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I POVERI 
 
 
1Gv, 3, 16-18: 
Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi 
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo 
mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come 
dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, 
ma coi fatti e nella verità. 
 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei Poveri 
Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una 
vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un 
cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). 
Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di creatura 
limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere 
immortali. La povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al 
denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità. E’ la 
povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere liberamente le 
responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, confidando nella 
vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. La povertà, così intesa, è il metro che 
permette di valutare l’uso corretto dei beni materiali, e anche di vivere in modo 
non egoistico e possessivo i legami e gli affetti (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nn. 25-45).  Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, di 
madre Teresa, di don Oreste, di San Giovanni Bosco… 
Nello stesso tempo, ai poveri che vivono nelle nostre città e nelle nostre comunità 
ricordo di non perdere il senso della povertà evangelica che portano impresso 
nella loro vita… 
«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 
3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui nessun 
cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” trasmette fino ai 
nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata per l’opposizione che 
rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i 
quali siamo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende 
amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprattutto quando 
si è chiamati ad amare i poveri. Il modo di amare del Figlio di Dio, d’altronde, è 
ben conosciuto, e Giovanni lo ricorda a chiare lettere. Esso si fonda su due 
colonne portanti: Dio ha amato per primo (cfr 1 Gv 4,10.19); e ha amato dando 
tutto sé stesso, anche la propria vita (cfr 1 Gv 3,16)… 
Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengono alla Chiesa 
per «diritto evangelico» (Discorso di apertura della II sessione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 1963) e obbligano all’opzione fondamentale 
per loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a 
soccorrerli: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano ogni 
barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle 
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piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in 
cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere 
sui fratelli la benedizione di Dio. 
Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata 
Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino 
sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più 
bisognosi… 
Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla 
cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro… 
Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei Predecessori, che sono ormai una 
tradizione nella vita delle nostre comunità, desidero che si aggiunga questa, che 
apporta al loro insieme un elemento di completamento squisitamente evangelico, 
cioè la predilezione di Gesù per i poveri. 
Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo 
sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e 
chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati 
dall’unico Padre celeste. 
 

Cosa ci fa condividere il brano della Prima lettera di Giovanni e le condivisioni di 
Papa Francesco? Pregate per me! 

 
 
 

 


