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“TENDI LA MANO AI POVERI” 
(CF. SIR 7,32)
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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Quando vedi un povero, fratello, ti è messo innanzi lo specchio del
Signore e della sua Madre povera". Questa frase attribuita a San
Francesco d'Assisi, presenta un particolare approccio che guida la
celebrazione di questa nuova Giornata Mondiale dei Poveri. Non si
tratta di un concetto astratto. Si tratta di volti concreti. Si tratta di
Dio in persona.

Nei tempi del Pontificato di Francesco, il carisma francescano
occupa un posto di rilievo nell'agenda del rinnovamento ecclesiale.
Il nome scelto dall'attuale Vescovo di Roma attualizza l'evento di
Dio nell'Umbria del XIII secolo e propone un riferimento
antropologico per riparare la creazione che minaccia rovina. Fratelli
Tutti, camminiamo cantando Laudato si´ con l'Evangelii Gaudium
nella nostra amata casa comune.

Questa nuova umanità si basa sull'umiltà e la fratellanza. La "H"
muta diventa profezia quando è legata al parlare di Dio, anche
senza parole. Umanità (humanidad), humus, umiltà (humilidad),
fratellanza (hermandad), parlare (hablar) per "fare" (hacer) di
modo che le impronte conducano verso l'orizzonte dove l'Amore
Amato ospita nelle sue dimore ciascuna delle sue creature.

Per questo la Giornata Mondiale dei Poveri non va intesa come un
evento, ma come un processo. Non è un'attività passeggera, che si
fa e si dimentica; è un'azione permanente che si esprime e si
celebra con la vita. Per prepararlo, proponiamo questi quattro
semplici momenti che si intrecciano per tessere una trama che
integra l'esistenza:         

UN APPROCCIO DI ECOLOGIA INTEGRALE. 
      
UNA CONTEMPLAZIONE DELLA REALTÀ.
       
UN DISCERNIMENTO A PARTIRE DALLA FRATELLANZA. 
        
UN IMPEGNO A PARTIRE DALLA SAMARITANITÀ. 
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1. TENDERE LA MANO AI POVERI A
PARTIRE DALL'ECOLOGIA INTEGRALE

L'esempio per eccellenza di un'ecologia integrale vissuta con gioia e
autenticità è San Francesco d'Assisi. Chiamava “sorelle" tutte le
creature perché aveva scoperto che siamo tutti figli e figlie⁶ della
misericordia di Dio. Per questo, nella sua spiritualità l'amore per il
Creatore, il servizio ai poveri, l'attenzione per la natura e la ricerca
della pace interiore sono inseparabili (cfr LS 10).  

Non dimentichiamo che San Giovanni Paolo II lo ha dichiarato nel
1979 Patrono delle persone che coltivano l'ecologia. Il verbo
"coltivare" ha un significato importante in quanto associato a
"cultura". Nella Dottrina Sociale della Chiesa, la cultura esprime la
relazione con Dio, con se stessi, con gli altri e con il resto dell'opera
creata. Quindi, è la chiave per comprendere che la conversione al
Signore implica il passaggio da una cultura dello scarto a una
cultura della cura. 

Lo "spreco" è evidente nella quantità di spazzatura che generiamo
quotidianamente nel mondo.  Riconoscere che viviamo in un
“immenso deposito di sporcizia” è un chiaro esempio della gravità
del problema, che si rende manifesto anche nel numero di persone
che vengono scartate nella nostra società. 

L'uso di espressioni come "usa e getta", "pulizia sociale", "feccia
umana" è qualcosa di totalmente contrario al Vangelo e riflette un
modo equivoco di intendere la relazione con il nostro prossimo,
anche se fosse il più grande peccatore. Questo non è lo sguardo di
Gesù. Né lo sguardo di Francesco e Chiara.
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Per questo l'ecologia integrale è un concetto potente che
lega le diverse relazioni dell'essere umano e propone il
percorso della cura come percorso di riconciliazione. La
parabola del Buon Samaritano è un ottimo riferimento
per capire di cosa si tratta. I verbi che descrivono
l'azione di quel buon uomo che ebbe compassione di chi
stava morendo sul ciglio della strada, si applicano
perfettamente sia per curare Sorella Madre Terra, la
quale viene violata, (LS 1) sia per gli esseri umani che
vengono scartati da un'economia che uccide e da
politiche esclusive e discriminatorie.

l numero di esseri umani che vanno verso il degrado
sociale, allo stesso modo in cui gli ecosistemi si
degradano, riflette un'immagine sconvolgente che
sintetizza ciò che il Papa vuole esprimere con "ecologia
integrale". Il grido dei poveri unito al grido della Terra.
Allo stesso modo, non è possibile pensare alla
conservazione dei bacini idrografici, senza affrontare la
problematica delle famiglie che li abitano e le
devastazioni dei conflitti sociali, economici e politici che
li interessano. Non è possibile implementare sistemi di
riciclaggio senza tenere conto della realtà dei riciclatori.
Non basta preoccuparsi del pesce in via di estinzione, è
necessario prendersi cura dei pescatori.
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Quindi, raggiungere i poveri significa servire Dio stesso. E tale lode è
possibile solo prendendosi cura gli uni degli altri come il Buon Pastore si
prende cura di noi. In questo senso, vale la pena ricordare cosa implica
un'ecologia integrale dal punto di vista della Laudato Si´:

L'ecologia integrale presuppone che nella creazione tutto sia
connessione, tutto sia interconnesso. La vita è una rete di relazioni.

