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LA CARITAS  
HA BISOGNO  DI  

OLIO - ZUCCHERO -
PELATI  

La condizione che è posta ai discepoli del Signore Gesù, per essere coerenti 
evangelizzatori, è di seminare segni tangibili di speranza. A tutte le comunità 
cristiane e a quanti sentono l’esigenza di portare speranza e conforto ai pove-
ri, chiedo di impegnarsi perché questa Giornata Mondiale possa rafforzare in 
tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo 
della vicinanza e della solidarietà. Ci accompagnino le parole del profeta che 
annuncia un futuro diverso: «Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà 
con raggi benefici il sole di giustizia» (Ml 3,20).    
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 La speranza dei poveri non  
sarà mai delusa 

 
1. «La speranza dei poveri non sarà 
mai delusa» (Sal 9,19). Le parole del 
Salmo manifestano una incredibile at-
tualità. Esprimono una verità profonda 
che la fede riesce a imprimere soprat-
tutto nel cuore dei più poveri: restituire 
la speranza perduta dinanzi alle ingiu-
stizie, sofferenze e precarietà della vita. 
Nel momento della composizione di 
questo Salmo si era in presenza di un 
grande sviluppo economico che, come 
spesso accade, giunse anche a produr-
re forti squilibri sociali. La sperequazio-
ne generò un numeroso gruppo di indi-
genti, la cui condizione appariva ancor 
più drammatica se confrontata con la 
ricchezza raggiunta da pochi privilegia-
ti.  Era il tempo in cui gente arrogante 
e senza alcun senso di Dio dava la cac-
cia ai poveri per impossessarsi perfino 
del poco che avevano e ridurli in schia-
vitù. Non è molto diverso oggi. La crisi 
economica non ha impedito a numerosi 
gruppi di persone un arricchimento che 
spesso appare tanto più anomalo quan-
to più nelle strade delle nostre città 
tocchiamo con mano l’ingente numero 
di poveri a cui manca il necessario e 

che a volte sono vessati e sfrutta-
ti.Anche oggi dobbiamo elencare 
molte forme di nuove schiavitù a 
cui sono sottoposti milioni di uomi-
ni, donne, giovani e bambini. In-
contriamo ogni gior-
no famiglie costrette a lasciare la 
loro terra per cercare forme di 
sussistenza altrove; orfani che 
hanno perso i genitori o che sono 
stati violentemente separati da 
loro per un brutale sfruttamen-
to; giovani alla ricerca di una rea-
lizzazione professionale ai quali 
viene impedito l’accesso al lavoro 
per politiche economiche mio-
pi; vittime di tante forme di violen-
za, dalla prostituzione alla droga, e 
umiliate nel loro intimo. Come di-
menticare, inoltre, i milioni 
di immigrati vittime di tanti inte-
ressi nascosti, spesso strumenta-
lizzati per uso politico, a cui sono 
negate la solidarietà e l’uguaglian-
za? E tante perso-
ne senzatetto ed emarginate che 
si aggirano per le strade delle no-
stre città? Quante volte vediamo i 
poveri nelle discariche a raccoglie-
re il frutto dello scarto e del super-
fluo, per trovare qualcosa di cui 
nutrirsi o vestirsi! Diventati loro 
stessi parte di una discarica uma-
na sono trattati da rifiuti, senza 
che alcun senso di colpa investa 
quanti sono complici di questo  

 



 scandalo. Giudicati spesso parassiti 
della società, ai poveri non si perdona 
neppure la loro povertà. Il giudizio è 
sempre all’erta. Non possono permet-
tersi di essere timidi o scoraggiati, 
sono percepiti come minacciosi o in-
capaci, solo perché poveri.  Il Salmi-
sta descrive con crudo realismo l’at-
teggiamento dei ricchi che depredano 
i poveri: “Stanno in agguato per 
ghermire il povero…attirandolo nella 
rete” (cfr Sal 10,9). È come se per 
loro si trattasse di una battuta di cac-
cia, dove i poveri sono braccati, presi 
e resi schiavi. In una condizione co-
me questa il cuore di tanti si chiude, 
e il desiderio di diventare invisibili 
prende il sopravvento. Insomma, ri-
conosciamo una moltitudine di poveri 
spesso trattati con retorica e soppor-
tati con fastidio. Diventano come tra-
sparenti e la loro voce non ha più for-
za né consistenza nella società. Uo-
mini e donne sempre più estranei tra 
le nostre case e marginalizzati tra i 
nostri quartieri. Il contesto che il Sal-
mo descrive si colora di tristezza, per 
l’ingiustizia, la sofferenza e l’amarez-
za che colpisce i poveri. Nonostante 
questo, offre una bella definizione del 
povero. Egli è colui che “confida nel 
Signore” (cfr v. 11), perché ha la cer-
tezza di non essere mai abbandona-
to. Il povero, nella Scrittura, è l’uomo 
della fiducia! L’autore sacro offre an-
che il motivo di tale fiducia: egli 
“conosce il suo Signore” (cfr ibid.), e 
nel linguaggio biblico questo 
“conoscere” indica un rapporto perso-
nale di affetto e di amore.  È un ritor-
nello permanente delle Sacre Scrittu-
re la descrizione dell’agire di Dio in 
favore dei poveri. Egli è colui che 

