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AZIONE CATTOLICA - Giornate di spiritualità - 2017/2018  
VIVERE IL VANGELO OGGI: 6. Non dimenticatevi dei poveri 

 Cloz, sabato 19 maggio 2018 - Proposta di riflessione di don Giulio Viviani 
  Siamo alla vigilia della solennità di Pentecoste, compimento della Pasqua e, nel dono dello Spirito Santo, lo Spirito dell’amore, inizio della vita della Chiesa e della sua diffusione nel mondo quale sacramento dell’amore e della presenza di Dio nel tempo e nella storia. Fin dai primi giorni dopo la sua elezione Papa Francesco ha espresso esplicitamente la sua idea, con un’indicazione che ha più volte ripetuto in tanti discorsi e messaggi, di non dimenticare i poveri. Parlando ai giornalisti il 16 marzo 2013, nei giorni della sua elezione, diceva: «Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco di Sales, anche a Francesco d’Assisi. Io vi racconterò la storia. Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero … Ah, 
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come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!».  Anche questa volta – perdonate ma fa parte della mia storia personale – vi invito a entrare in un’altra Cappella del Palazzo Apostolico Vaticano, nella Cappella Niccolina per cogliere un’icona del nostro servizio, della nostra attenzione ai poveri. Vorrei invitarvi a "vedere" un'immagine molto bella del diaconato, del servizio ai poveri, appunto, nella Cappella Niccolina (prende il nome da Papa Niccolò V, 1447-1455), un piccolo ambiente rettangolare, che fa parte del nucleo più antico del palazzo pontificio e si incontra nel giro dei Musei Vaticani a Roma.  La decorazione della Cappella (1448-1451) fu eseguita dal frate domenicano Giovanni da Fiesole (Vicchio di Mugello, fine sec. XIV - Roma 1455), meglio noto come il Beato Angelico, così chiamato sia per la rettitudine della sua vita, come per le caratteristiche della sua pittura, pensata allo scopo di sollecitare la fede e la meditazione e stimolare i valori morali, centro della vita spirituale. La Cappella Niccolina è il suo ultimo capolavoro (altre sue opere molto note sono a Firenze, Convento di San Marco, a Orvieto, ecc.) e costituisce il vertice della maturità dell'artista fiorentino. Fra' Giovanni, prima di entrare nell'ordine domenicano tra il 1418 e il 1423, si chiamava Guido di Pietro. L'appellativo Beato Angelico – come detto - gli giunge, quindi, oltre che da una vita condotta con rettitudine e semplicità, anche dalla sua pittura tutta soffusa di spiritualità e misticismo. La sua pittura rivela che da miniaturista egli diventa pittore di affreschi. È sepolto a Roma nella basilica di Santa Maria sopra Minerva; il Papa San Giovanni Paolo II ne ha confermato il culto liturgico il 3 ottobre 1982 e lo ha dichiarato Patrono degli artisti. Sulle pareti, rispettivamente nella zona superiore e nella parte inferiore della cappella, il Beato Angelico (con l’aiuto di Benozzo Gozzoli e di altri collaboratori) raffigurò la storia dei due diaconi più famosi nel culto e nella storia della Chiesa cattolica: Santo Stefano e San Lorenzo. Sui costoloni delle due finestre a destra dipinse inoltre: 14 Patriarchi e Profeti dell'Antico Testamento (da 
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Abramo e Mosè); sulla volta a crociera: i 4 Evangelisti con i loro simboli; sui pilastri: 8 Dottori della Chiesa (quei Santi, che con i loro scritti hanno contribuito ad un significativo approfondimento della Rivelazione). I Santi Stefano e Lorenzo, le cui storie sono raffigurate con grande attenzione e ricchezza di particolari sulle pareti, sono due diaconi e martiri, rispettivamente della Chiesa di Gerusalemme e di Roma. Negli Atti degli Apostoli, il libro della Bibbia che narra la storia della prima comunità cristiana, i “diaconi”, in numero di sette, furono eletti dagli Apostoli con il compito di servire la comunità (diacono significa servitore), sia come incaricati dell'assistenza ai più bisognosi, sia come evangelizzatori, cioè annunciatori della Parola di Dio. Tra i sette eletti a Gerusalemme, Stefano è certamente il più conosciuto ed è il primo martire della Chiesa, ucciso a Gerusalemme con la lapidazione. Lorenzo è uno dei diaconi di Roma ed è, per tradizione, il martire più noto della città imperiale, ucciso, sempre secondo la tradizione (nella Leggenda aurea di Giacomo da Varagine), con il corpo posto sopra una