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VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 13 novembre 2022

«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si
rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli
bisognosi. 

La  Giornata  Mondiale  dei  Poveri  torna anche quest’anno come sana provocazione  per  aiutarci  a
riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. Quanti poveri genera
l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo, si  constata come la violenza colpisca le
persone indifese e più deboli, anche nei territori in pace a causa della crisi economica che genera.

L’apostolo Paolo ci invita a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero
per  voi,  perché voi  diventaste  ricchi  per  mezzo  della  sua  povertà»  (2  Cor  8,9).  Nella  sua  visita  a
Gerusalemme, Paolo aveva incontrato Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali gli avevano chiesto di non
dimenticare  i  poveri.  La  comunità  di  Gerusalemme,  in  effetti,  si  trovava  in  gravi  difficoltà  per  la
carestia che aveva colpito il Paese. L’Apostolo si era subito preoccupato di organizzare una grande
colletta a favore di quei poveri. I  cristiani di Corinto si mostrarono molto sensibili e disponibili. Su
indicazione di Paolo, ogni primo giorno della settimana raccolsero quanto erano riusciti a risparmiare
e tutti furono molto generosi. 

Come se il tempo non fosse mai trascorso da quel momento, anche noi ogni domenica, durante la
celebrazione  della  santa  Eucaristia,  compiamo il  medesimo gesto,  mettendo in  comune le  nostre
offerte perché la comunità possa provvedere alle esigenze dei più poveri. È un segno che i cristiani
hanno sempre compiuto con gioia e senso di responsabilità.

La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno
nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e
maggiormente si sviluppa la solidarietà. 

Come membri  della  società civile,  manteniamo vivo il  richiamo ai  valori  di  libertà,  responsabilità,
fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il
fondamento del nostro essere e del nostro agire.

La generosità nei confronti dei poveri trova la sua motivazione più forte nella scelta del Figlio di Dio
che ha voluto farsi povero Lui stesso. L’insegnamento di tutto il Nuovo Testamento ha una sua unità
intorno a questo tema, che trova riscontro anche nelle parole dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli
che mettono in  pratica la  Parola,  e  non ascoltatori  soltanto,  illudendo voi  stessi;  perché,  se  uno
ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo
specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. 



Parrocchia N.S. di Lourdes

Piazzetta N.S. di Lourdes, 3                                                                                                       
14100 ASTI - TEL. 0141215729

Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un
ascoltatore  smemorato  ma  come  uno  che  la  mette  in  pratica,  questi  troverà  la  sua  felicità  nel
praticarla» (Gc 1,22-25)

Davanti  ai  poveri  non  si  fa  retorica,  ma  ci  si  rimbocca  le  maniche  e  si  mette  in  pratica  la  fede
attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno. Ciò su cui dobbiamo
riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come se
fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i
giorni e offusca lo sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri.

Non  si  tratta,  quindi,  di  avere  verso  i  poveri  un  comportamento  assistenzialistico,  come  spesso
accade; è necessario invece impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che
salva, ma l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come a un fratello
che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto.

Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è
un’altra  povertà,  la  sua,  che  libera  e  rende  sereni.  La  povertà  che  uccide  è  la  miseria,  figlia
dell’ingiustizia,  dello  sfruttamento,  della  violenza  e  della  distribuzione  ingiusta  delle  risorse.  La
povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per
alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale.

(Dal Messaggio del Santo Padre Francesco)

Riflettiamo

Oggi la Chiesa ci invita a riflettere sulla qualità della nostra vita cristiana. Leggendo l’estratto della
Lettera del Papa ognuno di noi può domandarsi:

Siamo capaci di seguire l’esempio di Gesù che si è fatto povero per indicarci la via del Vangelo?

Siamo solidali, cioè condividiamo quello che abbiamo perché nessuno soffra?

Siamo capaci di riconoscere nei poveri Gesù stesso?

Siamo consapevoli che facciamo parte tutti della famiglia umana,  quindi non esiste un “noi” e un
“loro”?
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