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L aGiornatamondialedeipovericiriguar-
da, riguarda profondamente il nostro
mododi vivere e la conversione che ci è

richiesta. Il testo di 2Corinti 8,9 che guida la riflessio-
ne di papa Francesco va a toccare i fondamenti biblici
della nostra fede: «Gesù Cristo [...] si è fatto povero per
voi». È un interrogativo profondo da portare in questo
mondo dilaniato da ingiustizie e sofferenze, dalle guer-
ree dalla generaleinsignificanza della vita umana.Il Pa-
pa ci invita a una riflessione che deve scuotere le nostre
coscienze in termini spirituali, di dedizione e di priori-
tà. È un richiamo forte, coerente con tutto il suo magi-
stero, da immettere in una Chiesa che si sta ripensando
nelcammino sinodale. Nel misterodella Chiesaè incar-
dinata questa centralitàdei povericome opzione prefe-
renziale, fondamentalmente teologica. Non a caso, il
Papa chiude il suo messaggio con il riferimento a Char-
lesdeFoucauld(nellafoto), ovveroalla povertàcomesti-
le di vita e di condivisione profonda.

Io vi scorgo un invito alla Chiesa d’oggi a riscopri-
reilvaloredell’attraversamento dellapovertà comesol-
lecitazione da non ridurre a un utilizzo dei poveri per i
nostri gesti di solidarietà. Un richiamo forte, dunque,
già espresso da Francesco nell’Evangelii gaudium. Al
numero 197 scrive il Pontefice: «Nel cuore di Dio c’è
un posto preferenziale per i poveri, tanto che egli stes-

so “si fece povero” (2Cor 8,9). Tutto il cammino della
nostra redenzione è segnato dai poveri. Questa salvez-
za è giunta a noi attraverso il “sì” di una umile ragazza
di un piccolo paese sperduto nella periferia di un gran-
de impero. Il Salvatore è nato in un presepe, tra gli ani-
mali, come accadeva per i figli dei più poveri; è stato
presentatoal Tempio con duepiccioni, l’offerta di colo-
ro che non potevano permettersi di pagare un agnello
(cf Lc2,24;Lv 5,7); è cresciuto in unacasa disemplici la-
voratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi
il pane. Quando iniziò ad annunciare il Regno, lo segui-
vano folle di diseredati, e così manifestò quello che egli
stesso aveva detto: “Lo Spirito del Signore è sopra di
me” (Lc 4,18)».

Il prossimo 13 novembre deve essere una Giorna-
ta di profonda spiritualità, non intimistica, ma colma di
interrogativi che devono attraversare lenostre coscien-
ze, ma anche il nostro modo di essere e di praticare la
quotidianità. All’inizio dell’enciclica Laudato si’ vi è un
passaggio che spesso viene dimenticato e che insiste
sullacapacitàdifar entrare dentro dinoila responsabili-

tà di uno sguardo che dev’essere fisso sulla vita dei po-
veri, sul loro volto; uno sguardo che si fa lamentela,
pianto, sollecitazione, invocazione di giustizia, impe-
gnoquotidianoconcretoe che ci preparaalla conversio-
ne dei cuori. Se è vero che i poveri sono un dono, allora
è anche vero che dobbiamo assumere lo stile di vita del-
la povertà. La Chiesa povera dei poveri è un richiamo
importante che ha scosso, vale la pena ricordarlo, an-
che il concilio Vaticano II.

Equiritornadistraordinariaattualità ildiscor-
so del cardinal Lercaro alla fine della prima sessio-
ne:«La maternità della Chiesa è mysteriummagnum. E
io vorrei insistere perché di questo mistero il Concilio
ponesse in evidenza un aspetto che è eterno e insieme
attualissimo: la generazione alla grazia dei poveri e de-
gli umili. [...]È stato detto cheil Vaticano II è il Concilio
soprattutto De Ecclesia. E allora si può anche precisare
che il concilio De Ecclesia in concreto – rispetto a que-
st’oradell’umanità ea questogradodisviluppo dellaco-
scienza cristiana – dev’essere il Concilio della Chiesa,
particolarmente e soprattutto la Chiesa dei poveri».

Nel messaggio di Francesco per la Giornata mon-
diale dei poveri vi è una sete di Vangelo, carica di pas-
sione, che ci fa intravvedere come la Chiesa può e deve
esporsi per l’aiuto ai poveri non solo come gesto di soli-

darietà concreta, ma come esortazione per quella con-
versione ecologica che ci è richiesta dalla Laudato si’.
Quindi non la Chiesa per i poveri, ma la Chiesa dei po-
veri, che ci fa diventare intransigenti nella lotta contro
le miserie, le diseguaglianze e la globalizzazione
dell’indifferenza. Questa Giornata ci richiede un salto
di qualità formativo ed educativo: dobbiamo assume-
re la povertà come stile di vita, come passione, come
condivisione. Non un aiuto, ma fraternità: “la stessa
mensa”. Non più solo assistenza, ma capire che si trat-
ta di una sfida al nostro modo di vivere e di pensare.

Credo che questo sia un approccio importante, da
immettere come credenti anche dentro una società in
crisi culturale, che non fa altro che dichiarare sociologi-
camente il problema della povertà, senza poi compiere
virate radicali. Non si può più accettare la rassegnazio-
ne indifferente per le chiusure individualistiche ed
egoistiche. Questa Giornata mondiale dei poveri ci
chiede una revisione di tutto il nostro modo di opera-
re. Lasciamoci ispirare da quel concetto di “comunità
alternativa” che il cardinal Martini coniò per il Sinodo
della Chiesa ambrosiana. La comunità alternativa è
quella che segue un altro criterio, segue il valore dei be-
ni comuni, ha il tema della pace come fondamento esi-
stenziale, avverte la carità come quell’eccedenza ri-
spetto all’aiuto razionale e addomesticato.  
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