
amare il prossimo, siano un solo e unico comandamento. 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
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Ricordiamo, come dicevano gli antichi padri, che il nostro superfluo 
appartiene la povero.  
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
2. Apriamoci alla condivisione come segno concreto di  
 Fratellanza.  
 

Dagli Atti degli Apostoli (2,42.44-45)  
 
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, 
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Tutti i credenti stavano insie-
me e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e so-
stanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  
 

Riflessione 
 

Chissà quante volte leggendo questo brano ci saremo detti che è bello 
ma impossibile. Chi venderebbe quello che ha per dividerne il ricavato 
con tutti? Forse nell’antichità funzionava, ma oggi non sarebbe possi-
bile se non rendendosi vulnerabili alla truffa, al raggiro, comunque non 
senza ingenuità. Poi, chiediamoci francamente, di chi ci fideremmo per 
amministrare questa “cassa comune”? Eppure oggi esistono persone 
che vivono così, famiglie intere che hanno scelto di vivere insieme in 
questo stile, iniziative che dicono la possibilità di relazioni “altre”.  
Solo chi ritrova il sapore delle cose semplici e vere, come lo spezzare 
il pane, sentendone la fragranza che si sparge generosa intorno alla ta-
vola, sa ritrovare la verità del volto dell’altro come fratello. Come po-
tremmo non essere in comunione con chi condivide con noi il cibo, i 
bisogni, le povertà, i  desideri, le fatiche? Come non riconoscerci               
fratelli alla mensa di Cristo? 
Domandiamoci dunque con verità: è il benessere che rende migliori le 
relazioni e la comunione tra di noi o è la verità della nostra comunione 
che ci permette di produrre benessere? 
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 
3.  Ascoltiamo il grido dei poveri e versiamo sulle loro      
 piaghe olio di consolazione.  
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Dal Vangelo secondo Luca (10,30.33-35) 

 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne an-
darono, lasciandolo mezzo morto. Un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua caval-
catura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno. 
 
Riflessione 
 
A volte ascoltare un grido o incrociare uno sguardo è la stessa cosa, 
entrambi ci raggiungono e ci comunicano un dolore, che sappiamo ri-
conoscere perché magari lo abbiamo conosciuto anche noi. Soltanto 
che mentre un grido può essere lontano, al di fuori della nostra portata 
o della nostra vista, uno sguardo è lì davanti a noi, non possiamo igno-
rarlo con altrettanta facilità. Enzo Bianchi commentando questo brano 
dice che il samaritano non è più buono del sacerdote o del levita che 
sono passati oltre evitando il malcapitato, ma lui ha avuto il coraggio 
di incrociare il suo sguardo, e non ha potuto più tirarsi indietro. 
Quell’attimo è bastato per entrare in relazione, per non poter più essere 
indifferente. Un’altra traduzione di “ama il prossimo tuo come te stes-
so” infatti, è “ama il prossimo tuo perché è te stesso”, nella sofferenza 
dell’altro c’è la nostra sofferenza, nel suo dolore il nostro dolore, ma 
nella sua speranza c’è la nostra speranza, nella sua guarigione la no-
stra. Colui che si prende cura del prossimo ha scoperto così il miglior 
modo di prendersi cura di se stesso. Versando olio e vino sulle ferite 
del povero, disinfettiamo le nostre stesse mani.  
 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 
4. Avviciniamoci ai poveri per incontrare                                                       
 il Dio che cerchiamo . 
 
Dal Vangelo secondo Luca (14,12-14a)  
 

Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi 
fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti in-
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vitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri 
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti.  
 
Riflessione 
 
Quanto è raro oggi fare le cose “gratuitamente”, perché è bello farlo, 
per il bene di qualcun altro, per la gioia di donare. Dietro la parola 
“gratis” ci siamo abituati ad associare una “fregatura” che si nasconde 
da qualche parte, prima o poi ce ne accorgeremo. Fare le cose pensan-
do già a cosa ne verrà in cambio è naturale, in fondo è così che va il 
mondo e non c’è nulla di male a fare i propri interessi. Eppure chi di 
noi può dire di non avere ricevuto gratuitamente? Usciamo dal luogo 
comune che tutti ricambiano il bene col male e non apprezzano le no-
stre premure, che siamo sempre vittime e mai carnefici, e riscopriamo 
quanto altri hanno fatto e fanno per noi, a partire da coloro con i quali 
condividiamo il tetto. La nostra vita è piena di gratuità, e deve essere 
così, perché solo la gratuità parla di amore. Solo chi fa le cose senza 
calcolo e senza misura, può essere creduto quando dice di amarci. Così 
noi, solo quando impariamo a donare gratuitamente senza attendere 
nulla in cambio, possiamo dire di saper amare. 
 
 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Teniamo fissi gli occhi su Gesù,                                                              
  per riconoscerlo e servirlo nei poveri. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (25,35-40)  
 

"Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,   nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi".   
Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto 


