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Camminata biblica - marzo 2018 
fede, poveri e povertà. 

I poveri non sono soggetti estranei da rimuovere ma fratelli da promuovere 
 
Vorremmo che questa nostra camminata profumasse intensamente di primavera, cioè ci facesse 
respirare la Pasqua. Partiamo  da uno dei luoghi simboli della nostra chiesa locale: Castelnuovo, 
fraternità di Emmaus, quella che fu il grande amore di uno dei preti migliori di Prato negli ultimi 
cinquant'anni: don Alessandro Cecchi. Attraverseremo il parco delle Cascine e concluderemo nella 
chiesa parrocchiale di Tavola.  
 
Camminata biblica. Dunque partiamo da lì, dalla Parola con cui Dio educa, custodisce, conduce il 
suo popolo verso una meta, verso quello che possiamo chiamare: ” Il Sogno di Dio”. 
Sogno espresso magistralmente in Esodo 3. dove  Dio ci regala la sua identità, la sua immagine più 
vera, il suo modo di rapportarsi con l'umanità e la storia in atto e in divenire e, parte proprio da lì, 
da una realtà di povertà, repressione e umiliazione e, costruisce insieme, una storia di liberazione. 
Leggiamolo insieme ….  Esodo 2, 23 – 25  / 3, 1 – 12. 
 
1. Povero: chi è piegato dalla miseria e ripiegato dalla paura. 
 
L'interrogativo da cui parte questa riflessione ci obbliga a fermare l'attenzione non solo sull'essere 
chiesa, ma anche sui termini povertà e povero per verificare come e su quali orizzonti queste due 
realtà – chiesa e poveri – si incontrano e si allontanano. 
 
Significa, da una parte, interrogare le ragioni profonde dell'essere chiesa e, dall'altra, liberare la 
povertà da tutto ciò che piega l'esperienza umana negandole dignità e rendendola impaurita. Perché 
è questa la definizione di povero secondo gli esperti del linguaggio: colui che è piegato a causa del 
mendicare, chi è ripiegato per la paura, chi non può vivere con il proprio lavoro ed è costretto ad 
invocare l'aiuto di altri per sopravvivere. 
 
La povertà non si presenta come condizione naturale o biologica (come l'essere biondi o neri, alti o 
bassi, ecc.) ma è definita dalla mancanza dell'essenziale, dalla privazione. Essere poveri diventa, in 
questa lettura, la visibilità e la denuncia di distanze sociali tra chi ha e chi manca del necessario per 
vivere. Chi  è piegato dalla miseria è perciò in relazione ad altri in atteggiamento difensivo, di 
sudditanza, di non autonomia e di estremo bisogno: piegato a mendicare.  
 
È  un'immagine forte. Ma il contenuto della comunicazione è vero: la povertà rompe la capacità 
della persona di stare in piedi in modo autonomo e rende visibili, da una parte, diseguaglianze 
sociali e, dall'altra, assenze di beni, di risorse, di opportunità e di strumenti che possono assumere 
tanto la forma dell'elemosina come il volto della rivendicazione. La distinzione non è secondaria. 
 
Nel primo caso il povero attende la bontà dell'altro ( la sua elemosina) e diventa, questo,  un modo 
per affrontare la povertà in termini emotivi senza per nulla interrogare le regole e i meccanismi 
della convivenza sociale. Nel secondo caso, chi è senza il necessario si rifiuta di accettare come 
assistenza quanto deve essere restituito perché è un suo preciso diritto. Come a dire che, parlare di 
povertà coincide con il parlare di giustizia e di ingiustizie. 
 
Accostamento  semplice, ma non scontato, che permette alla nostra riflessione su chiesa e poveri di 
privilegiare non tanto il versante assistenziale quanto quello della liberazione integrale dell'uomo. 

Gli interrogativi che ne seguono sono i seguenti:  
 

Perché la Chiesa si confronta, da sempre, con la povertà?  Per offrire ai poveri la consolazione di un 
domani che riscatta, in cielo, quanto oggi è negato sulla terra? 
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Per costruire assistenze ed elemosine che ammortizzano i conflitti sociali legati alle palesi          
disparità generate dall'ingiustizia? Per permettere impegni virtuosi a chi si può concedere carità e 
volontariato? 
 
Perché, come Chiesa sceglie di schierarsi con i poveri, dalla loro parte. Perché i poveri, i piegati 
dalla miseria, sono definiti beati? 

