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Ripartire dagli ultimi 
nello stile del Vangelo. 

Aggiustare il mondo praticando l’amore 
 

Introduzione 
Il titolo del Messaggio per questa V Giornata Mondiale dei 
Poveri è: I poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7).  
Ricordando l’episodio di Betania e l’atteggiamento di Giu-
da, Papa Francesco evidenzia che “quanti non riconoscono 
i poveri tradiscono l’insegnamento di Gesù e non possono 
essere suoi discepoli”. Al contempo è messo in luce il gesto 
di una donna anonima “destinata forse per questo a rap-
presentare l’intero universo femminile che nel corso dei 
secoli non avrà voce e subirà violenze, che inaugura la si-
gnificativa presenza di donne che prendono parte al mo-
mento culminante della vita di Cristo: la sua crocifissione, 
morte e sepoltura e la sua apparizione da Risorto. Le don-
ne, così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di 
responsabilità, nelle pagine dei Vangeli sono invece prota-
goniste nella storia della rivelazione”. In questo momento 
di adorazione riprendiamone alcuni passaggi. 
 
 

PADRE PER I POVERI E VICINO AI POVERI 

Dal Messaggio del papa per la Giornata Mondiale dei 

poveri (cfr. nn. 2 e 3) 

Questa forte “empatia” tra Gesù e la donna, e il modo 
in cui Egli interpreta la sua unzione, in contrasto con la 
visione scandalizzata di Giuda e di altri, aprono una 
strada feconda di riflessione sul legame inscindibile che 
c’è tra Gesù, i poveri e l’annuncio del Vangelo. Il volto di 
Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i 
poveri e vicino ai poveri. Tutta l’opera di Gesù afferma 
che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concre-
to della sua presenza in mezzo a noi. Non lo troviamo 
quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita 
dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle con-
dizioni a volte disumane in cui sono costretti a vivere. 
Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evange-
lizzatori perché sono stati i primi ad essere evangeliz-
zati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore 
e il suo Regno. I poveri di ogni condizione e ogni latitu-
dine ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire 
in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del 
Padre (EG 198-199).  Gesù non solo sta dalla parte dei 
poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è 
un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni 
tempo. Le sue parole “i poveri li avete sempre con voi” 
stanno a indicare anche questo: la loro presenza in 
mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abi-
tudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in 
una condivisione di vita che non ammette deleghe. I po-
veri non sono persone “esterne” alla comunità, ma fra-
telli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per al-
leviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga 
loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclu-

sione sociale necessaria. D’altronde, si sa che un gesto 
di beneficenza presuppone un benefattore e un bene-
ficato, mentre la condivisione genera fratellanza. L’e-
lemosina, è occasionale; la condivisione invece è du-
ratura. La prima rischia di gratificare chi la compie e di 
umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e 
pone le premesse necessarie per raggiungere la giu-
stizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di 
persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivol-
gersi: i poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano 
la sua persona e rinviano a Lui.   [silenzio] 
 
 

Preghiamo insieme:                           (Jean-Luc Lefrancois) 

O Dio, tu ci hai creati con un corpo,                                                 
con i piedi per venire incontro a te, con la testa per 
pensare, con il cuore per imparare ad amare.                                                                   
O Dio, tu ci hai dato le mani per stringere altre mani,                 
e non per serrarle in pugni violenti.                                            
Mani aperte come un'offerta, come una preghiera di 
domanda e di grazie. Mani che benedicono, mani che 
accolgono, mani che ricevono il pane di vita.                                                     
O Gesù, con le tue mani, hai innalzato il povero e 
l'escluso, non hai gettato la pietra ma condiviso il 
pane, hai portato la croce...                                                                  
O Gesù, con le tue mani, hai fatto passare Tommaso 
dal dubbio alla fede. Le mani del Risorto ci invitano                      
a sperare, a prenderci per mano, a non far cadere le 
braccia davanti alla morte e all'isolamento.                                      
O Dio, insegnaci a condividere di più, perché le nostre 
mani sono il prolungamento del cuore 
e diventano le tue mani, quelle che danno vita. 
 
CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO 

Dal Messaggio del Santo Padre (cfr. nn. 4-5-6) 
Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena con-
vinzione all’invito del Signore: «Convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,15). Questa conversione consiste in 
primo luogo nell’aprire il nostro cuore a riconoscere le 
molteplici espressioni di povertà e nel manifestare il Re-
gno di Dio mediante uno stile di vita coerente con la fe-
de che professiamo. Spesso i poveri sono considerati 
come persone separate, come una categoria che richie-
de un particolare servizio caritativo. Seguire Gesù com-
porta, in proposito, un cambiamento di mentalità, cioè 
di accogliere la sfida della condivisione e della parteci-
pazione. 
Diventare suoi discepoli implica la scelta di non accu-
mulare tesori sulla terra, che danno l’illusione di una 
sicurezza in realtà fragile ed effimera. … Se non si sce-
glie di diventare poveri di ricchezze effimere, di potere 
mondano e di vanagloria, non si sarà mai in grado di do-
nare la vita per amore; si vivrà un’esistenza frammen-
taria, piena di buoni propositi ma inefficace per tras-
formare il mondo. Si tratta, pertanto, di aprirsi decisa-
mente alla grazia di Cristo, che può renderci testimoni 
della sua carità senza limiti e restituire credibilità alla 
nostra presenza nel mondo. 
Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del 
tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di ri-
conoscere le molteplici, troppe forme di disordine mo-