“ascolta”, “interviene”, “protegge”, 
“difende”, “riscatta”, “salva”… In-
somma, un povero non potrà mai 
trovare Dio indifferente o silenzioso 
dinanzi alla sua preghiera. Dio è co-
lui che rende giustizia e non dimen-
tica (cfr Sal 40,18; 70,6); anzi, è per 
lui un rifugio e non manca di venire 
in suo aiuto (cfr Sal 10,14).  Nella 
vicinanza ai poveri, la Chiesa scopre 
di essere un popolo che, sparso tra 
tante nazioni, ha la vocazione di non 
far sentire nessuno straniero o 
escluso, perché tutti coinvolge in un 
comune cammino di salvezza. La 
condizione dei poveri obbliga a non 
prendere alcuna distanza dal Corpo 
del Signore che soffre in loro. Siamo 
chiamati, piuttosto, a toccare la sua 
carne per comprometterci in prima 
persona in un servizio che è autenti-
ca evangelizzazione. La promozione 
anche sociale dei poveri non è un 
impegno esterno all’annuncio del 
Vangelo, al contrario, manifesta il 
realismo della fede cristiana e la sua 
validità storica. L’amore che dà vita 
alla fede in Gesù non permette ai 
suoi discepoli di rinchiudersi in un 
individualismo asfissiante, nascosto 
in segmenti di intimità spirituale, 
senza alcun influsso sulla vita socia-
le.   L’impegno dei cristiani, in occa-
sione di questa Giornata Mondiale e 
soprattutto nella vita ordinaria di 
ogni giorno, non consiste solo in 
iniziative di assistenza che, pur lode-
voli e necessarie, devono mirare ad 
accrescere in ognuno l’attenzione 
piena che è dovuta ad ogni persona 
che si trova nel disagio. «Questa 
attenzione d’amore è l’inizio di una 
vera preoccupazione»  per i poveri 

nella ricerca del loro vero bene. 
Non è facile essere testimoni della 
speranza cristiana nel contesto 
della cultura consumistica e dello 
scarto, sempre tesa ad accrescere 
un benessere superficiale ed effi-
mero. È necessario un cambia-
mento di mentalità per riscoprire 
l’essenziale e dare corpo e incisivi-
tà all’annuncio del regno di Dio. La 
speranza si comunica anche attra-
verso la consolazione, che si attua 
accompagnando i poveri non per 
qualche momento carico di entu-
siasmo, ma con un impegno che 
continua nel tempo. I poveri ac-
quistano speranza vera non quan-
do ci vedono gratificati per aver 
concesso loro un po’ del nostro 
tempo, ma quando riconoscono 
nel nostro sacrificio un atto di 
amore gratuito che non cerca ri-
compensa. A tanti volontari, ai 
quali va spesso il merito di aver 
intuito per primi l’importanza di 
questa attenzione ai poveri, chiedo 
di crescere nella loro dedizione. 
Cari fratelli e sorelle, vi esorto a 
cercare in ogni povero che incon-
trate ciò di cui ha veramente biso-
gno; a non fermarvi alla prima ne-
cessità materiale, ma a scoprire la 
bontà che si nasconde nel loro 
cuore, facendovi attenti alla loro 
cultura e ai loro modi di esprimer-
si, per poter iniziare un vero dialo-
go fraterno. Mettiamo da parte le 
divisioni che provengono da visioni 
ideologiche o politiche, fissiamo lo 
sguardo sull’essenziale che non ha 
bisogno di tante parole, ma di uno 
sguardo di amore e di una mano 
tesa.  

Non è mai possibile eludere il 
pressante richiamo che la Sacra 
Scrittura affida ai poveri. Dovun-
que si volga lo sguardo, la Parola 
di Dio indica che i poveri sono 
quanti non hanno il necessario 
per vivere perché dipendono dagli 
altri. Sono l’oppresso, l’umile, co-
lui che è prostrato a terra.  A vol-
te basta poco per restituire spe-
ranza: basta fermarsi, sorride-
re,  ascoltare. Per un giorno la-
sciamo in disparte le statistiche; i 
poveri non sono numeri a cui ap-
pellarsi per vantare opere e pro-
getti. I poveri sono persone a cui 
andare incontro: sono giovani e 
anziani soli da invitare a casa per 
condividere il pasto; uomini, don-
ne e bambini che attendono una 
parola amica. I poveri ci salvano 
perché ci permettono di incontra-
re il volto di Gesù Cristo. Il Signo-
re non abbandona chi lo cerca e 
quanti lo invocano; «non dimenti-
ca il grido dei poveri» (Sal 9,13), 
perché le sue orecchie sono at-
tente alla loro voce. La speranza 
del povero sfida le varie condizio-
ni di morte, perché egli sa di es-
sere particolarmente amato da 
Dio e così vince sulla sofferenza e 
l’esclusione. La sua condizione di 
povertà non gli toglie la dignità 
che ha ricevuto dal Creatore; egli 
vive nella certezza che gli sarà 
restituita pienamente da Dio stes-
so, il quale non è indifferente alla 
sorte dei suoi figli più deboli, al 
contrario, vede i loro affanni e 
dolori e li prende nelle sue mani, 
e dà loro forza e coraggio 
(cfr Sal 10,14). La speranza del 
povero si fa forte della certezza di 
essere accolto dal Signore, di tro-
vare in lui giustizia vera, di essere 
rafforzato nel cuore per continua-
re ad amare (cfr Sal 10,17). 


