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I Poveri e Cristo Re 
 
Mt, 25, 31-46: In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e 
non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: 
questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Dal messaggio per la Giornata dei Poveri di Papa Francesco 
Desidero che le comunità cristiane, nella settimana precedente la Giornata Mondiale dei 
Poveri, che quest’anno sarà il 19 novembre, XXXIII domenica del Tempo Ordinario, si 
impegnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. 
Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme all’Eucaristia di questa 
domenica, in modo tale che risulti ancora più autentica la celebrazione della Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, la domenica successiva. La regalità di Cristo, 
infatti, emerge in tutto il suo significato proprio sul Golgota, quando l’Innocente inchiodato 
sulla croce, povero, nudo e privo di tutto, incarna e rivela la pienezza dell’amore di Dio. Il 
suo abbandonarsi completamente al Padre, mentre esprime la sua povertà totale, rende 
evidente la potenza di questo Amore, che lo risuscita a vita nuova nel giorno di Pasqua… 
A fondamento delle tante iniziative concrete che si potranno realizzare in questa Giornata ci 
sia sempre la preghiera. Non dimentichiamo che il Padre nostro è la preghiera dei poveri. La 
richiesta del pane, infatti, esprime l’affidamento a Dio per i bisogni primari della nostra vita. 
 
Da Deus caritas est di Papa Benedetto XVI 
Secondo il modello offerto dalla parabola del buon Samaritano, la carità cristiana è dapprima 
semplicemente la risposta a ciò che, in una determinata situazione, costituisce la necessità 
immediata: gli affamati devono essere saziati, i nudi vestiti, i malati curati in vista della 
guarigione, i carcerati visitati, ecc. Le Organizzazioni caritative della Chiesa, a cominciare da 
quelle della Caritas (diocesana, nazionale, internazionale), devono fare il possibile, affinché 
siano disponibili i relativi mezzi e soprattutto gli uomini e le donne che assumano tali 
compiti. Per quanto riguarda il servizio che le persone svolgono per i sofferenti, occorre 
innanzitutto la competenza professionale: i soccorritori devono essere formati in modo da 
saper fare la cosa giusta nel modo giusto, assumendo poi l'impegno del proseguimento della 
cura. La competenza professionale è una prima fondamentale necessità, ma da sola non 
basta. Si tratta, infatti, di esseri umani, e gli esseri umani necessitano sempre di qualcosa in 
più di una cura solo tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità. Hanno bisogno 
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dell'attenzione del cuore. Quanti operano nelle Istituzioni caritative della Chiesa devono 
distinguersi per il fatto che non si limitano ad eseguire in modo abile la cosa conveniente al 
momento, ma si dedicano all'altro con le attenzioni suggerite dal cuore, in modo che questi 
sperimenti la loro ricchezza di umanità. Perciò, oltre alla preparazione professionale, a tali 
operatori è necessaria anche, e soprattutto, la «formazione del cuore»: occorre condurli a 
quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro l'amore e apra il loro animo all'altro, così 
che per loro l'amore del prossimo non sia più un comandamento imposto per così dire 
dall'esterno, ma una conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell'amore 
(cfr Gal 5, 6)… 
L'attività caritativa cristiana deve essere indipendente da partiti ed ideologie. Non è un 
mezzo per cambiare il mondo in modo ideologico e non sta al servizio di strategie mondane, 
ma è attualizzazione qui ed ora dell'amore di cui l'uomo ha sempre bisogno… Ad un mondo 
migliore si contribuisce soltanto facendo il bene adesso ed in prima persona, con passione e 
ovunque ce ne sia la possibilità, indipendentemente da strategie e programmi di partito. Il 
programma del cristiano – il programma del buon Samaritano, il programma di Gesù – è 
«un cuore che vede». 
 
Da Evangelii gaudium di Papa Francesco 
Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso «si fece povero» 
(2 Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. Questa salvezza è 
giunta a noi attraverso il “sì” di una umile ragazza di un piccolo paese sperduto nella 
periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un presepe, tra gli animali, come 
accadeva per i figli dei più poveri; è stato presentato al Tempio con due piccioni, l’offerta di 
coloro che non potevano permettersi di pagare un agnello (cfr Lc 2,24; Lv 5,7); è cresciuto in 
una casa di semplici lavoratori e ha lavorato con le sue mani per guadagnarsi il pane. 
Quando iniziò ad annunciare il Regno, lo seguivano folle di diseredati, e così manifestò 
quello che Egli stesso aveva detto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; perché mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). A 
quelli che erano gravati dal dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al 
centro del suo cuore: «Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio» (Lc 6,20); e con essi 
si identificò: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare», insegnando che la misericordia 
verso di loro è la chiave del cielo (cfr Mt 25,35s). 
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, 
politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia».[163] Questa preferenza 
divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi 
sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri 
intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà 
testimonianza tutta la tradizione della Chiesa».[164] Questa opzione – insegnava Benedetto 
XVI – «è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per 
arricchirci mediante la sua povertà».[165] Per questo desidero una Chiesa povera per i 
poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie 
sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 
loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro 
esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in 
loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad 
ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci 
attraverso di loro. 
 
Papa Francesco 
Senza l’opzione preferenziale per i più poveri l’annuncio del vangelo, che pure è la prima 
carità, rischia di essere incompreso  o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società 
della comunicazione quotidianamente ci espone.  
 

Che  vi dicono queste considerazioni? Pregate per me! 