graticola infuocata (ricordiamo che martire significa testimone). L'Angelico concepisce le due storie in parallelo: quella di Stefano in alto; in basso invece quella di Lorenzo. Nell'ordine, partendo dal primo pilastro a destra dell'altare, l'artista dipinge Santo Stefano eletto diacono da San Pietro e dagli Apostoli, che esercita il suo mandato di distribuire le elemosine ai poveri. Sotto, Papa Sisto II (257-258) conferisce il diaconato a San Lorenzo in un ambiente tipicamente romano. Nell'altra parete, in alto Stefano predica alle folle e discute con i capi del popolo di Israele. Sotto, Lorenzo riceve dal Papa i tesori della Chiesa e li distribuisce ai poveri. Nell'ultima parete, quella a sinistra entrando, Santo Stefano è raffigurato mentre viene condotto al supplizio fuori delle mura della città e lapidato. Sotto San Lorenzo è ritratto davanti all'imperatore di Roma, Valeriano e nel momento del suo martirio.   La storia di Santo Stefano è narrata nei capitoli 6-8 degli Atti degli Apostoli. La lunetta a sinistra di chi guarda, descrive il 
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momento in cui Pietro "ordina diacono" Santo Stefano e, a sinistra, mostra il nuovo diacono che esercita il suo ministero, distribuendo denaro ai poveri. Oltre al compito di organizzare la vita della prima comunità cristiana, soprattutto nell'esercizio della carità verso i più bisognosi, i diaconi avevano l'incarico di annunciare la Parola di Dio e di assistere gli Apostoli nelle liturgie in particolare nella celebrazione eucaristica. Si noterà che questo aspetto del loro servizio viene sottolineato dal Beato Angelico con la consegna del calice e della patena. Come si è detto i personaggi principali della Cappella Niccolina sono Stefano e Lorenzo, le cui vite vengono narrate dal Beato Angelico in parallelo tra loro. Gli episodi della vita di uno, trovano riscontro nella vita dell'altro. Così all'idea dell'ordinazione di Stefano fa seguito la raffigurazione di quella di Lorenzo.  Lo ricorda anche Papa Francesco: “«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34, 7). Da sempre la Chiesa ha compreso l’importanza di un tale grido. Possediamo una grande testimonianza fin dalle prime pagine degli Atti degli Apostoli, là dove Pietro chiede di scegliere sette uomini «pieni di Spirito e di sapienza» (6, 3) perché assumessero il servizio dell’assistenza ai poveri. È certamente questo uno dei primi segni con i quali la comunità cristiana si presentò sulla scena del mondo: il servizio ai più poveri. Tutto ciò le era possibile perché aveva compreso che la vita dei discepoli di Gesù doveva esprimersi in una fraternità e solidarietà tali, da corrispondere all’insegnamento principale del Maestro che aveva proclamato i poveri beati ed eredi del Regno dei cieli (cfr Mt 5, 3)” (Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri, 13.06.2017). Spesso, infatti, si equivoca, citando la famosa pagina degli Atti degli Apostoli (6, 1-7), che il diacono sia chiamato semplicemente e soprattutto al servizio della carità. Certo è vero che gli apostoli scelsero quei sette - non si usa il termine di diaconi in questo brano! e non certo nella nostra moderna accezione - per il servizio delle mense, ma è chiaro che i prescelti non si sono limitati a questo. Basta leggere il capitolo 
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seguente in cui il diacono Stefano, "uomo pieno di Spirito Santo", non si limita ad esercitare la carità nella sua concretezza (a distribuire… panini!), ma esercita con la carità anche l'esplicito annuncio del Vangelo (vero gesto di autentica carità!), con quel discorso che gli Atti riportano nell'ottavo capitolo. Esso ci fa vedere che questo diacono aveva una preparazione non da poco con una sapienza, un'oratoria, una retorica e una straordinaria capacità di annunciare il Vangelo, di annunciare Cristo come il compimento di tutte le Scritture. Questa è una forma di carità tipica e specifica del Cristiano: annunciare Cristo e il suo Vangelo; nessun altro lo farà mai al nostro posto.   Veramente Stefano aveva appreso la lezione, quella lezione che Gesù aveva impartito ai suoi; prima ai due di Emmaus e poi agli altri apostoli nel cenacolo: "Tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi" (Lc 24, 27.44). Stefano non è semplicemente il facchino della comunità cristiana, come non lo sarà il diacono Lorenzo, incaricato dell'amministrazione dei beni della comunità di Roma. Il diacono Stefano poi ci appare in tutta la sua capacità di imitazione di Cristo, un modello anche per noi negli atteggiamenti e nelle parole della sua passione e morte (At 7, 55-60): non solo servo di Cristo, ma alter Christus!   