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Domenica 19 Novembre: Prima Giornata mondiale dei 

poveri. L’ha istituita papa Francesco che ha preso quel 

nome – ha affermato lui stesso – perché dopo la sua 

elezione un cardinale gli disse di ricordarsi dei poveri. Di 

certo non se n’è dimenticato… Non passa settimana che 

non parli d’accoglienza, di condivisione, di solidarietà, di 

vicinanza ai piccoli, ai poveri, agli ultimi. Immaginavo che 

con l’istituzione di questa giornata il papa volesse 

ricordarci che dobbiamo sempre tener presente i nostri 

fratelli più bisognosi. Mentre sfoglio lo splendido 

calendario di Missionari cappuccini 2018 mi s’insinua 

un’idea diversa (non me ne vogliano gli autori se copio 

quasi di sana pianta). 

“Da ricco che era, Gesù si è fatto povero per voi, perché 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9). 

Oggi più che mai la povertà è uno specchio in cui, 

purtroppo, è facile riflettersi perché se la parola povero 

evoca immediatamente l’aspetto economico, il povero nella 

Bibbia non è solo quello che non dispone di risorse. 

Dobbiamo riconoscere che facilmente ci ritroviamo a non accorgerci più dell’altro e optiamo per 

coltivare solo il ben ordinato orticello del nostro benessere. Prendere coscienza delle nostre povertà 

ci aiuta a essere più vicini agli altri, anche alla povertà materiale di molti altri, portandoci a 

guardarli con occhio diverso.  

E allora possiamo pensare che povero è chi non alza lo sguardo oltre l’orizzonte; o chi pensa di non 

dover imparare; o chi non sa perdonare; o chi non sa guardare l’altro negli occhi. Povero è chi non è 

più capace di sognare; chi non vede oltre le difficoltà; è povero chi non ha niente, ma meno di chi 

non sa donare. E chi non ha il coraggio di alzare i piedi da terra. Povero è certo chi non ha casa ma 

meno di chi non ha un luogo da amare. Povero è chi non si stupisce delle piccole cose e chi guarda 

le cose da un solo punto di vista. Povero è chi non sa vedere la bellezza del mondo e chi pensa di 

non avere qualche cosa da insegnare. Povero è chi ha paura di ciò che è diverso da lui. Povero è chi 

non sa più sorridere. Povero è chi non riconosce nell’altro il fratello. Povero è chi non sa guardare 

se stesso con un po’ di leggerezza e chi non trova mai il tempo per fermarsi a pensare. Povero è chi 

ha reso il suo cuore un’arida pietra. 

Oddio… Mica l’avrà istituita proprio per me, papa Francesco, quella giornata? 
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