 
È possibile dare risposte a queste domande con parole laiche e non di sacrestia? 

 
Sono, come vedete, questioni di vitale importanza per la nostra comunità cristiana. Interrogativi 
certamente scomodi che possono diventare pratiche di liberazione per chi sa cercare, con coraggio e 
umiltà, quella duplice fedeltà  - a Dio e agli uomini – che rende vero e credibile il cammino della 
Chiesa. Noi ci proviamo. 
 
2. la strada come luogo antropologico e teologico del nostro essere chiesa. 
 
Le riflessioni che seguono nascono dal confronto con la strada intesa come il luogo in cui teoria e 
pratica dell'impegno sociale si sono incontrati senza confondersi. È a partire dalla strada che il 
servizio alle persone in difficoltà si è trasformato in proposta culturale e politica; è grazie al 
confronto con la strada e alla pratica dell'accoglienza ad essa collegata che ogni sapere sociale viene 
reso vero. Ed è sempre in questo punto -la strada -  che il credente nel Dio di Gesù Cristo vede 
avvicinarsi terra e cielo. 
 
Il confronto con la strada non è, per la nostra fede, una delle scelte possibile fra le tante altre. È un 
percorso obbligato non appena ci si avventura in quella sequela che ha come Maestro chi non sa 
dove posare il capo. (Lc 9, 58)  Non significa fare della strada il solo luogo in cui è possibile vivere 
l'esperienza cristiana, ma significa misurare la nostra comprensione del Vangelo e del Regno di Dio 
da quel vincolante riferimento che è la strada attraversata, vissuta e abitata da Gesù di Nazareth. 
 
In altre parole: non è indifferente il posto in cui si ascolta la Parola di Dio. Non è la stessa cosa 
parlare di giustizia dall'alto delle sicurezze e delle garanzie sociali più o meno conquistate ( alcune 
volte sono diritti, altre volte sono veri e propri privilegi) o dalla strada intesa come spazio vitale per ogni 
relazione, come precarietà, come povertà, come sofferenza, come abbandono. 
 
Così come è diverso il pregare che scaturisce dal ritrovarsi in un tempio che non ha più nessun 
contatto con la strada ( con tutto ciò che questo significa), dall'invocare Dio come Padre nostro dopo aver 
inseguito giustizia e solidarietà in quel preciso orizzonte che è la strada. Non è un caso che, nel 
Nuovo Testamento, il termine strada, compare 109 volte. Ed è interessante cogliere come sia 
proprio la strada il luogo in cui si esprime tanto la povertà degli uomini quanto la liberazione 
annunciata da Gesù e presente nel Regno di Dio già presente in mezzo a noi. 
 
Per questo, senza nulla togliere a nessuno, guardiamo con un certo distacco certe esperienze 
misticheggianti, un certo miracolismo facile, che sembra esentarci dall'impegno nudo e crudo per la 
dignità e la giustizia di tutti e per tutti.  Forse è finito il tempo della sinistra intesa come forza di 
cambiamento e di cultura di governo; ma non è finito il dovere di restare umani e di promuovere 
tutto ciò che è profondamente umano.  
 
Compito del cristiano non è tanto rimuovere le bandiere o le insegne di chi ci ha provato ma di 
promuovere ciò che è rimasto: l'esigenza di ogni persona di ritrovare pienamente, dignitosamente e 
definitivamente la propria identità, unicità  e originalità umana. 
Scegliere di annunciare la Buona Notizia ai poveri e la liberazione ai prigionieri ( Lc 4, 18) è progetto 
che va oltre la chiesa dei poveri o una chiesa povera. Diventa un esigente stile di vita quello di 
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imparare ad abitare la povertà affinché ogni privazione e ogni miseria diventi cifra che denunzia 
l'egoismo degli uomini e che annuncia la giustizia superiore del Regno di Dio.  
 
Ma abitare la povertà, con la libertà di chi denuncia e annuncia il Regno di Dio, non è possibile se 
si è lontani dalla strada intesa come crocevia che rende possibile l'incontro tra terra e cielo, come 
luogo antropologico e teologico del nostro vivere. La strada e il povero devono tornare ad essere il 
riferimento simbolico e operativo di ogni esperienza cristiana e di chiunque intende operare nella 
promozione e nel servizio sociale. I poveri non sono un hobby e neppure un mestiere per campare; 
sono umanità  che vogliamo imparare ad amare. 
 