Altrettanto interessante è osservare anche un altro dei sette: Filippo. Anche lui, ancora una volta, non si limiterà neppure semplicemente al servizio delle mense e neppure solo a far catechesi, a spiegare a quell'eunuco straniero, a quel servo della regina Candace, le pagine del profeta Isaia, ma poi arriverà addirittura ad amministrare il Battesimo a quel pagano (At 8, 26-40). Appare esplicito che i diaconi, come è chiesto ad ogni cristiano, non erano semplicemente degli incaricati delle mense, ma avevano un ruolo anche nella catechesi. Non solo dovevano impegnarsi a promuovere l'adesione di nuovi cristiani, mediante l'attività caritativa e di prima evangelizzazione ma con competenza normale anche per l'amministrazione dei beni, con l'incarico di annunciare il Vangelo e di celebrare i sacramenti - 
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perlomeno il sacramento del Battesimo - e chiaramente di promuovere la carità.   Da allora la storia della Chiesa o meglio la storia dei cristiani potrebbe essere descritta come una storia di carità; non solo di elemosina, di assistenza ai poveri ma di vera carità. Quanti di voi hanno fatto e fanno tanto per la propria famiglia, per la propria comunità in un impegno generoso, fedele e non episodico nelle caritas, nei gruppi missionari, nelle varie realtà pastorali, in parrocchia per i bambini, per i ragazzi, per gli anziani, per gli ammalati, per gli emarginati,… Dice Papa Francesco: “Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d’animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli” (Messaggio I Giornata Mondiale dei Poveri). Mi aveva colpito anni fa un piccolo libretto di Giuseppe Butturini intitolato “La carità dei cristiani: una breve storia di venti secoli”. L’invito del Beato Papa Paolo VI, all’apertura del secondo periodo del Concilio Vaticano II, era quello di riscrivere tutta la storia della Chiesa in termini di carità, una storia della Chiesa come storia di carità (29.09.1963). Non tanto una storia di grandi personaggi – i Santi della carità – e di grandi eventi, ma 
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la storia di tutto il popolo di Dio attento a quanti hanno bisogno come richiamato dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo: “Ogni volta… lo avete fatto a me”. “Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui i cristiani non hanno ascoltato fino in fondo questo appello, lasciandosi contagiare dalla mentalità mondana. Ma lo Spirito Santo non ha mancato di richiamarli a tenere fisso lo sguardo sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini e donne che in diversi modi hanno offerto la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine di storia, in questi duemila anni, sono state scritte da cristiani che, in tutta semplicità e umiltà, e con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro fratelli più poveri!”. (Messaggio I Giornata Mondiale dei Poveri).  Scrivono Giuseppina De Simone e Ilaria Vellani (in Dialoghi n. 4, 2013): “L’attenzione pastorale e teologica che papa Francesco ha, dall’inizio del suo ministero, riservato per i poveri, per le persone rese fragili dalle sofferenze, per chi è messo ai margini della società (carcerati, immigrati, malati) ha provocato una conversione dello sguardo che ha toccato e tocca profondamente non solo la prassi e la fede della Chiesa, ma anche interroga e tocca tutta la società e la cultura. È una conversione dello sguardo che, se anche non può immediatamente trasformare le strutture di peccato che generano le povertà di tanti, indica una direzione verso cui volgersi e da cui lasciarsi muovere”.  Come aveva già affermato San Giovanni XXIII un mese prima di aprire il Concilio Vaticano II (11.09.1962): «In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri». Il Concilio accenna a questo  aspetto indispensabile e fondamentale della vita cristiana nella LG (n. 8) e nella GS  (n. 3, 69, 80) ma sarà, già allora, un gruppo di Vescovi a perseguire l’idea e lo stile di una scelta (opzione) preferenziale (prioritaria) per i poveri; scelta confermata poi dalle assemblee dei Vescovi dell’America Latina (Medellin 1968 e Puebla 1979).  
