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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

4. 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. 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 .
Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della
genuina povertà. Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe
riconoscerlo e servirlo nei poveri.
Se, pertanto, desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il
grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione. 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.

5.

Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo
di poter identificare in maniera chiara la povertà.
Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle torture e dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, dall’ignoranza e
dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle
tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forzata.
La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili
interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro.
Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si accompagna
all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità umana, fa scandalo
l’estendersi della povertà a grandi settori della società in tutto il mondo. Dinanzi
a questo scenario, non si può restare inerti e tanto meno rassegnati.
Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo
loro di trovare un lavoro; alla povertà che anestetizza il senso di responsabilità
inducendo a preferire la delega e la ricerca di favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipazione e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere
con una nuova visione della vita e della società.
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 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.