La strada, nessuno può dimenticarlo, è luogo di povertà, di bisogni, di linguaggi, di complessità 
relazionali, di conflittualità e di domande in continua trasformazione. La strada esige fedeltà e 
lealtà, chiede di starci dentro,  di impastarsi con la storia di chi ci vive, di uscire dai recinti e dalle 
nicchie rassicuranti ma anche soffocanti. La strada può educare all'essenzialità, all'autenticità, ad 
accogliere l'altro e a riconoscerlo come tale; scelta non sempre facile per nessuno. 
 
Diventa quasi il crinale su cui continuare le nostre riflessioni. Ed è da questo preciso punto di 
riferimento – la strada – che ha senso individuare alcuni riferimenti irrinunciabili per interpretare 
vecchie e nuove povertà. Diventa più chiaro quale sia oggi il senso di essere chiesa povera con i 
poveri per proporre liberazione. 
 
Concludiamo questa prima parte ascoltando dalla Evangelii Gaudium  187 di papa Francesco, 
alcune riflessioni che ci accompagnano in questa lunga camminata attraverso il parco delle Cascine. 
 
 
SECONDA PARTE.  
 
3. Punti irrinunciabili perché chiesa e poveri si incontrino 
 
E' un dato che emerge con evidenza assoluta da quell'osservatorio privilegiato rappresentato dalla 
strada: il tema povertà è in stretta connessione con il valore giustizia o, più precisamente, con 
l'estendersi delle ingiustizie. Tenere insieme questi due aspetti diventa un pre-requisito che svela 
poco a poco, il perché ha senso opporsi alle tante miserie che ci affiancano e impegnarsi perché 
possa estendersi sempre più una giustizia davvero giusta. 
 
Solo alla luce di questo passaggio è possibile tenere insieme una riflessione sulla chiesa  e sulle 
povertà. Ma prima va fatta una premessa importante, accogliere l'insegnamento che ci consegna 
l'esperienza di vivere la strada. Si tratta di alcuni punti fermi su cui vale la pena riflettere. 
 
a) Povertà come visibilità delle ingiustizie. Il collegamento, troppo spesso trascurato, evidenzia un 
dato ovvio per chi vive condizioni di miseria e, disatteso per chi vive nell'abbondanza: il povero è 
reso povero da privazioni, da mancanze e diseguaglianze che mortificano la vita. Povertà e poveri, 
sono termini relazionali che descrivono e misurano le distanze tra le persone. 
 
Il povero diventa così chi è lontano da contesti ricchi che sfruttano il suo bisogno e la sua miseria e, 
proprio per questo, tenuto lontano da tutto ciò che può colmare le evidenti disparità sociali e 
migliorare la propria qualità di vita in termini di limitazione dei privilegi altrui. 
Se oggi, troppi poveri sono lontani dalle nostre comunità cristiane e dalle nostre celebrazioni dei 
sacramenti, è anche perché sono tenuti lontani dai nostri atteggiamenti, linguaggi e dalle troppe 
incoerenze. La povertà non è predestinazione inspiegabile, ma conseguenza di ricchezze non 
distribuite e nemmeno condivise. 
Per la comunità cristiana, le provocazioni non sono poche: prima o poi dovremo pur chiederci quale volto 

di Dio incontra chi si trova a celebrare il mistero di Cristo nelle nostre assemblee liturgiche? 
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Oggi, più che mai la povertà è un fatto complesso: c'è una povertà economica che evidentemente va 
sanata, ma ci sono altri tipi di povertà che ci interpellano: la mancanza di potere decisionale, una 
vita in cui tutto è deciso dagli altri. La disoccupazione come impossibilità di provvedere a sé stesso 
e ai propri cari. La malattia è una povertà. La vecchiaia è una povertà. La disabilità fisica o mentale 
è una povertà. 
 
La tossicodipendenza e le malattie conseguenti, la ludopatia, l'alcolismo, il tabagismo sono vere e 
proprie forme di povertà. L'analfabetismo e la mancanza di cultura è una povertà. La  totale 
mancanza di prospettive che costringono a emigrare, le persecuzioni politiche o religiose, le guerre 
sono povertà che producono migrazioni con il corollario di clandestinità, marginalità, invisibilità, il 
nomade, il barbone, il perseguitato. 
Chi non ha nessuno da amare o non si sente amato da nessuno è un povero, come chi si sente 
vittima dei suoi limiti, del suo cattivo carattere, della sua fragilità psicologica, perfino dei suoi 
peccati o di quelli altrui è un povero. Chi non trova e non sente più una ragione sufficiente per 
vivere e vive cerando di morire il prima possibile è un povero.  
 