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 San Giovanni Paolo II ratifica questa fondamentale dimensione della vita della Chiesa nella sua Enciclica Sollecitudo Rei Socialis (30.12.1987, n. 42) quando scrive in questo testo fondamentale  per il nostro discorso: “La dottrina sociale della Chiesa, oggi più di prima, ha il dovere di aprirsi a una prospettiva internazionale in linea col Concilio Vaticano II, con le più recenti Encicliche  e, in particolare, con quella che stiamo ricordando [la Populorum Progressio di Paolo VI]. Non sarà, pertanto, superfluo riesaminarne e approfondirne sotto questa luce i temi e gli orientamenti caratteristici, ripresi dal Magistero in questi anni. Desidero qui segnalarne uno: l'opzione, o amore preferenziale per i poveri. È, questa, un’opzione, o una forma speciale di primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni. Oggi poi, attesa la dimensione mondiale che la questione sociale ha assunto, questo amore preferenziale, con le decisioni che esso ci ispira, non può non abbracciare le immense moltitudini di affamati, di mendicanti, di senzatetto, senza assistenza medica e, soprattutto, senza speranza di un futuro migliore: non si può non prendere atto dell'esistenza di queste realtà. L'ignorarle significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non conoscere Lazzaro il mendico, giacente fuori della sua porta (Lc 16, 19). La nostra vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, come pure le nostre decisioni in campo politico ed economico. Parimenti i responsabili delle Nazioni e degli stessi Organismi internazionali, mentre hanno l'obbligo di tener sempre presente come prioritaria nei loro piani la vera dimensione umana, non devono dimenticare di dare la precedenza al fenomeno della crescente povertà. Purtroppo, invece di diminuire, i poveri si moltiplicano non solo nei Paesi meno sviluppati, ma, ciò che appare non meno scandaloso, anche in 
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quelli maggiormente sviluppati. Bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della dottrina sociale cristiana: i beni di questo mondo sono originariamente destinati a tutti. Il diritto alla proprietà privata è valido e necessario, ma non annulla il valore di tale principio: su di essa, infatti, grava «un'ipoteca sociale», cioè vi si riconosce, come qualità intrinseca, una funzione sociale, fondata e giustificata precisamente sul principio della destinazione universale dei beni. Né sarà da trascurare, in questo impegno per i poveri, quella speciale forma di povertà che è la privazione dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto, altresì, all'iniziativa economica”.  Ma cosa vuol dire questo concretamente per noi? Chi sono i poveri? “Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter identificare in maniera chiara la povertà” (Messaggio I Giornata Mondiale dei Poveri). Per il Vangelo povero non è solo l’indigente; nel Vangelo il ricco è colui che afferma con le parole e più ancora con gli atteggiamenti: “Io non ho bisogno né di Dio né degli altri!”; povero è chi sente di aver sempre bisogno di Dio e degli altri. Non dimentichiamo che anche la preghiera è una via di carità; non per non fare qualcosa e lavarcene le mani, ma per chiedere al Signore la forza di agire e anche perché a volte non possiamo fare altro che pregare! «“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» (Messaggio I Giornata Mondiale dei Poveri).  Parlando del lato basso della cornice del quadro di EG, quello della storia, che abbiamo già evidenziato, Biemmi scrive: “Il contatto con la storia contiene l’esigenza della scelta privilegiata dei poveri. Tra i molti passaggi possiamo leggere il 269 e 270 
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della EG: «Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce nel cuore del popolo... Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo». EG prende così le distanze da ogni forma di intellettualismo e di spiritualismo dalla fede, che sono due modi per ripararsi dalla vita. Una fede che fa i conti con la storia la toglie dalla sfera del privato e ne rivela immediatamente l’impatto sociale e politico”. E così “Il primo passo verso una Chiesa povera per i poveri è l’abbandono di ogni tentativo di costituire una casta privilegiata e la coscienza di appartenere pienamente alla famiglia umana, anzi di voler costruire questa famiglia attraverso la condivisione materiale e spirituale. Lievito nella pasta dell’umanità (cfr Mt 13, 33), la Chiesa…” (in Dialoghi n. 4, 2013).  Ma riprendiamo ancora direttamente le parole di Papa Francesco in EG:  
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“195. Quando san Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo o aveva corso invano (cfr Gal 2, 2), il criterio-chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticasse dei poveri (cfr Gal 2, 10). Questo grande criterio, affinché le comunità paoline non si lasciassero trascinare dallo stile di vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità nel contesto presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista. La bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via. 196. A volte siamo duri di cuore e di mente, ci dimentichiamo, ci divertiamo, ci estasiamo con le immense possibilità di consumo e di distrazione che offre questa società. Così si produce una specie di alienazione che ci colpisce tutti, poiché «è alienata una società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questa donazione e la formazione di quella solidarietà interumana». 197. Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che egli stesso «si fece povero» (2Cor 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 