rale e sociale che generano sempre nuove forme di po-
vertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la 
quale i poveri non solo sono responsabili della loro con-
dizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un 
sistema economico che pone al centro l’interesse di al-
cune categorie privilegiate. … Lo scorso anno, inoltre, si 
è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulterior-
mente i poveri: la pandemia. I poveri sono aumentati a 
dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei prossimi 
mesi. … Uno sguardo attento richiede che si trovino le 
soluzioni più idonee per combattere il virus a livello 
mondiale, senza mirare a interessi di parte. In partico-
lare, è urgente dare risposte concrete a quanti patisco-
no la disoccupazione, che colpisce in maniera dramma-
tica tanti padri di famiglia, donne e giovani. Rimane co-
munque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è 
possibile dare una risposta tangibile ai milioni di poveri 
che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza 
quando non il fastidio? Quale via della giustizia è neces-
sario percorrere perché le disuguaglianze sociali pos-
sano essere superate e sia restituita la dignità umana 
così spesso calpestata? … la povertà non è frutto del 
destino, è conseguenza dell’egoismo. Pertanto, è decisi-
vo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le 
capacità di tutti, perché la complementarità delle com-
petenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comu-
ne di partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” 
che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “pove-
ri”, se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è 
così povero da non poter donare qualcosa di sé nella 
reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che 
ricevono; devono essere messi nella condizione di poter 
dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti 
esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri 
ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È 
vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca 
loro molto e perfino il necessario, ma non 
mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli 
di Dio che niente e nessuno può loro togliere. 

[silenzio] 
 

Preghiamo insieme:                 (S. Teresa di Calcutta) 

O Signore risorto, fa' che ti apra                                               
quando bussi alla mia porta.                                                       
Donami gioia vera per testimoniare al mondo che sei 
morto e risorto per sconfiggere il male.                             
Fa' che ti veda e ti serva nel fratello sofferente, 
malato, abbandonato, perseguitato... 
Aiutami a riconoscerti in ogni avvenimento della vita                     
e donami un cuore sensibile alle necessità del mondo.                
O Signore risorto, riempi il mio cuore di piccole opere 
di carità, quelle che si concretizzano in un sorriso,                                  
in un atto di pazienza e di accettazione, 
in un dono di benevolenza e di compassione, 
in un atteggiamento di perdono cordiale,                                               
in un aiuto materiale secondo le mie possibilità. 
 

I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI 

Dal Messaggio del Santo Padre (cfr. nn. 7-8) 
Per questo si impone un differente approccio alla po-
vertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali 
hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello 
sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di 

povertà che investono il mondo e che segneranno in 
maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono mes-
si ai margini, come se fossero i colpevoli della loro con-
dizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo 
in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. … 
Servire con efficacia i poveri provoca all’azione e per-
mette di trovare le forme più adeguate per risollevare e 
promuovere questa parte di umanità troppe volte ano-
nima e afona, ma con impresso in sé il volto del Salvato-
re che chiede aiuto. «I poveri li avete sempre con voi». 
È un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che 
viene offerta per fare del bene. … Non si tratta di alleg-
gerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, 
ma piuttosto di contrastare la cultura dell’indifferenza e 
dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei po-
veri.                                                                   [silenzio] 
 

Preghiamo insieme:    (Ernesto Olivero)  

Dammi oggi, il pane quotidiano... 
Il pane della speranza, per dare speranza. 
Il pane della gioia, da poter spartire. 
Il pane dell'intelligenza, per varcare l'impossibile. 
Il pane del sorriso, da trasmettere agli altri. 
Il pane della misericordia,  
perché possa ricevere e dare perdono. 
Il pane del dolore, da condividere. 
Il pane della grazia, per non attaccarmi al male. 
Il pane della fraternità, per diventare una cosa sola 
con i miei fratelli.                                                                                          
Il pane del tempo, per conoscerti. 
Il pane del silenzio, per amarti. 
 

Conclusione 

Nel passaggio conclusivo del Messaggio Papa Francesco 
afferma che è decisivo che si accresca la sensibilità per ca-
pire le esigenze, sempre in mutamento come lo sono le 
condizioni di vita. “Dobbiamo essere aperti a leggere i se-
gni dei tempi che esprimono nuove modalità con cui es-
sere evangelizzatori nel mondo contemporaneo. L’assis-
tenza immediata per andare incontro ai bisogni dei poveri 
non deve impedire di essere lungimiranti per attuare nuo-
vi segni dell’amore e della carità cristiana, come risposta 
alle nuove povertà che l’umanità di oggi sperimenta.” L’in-
vito è a saper incontrare e raggiungere i poveri là dove si 
trovano, capire come si sentono, cosa provano e quali 
desideri hanno nel cuore. 
Facciamo nostre – conclude il Papa – le parole accorate di 
don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se 
ci sono dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo 
che simili domande rappresentino una distrazione o il pre-
testo per scantonare da una precisa indicazione della co-
scienza e del cuore. […] Io non li ho mai contati i poveri, 
perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, 
non si contano» (“Adesso” n. 7 – 15 aprile 1949). 
Facciamo davvero nostro questo appello e insieme chie-
diamo di poterlo vivere in pienezza ogni giorno per essere 
realmente figli di un unico Padre. 
 
Padre nostro… 

 

 