Queste povertà non sono necessariamente da terzo mondo o da barboni; sono roba nostra; ce la 
ritroviamo nelle nostre case e fianco a fianco nelle nostre chiese. Provate ad abbracciare una 
persona così e sentirete un brivido in fondo all'anima capace di mettere fortemente in discussione la 
nostra struttura religiosa e chiederci se in noi c'è e a che cosa serve avere fede. 
 
E scoprire che la sofferenza dei poveri non nasce necessariamente dai loro reati o dalle loro colpe, 
anche se i loro reati sono più visibili delle loro sofferenze.  Per questo ci fanno paura e, anche essere 
vittime delle nostre paure è una pesantissima forma di povertà. Proviamo ad abbracciarli i poveri e 
capiremo. Forse ci convertiremo. San Francesco d'Assisi, diventa ciò che è diventato nella storia e 
nella chiesa non quando si spoglia dei suoi beni, ma quando abbraccia e bacia il lebbroso. 
 
Vedete, amici; niente è facile. Questi sono interrogativi che si presentano come parole scomode e 
che in realtà ci provocano a cercare e a scoprire la Buona Notizia del Vangelo di Gesù. Sono 
provocazioni che ci propongono il pregare come pratica di giustizia e di carità per convertire il 
cuore e la mente, ci fanno veri nella fede. Salmo 10 … leggere insieme 
 
Ho radicato in Dio la mia fiducia, come potete consigliarmi: lascia andare tutto, pensa solo a te stesso?  
 
Vi rendete conto di quello che sta succedendo? Gli uomini del potere, di ogni tipo di potere, stanno 
affinando i sistemi per opprimere e sfruttare i poveri del mondo. 
 
Hanno la forza e insieme l'arroganza per orchestrare consensi di massa e far tacere chi si oppone ai loro 
progetti. E hanno la possibilità di distruggere il mondo! 
 
Quando è minacciata la sopravvivenza dell'umanità, un uomo onesto che cosa può fare? Abbandonare ogni 
speranza e ogni impegno o mettersi in atteggiamento di conversione? 
 
Io rinnovo la mia fiducia nel Signore, so che il suo nome è “ salvatore”. Dio è più grande degli 
uomini,nelle sue mani è il futuro del mondo. 
 
Dio cammina per le strade della storia e segue con affettuosa trepidazione la complicata storia dei 
popoli e la semplice vita di ogni persona.   
 
Il Signore conosce i segreti dei cuori, i veri sentimenti che li animano; riconosce subito i portatori 
di violenza e li combatte con estrema durezza. 
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Il Signore è Redentore, Dio di giustizia, ama molto le persone oneste, chi gli è fedele nei tempi di 
prova e i nonviolenti costruttori di pace. 
 
Per loro si fa roccia di difesa, baluardo e torre inespugnabile; a loro manifesta il suo volto di 
tenerezza, il sorriso di un amore che li rende liberi. Amen.  
 

  
Siamo verso la conclusione e tocchiamo ancora un problema che diventa discriminante per le nostre 

scelte di impegno e di solidarietà. 
 
b) Persone e problemi. Sono  realtà totalmente distinte che non dovrebbero generare confusioni e 
nemmeno sovrapposizioni. In realtà spesso le persone vengono identificate con i loro problemi e 
difficoltà al punto che, anche gli operatori pastorali oltre che quelli sociali, anziché incontrare i 
poveri come persone li affrontano come portatori di problemi. E questo rischia di fare molto 
male. 
 
Spesso succede che il doveroso impegno contro le povertà finisce per essere una specie di 
repressione contro gli impoveriti, i poveri diventano il problema. Non si alza la voce contro la 
povertà e le cause che la provocano e la moltiplicano, ma si impreca contro i poveri. Nella 
legislazione appena conclusa, sedevano nei due rami del Parlamento della Repubblica, 
democraticamente eletti 89 personaggi rinviati a giudizio per attività mafiose o criminali, di cui  
molti già condannati in primo grado di giudizio. Vedremo tra poco quanti ne abbiamo eletti questa 
volta. Questo è un problema!! 
 