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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). 198. 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». 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». 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». 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. 199. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è 
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sempre contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente». Il povero, quando è amato, «è considerato di grande valore», e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto questo renderà possibile che «i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, come a casa loro. Non sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno?». Senza l’opzione preferenziale per i più poveri, «l’annuncio del Vangelo, che pur 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». 200. Dal momento che questa Esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. 201. Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. Sebbene si possa dire in generale che la vocazione e la missione propria dei fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene affinché ogni attività umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno 
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può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale: «La conversione spirituale, l’intensità dell’amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato evangelico dei poveri e della povertà sono richiesti a tutti». Temo che anche queste parole siano solamente oggetto di qualche commento senza una vera incidenza pratica. Nonostante ciò, confido nell’apertura e nelle buone disposizioni dei cristiani, e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta”.  È il richiamo esplicito anche del nostro Vescovo Lauro nella sua Lettera alla Comunità La vita è bella: “Sobrietà, come amore per i poveri. Un tempo, anche in epoca di grande povertà, le porte delle nostre case erano sempre aperte. Al viandante con la bisaccia vuota – vuota non solo di denaro, ma di un rifugio, una prospettiva di vita – non si negava un tozzo di pane e un bicchiere di vino, a costo di affamare qualche altra bocca a quella tavola. Non servono esempi concreti, per comprendere come potremmo attuare oggi, davanti a sfide che modificano il contesto sociale, la bellezza di una simile sobrietà. Di certo, chiudendo le porte non rispetteremmo la nostra storia, finendo per negare noi stessi. Non mi riferisco solo alla realtà dei migranti. Ma a quella povertà evocata da Francesco, con «il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro». Povertà che fa da contraltare alla «ricchezza sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati». Una povertà da amare, soccorrere, incarnare. Poveri accanto ai poveri. Figli di una Chiesa povera per i poveri”. Infatti “I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo” (Messaggio I Giornata Mondiale dei Poveri). La vedova delle due monetine donate (Mc 12, 38-44) non è solo una bella icona del nostro anno associativo, è uno stile di vita. Uno stile anche per noi: “La povertà si presenta poi anche come una vita che non si attacca alle cose, che non si costruisce idoli, che dà il giusto peso 
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alle situazioni, non per il gusto di una vita precaria, ma perché ancorata a qualcosa di più grande che la sostiene e la genera” (in Dialoghi n. 4, 2013).    Papa Francesco ha interpellato direttamente anche noi di AC nel suo discorso del 30 aprile 2017: “Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla diocesi e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e dei paesi. Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, - mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! - attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale. Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti. Ogni vita è vita amata dal Signore, ogni volto ci mostra il volto di Cristo, specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla vita e di chi si sente abbandonato, di chi fugge dalla morte e cerca riparo tra le nostre case, nelle nostre città. «Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (EG  201). Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate senza timore il dialogo con chi vive accanto a voi, anche con chi la pensa diversamente ma come voi desidera la pace, la giustizia, la fraternità. È nel dialogo che si può progettare un futuro condiviso. È attraverso il dialogo che costruiamo la pace, prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti. Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: andate, raggiungete tutte le periferie! Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo”.  Questo per ciascuno di noi l’invito e il programma di vita in questa vigilia di Pentecoste: con la luce e la forza dello Spirito 



16  

Santo non dimentichiamo mai chi è povero, vicino o lontano da noi. 