L'ecologia integrale prevede che non ci siano due crisi separate, una
sociale e l'altra ambientale, ma solo una complessa crisi socio-ambientale.
Ciò comporta come conseguenza che dobbiamo ampliare la nostra azione
evangelizzatrice a partire da una pastorale socio-ambientale e considerare
che la dimensione sociale dell'evangelizzazione include la cura
dell'ambiente.

L'ecologia integrale mette in dialogo l'ecologia ambientale, economica,
sociale, culturale e quella della vita quotidiana con i principi etici del bene
comune e della giustizia tra le generazioni.

Come si è detto sopra, l'ecologia integrale è uno sguardo alla vita, una
spiritualità, una mistica, un'etica che assume l'umiltà e la fratellanza di San
Francesco d'Assisi come cammino dell'umanità. L'Uomo Nuovo di cui ci
parla San Paolo. (2Cor 5.17; Ef 4.24; Col 3.10). "Nuovi cieli e una terra nuova,
nei quali avrà stabile dimora la giustizia" (2 Pt 3, 13).

Tendere la mano al povero significa trattarlo da fratello. E per
considerarlo fratello dobbiamo renderlo prossimo. Dobbiamo avvicinarci,

superare le paure, proprio come fece Francesco con i lebbrosi e con le
mura dei castelli medievali. Tendere la mano è dare, è fondersi, è

integrarsi. Tendere la mano per essere una Chiesa in uscita, povera e per i
poveri. Tendere la mano per stringere vincoli d'amore e rafforzare i legami

familiari. Siamo figli e figlie di Dio. Viviamo sotto lo stesso tetto.
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“Perché san Francesco, che si sentiva fratello del
sole, del mare e del vento, si sapeva ancor più unito

a chi era della sua stessa carne. Ha seminato la pace
ovunque e ha camminato vicino ai poveri, agli

abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi " (FT,
2)

 

CHE POSTO OCCUPA NELLA TUA VITA LA RELAZIONE
CON "MADONNA POVERTÀ"?        

 COSA STA IMPEDENDO O FACILITANDO CHE LA TUA
RELAZIONE CON I POVERI SIA UNA QUESTIONE

ESISTENZIALE?

DI COSA HAI BISOGNO PER AMPLIARE LA TUA
NOZIONE DI ECOLOGIA FINO A RAGGIUNGERE   

 UN'ESPERIENZA ECOLOGICA INTEGRALE DI CUI NE
SIA PARTE L'ATTENZIONE AI POVERI?

RIFLESSIONE:
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 2. UNA CONTEMPLAZIONE DELLA
REALTÀD



“Questo scarto si esprime in molteplici modi, come per esempio
nella convinzione di ridurre il costo del lavoro, senza rendersi
conto delle gravi conseguenze che questo provoca, perché la
disoccupazione che si verifica ha l'effetto diretto di espandere i
confini della povertà. Lo scarto, inoltre, assume forme di
miseria che pensavamo superate, come il razzismo, che si
nasconde e si ripresenta continuamente. Le espressioni di
razzismo ancora una volta ci mettono in imbarazzo,
dimostrando così che i presunti progressi della società non
sono così reali né sono assicurati per sempre.

Vi sono regole economiche che risultano efficaci per la
crescita, ma non per lo sviluppo umano integrale. La ricchezza
è aumentata, ma con l'iniquità, e quindi quello che succede è
che "nascono nuove povertà". Quando si dice che il mondo
moderno ha ridotto la povertà, lo fanno misurandola con criteri
di altre epoche non confrontabili con la realtà attuale. 

Perché in altri tempi, ad esempio, non avere accesso all'energia
elettrica non era considerato un segno di povertà né generava
angoscia. La povertà viene sempre analizzata e compresa nel
contesto delle reali possibilità di un determinato momento
storico”. (FT 20-21)
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3. UN DISCERNIMENTO A PARTIRE
DALLA FRATELLANZA
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IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2020: “Tendi la tua mano
al povero” (cfr Sir 7,32) - FRANCESCO

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2019: La speranza dei
poveri non sarà mai delusa - FRANCESCO

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2018: Questo povero grida
e il Signore lo ascolta- FRANCESCO

I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2017: Non amiamo a parole
ma con i fatti- FRANCESCO

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html


4.  UN IMPEGNO A PARTIRE DALLA
SAMARITANITÀ
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