Senza il filtro della giustizia, l'errore è sempre lo stesso: si considerano come minaccia del bene 
comune non le ingiustizie e le disuguaglianze che creano povertà e miseria, ma gli effetti delle 
ingiustizie. Questo vale anche nelle comunità cristiane, dobbiamo veramente credere che i poveri 
prima di essere poveri sono persone; sembra facile capirlo, ma non è così. 

 
Quante volte si è tentati di classificare le persone per i loro problemi: tossicodipendenti, 
alcoolizzati, detenuti, matti, prostitute, ecc., ecc. Per non parlare delle condizioni che interrogano la 
nostra morale e che spesso sono chiuse in categorie considerate lontane dai nostri sani principi: 
omosessuali, transessuali, conviventi, divorziati, risposati, abortisti, tossici … Storie difficili, 
situazioni non facili, problemi certamente veri e molto seri .. ma sono tutti esseri umani che il 
Signore ci chiede di incontrare e di farlo da samaritani e non da giudici.  Se un pregiudizio ci è 
consentito deve essere un pregiudizio di benevolenza, mai di condanna!   

 
Queste situazioni sono certamente faticose ma non rappresentano una minaccia per il nostro credo, 
rappresentano invece una sfida per il nostro essere credenti in Gesù Cristo. Siamo chiamati a 
metterci in cammino con loro, divenire loro compagni di viaggio, sentire che, in qualche modo, il 
Signore ce li sta affidando perché camminando insieme  arriviamo tutti ad incontrare il Signore 
Gesù. Tutti! Nessuno escluso!  

 
Stare sulla strada degli incontri decisamente scomodi, non è rinunciare ai propri principi, né ai 
propri ideali e neanche ai propri valori. Ma vivere una fedeltà al Vangelo che umanizza la vita di 
chi lo accoglie e rende migliore, umanizzandola attraverso percorsi di giustizia, la vita di tutti. 
Senza poveri non c'è veramente chiesa, né comunità credente, ci potranno essere esperienze più o 
meno religiose ma non si è veramente e pienamente discepoli del Signore Gesù e, poiché i poveri, 
sempre più raramente entrano nelle chiese, per incontrarli veramente, bisogna andarli a cercare là 
dove essi vivono. Senza questo incontro, difficilmente saremo degli affamati di verità e degli 
assetati di giustizia e, anche i nostri cuori, difficilmente saranno puri secondo il desiderio di Gesù. 
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c) educhiamoci a leggere i bisogni come diritti. 
 
Il dibattito pre-elettorale appena concluso ci ha fatto toccare con mano come non sia per niente 
facile riconoscere che le fragilità degli impoveriti siano spesso conseguenza di dritti negati, di 
doveri non assunti con dignitosa consapevolezza, dal praticare strategie di furbizia e mendicità 
negative. Costa meno allungare un euro che guardare negli occhi il povero e aiutarlo a recuperare 
dignità e fierezza. Aiutarlo a rivendicare un diritto negato piuttosto che attingere ad un favore 
mendicato. I poveri non sono necessariamente stupidi; vanno aiutati ad attivare intelligenza e 
coscienza e non vanno esonerati dalle proprie responsabilità, altrimenti non se ne esce. 
 
Questo è il compito di chi vuole essere cittadino e responsabile. La prima solidarietà dovuta al 
povero è aiutarlo a riconoscersi pienamente uomo e cittadino; non trattarlo come un limitato ma 
come chi, ancora sta crescendo e ci vuole molta dedizione. Chi trovandosi nell'agiatezza non 
percepisce che la miseria dell'altro è una responsabilità sociale che ci riguarda tutti, ma veramente 
tutti, rischia di percepire il povero solo come un problema di sicurezza, lo avverte come una 
minaccia, come causa di paure. 
 
Allora assistiamo al controsenso di amministrazioni pubbliche che impegnano ingenti risorse non 
per alleggerire i fardelli che opprimono i poveri ma per militarizzare le città e i quartieri per rendere  
la convivenza più sicura. Ma una città diventa sicura non quando è militarizzata ma quando è più 
giusta e libera i soggetti più deboli dal sentirsi orfani di diritti.  
 
Dobbiamo rendere trasparente ogni povertà che nasce da diritti negati, e qui, anche i cristiani 
devono tornare ad amare politicamente la propria città e i suoi abitanti. I poveri non sono realtà da 
rimuovere ma da promuovere. 
 


