
6^ Giornata mondiale dei poveri  2022 Cristo si è fatto povero per voi (Cfr.2 Cor. 8-9) 

 Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostrando segni 

di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone impoverite dalla 

perdita del lavoro. Purtroppo subito una nuova sciagura, la guerra si è affacciata 

prepotentemente sullo scenario europeo facendoci ricadere in situazioni terribili e 

inimmaginabili. Uomini, donne e bambini stanno subendo vere e proprie tragedie! Il 

mondo intero è ricaduto in una situazione di precarietà ad iniziare, come sempre, dai  

poveri, l’anello debole della catena umana. 

Per questo diventa ancor più urgente  e per noi impegnativo affiancare e sostenere l’opera 

della Caritas e di altre Associazioni che pongono l’attenzione verso coloro che  più versano 

nel bisogno. Anche il Papa ci invita alla solidarietà, intesa come condivisione di ciò che 

abbiamo, perché nessuno soffra e trovi nel nostro aiuto un motivo di speranza. 

Questa situazione già così difficile,  rischia di aggravarsi ulteriormente nel prossimo futuro:  

Caritas e Banco Alimentare infatti dispongono sempre meno  prodotti di prima necessità e 

di conseguenza hanno  minori possibilità di aiuto. 

Riscontriamo ristrettezze e difficoltà crescenti, anche presso  il Centro di ascolto che ha 

sede a Borgolavezzaro per tutto il territorio. Per questo vorremmo sensibilizzare tutti 

perché  conoscano i nostri progetti di aiuto e collaborando ci aiutino anche a individuare 

quelle aere di bisogno sono ancora presenti nelle nostre Comunità. 

Il Centro infatti non si limita a consegnare la “borsa “  settimanale alle famiglie che ne 

fanno richiesta, con generi alimentari e di igiene per la persona e per la casa, ma si propone 

di ascoltare, aiutare e consigliare chi si trova in difficoltà, perché possa mantenere o 

recuperare una vita dignitosa  e serena.  

Mentre ringraziamo le Comunità parrocchiali della nostra Unità Pastorale Missionaria Bassa 

Novarese, confidiamo  ancora  nella sensibilità di chi legge o ascolta questo messaggio per 

superare il difficile momento e poter guardare al futuro con fiducia.  

Se desiderate in contrarci ci trovate il mercoledì dalle ore 15 alle 17 presso il Centro di 

Ascolto in via Molino Nuovo a Borgolavezzaro, oppure se volete potete rivolgervi al vostro 

parroco. 

                 Il Gruppo di Volontari Caritas 

 


