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Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

   

Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo riconoscere 

umilmente che è lo Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando 

troviamo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi 

e il nostro cuore alla conversione. Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa 

nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio 

è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Lo ricorda San Paolo 

scrivendo ai cristiani di Corinto, che gareggiavano tra loro nei carismi ricercando i più prestigiosi: «Non può 

l’occhio dire alla mano: "Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: "Non ho bisogno di voi”» (1 Cor 

12,21). 

L’Apostolo fa una considerazione importante osservando che le membra del corpo che sembrano più deboli 

sono le più necessarie (cfr v. 22); e che quelle che «riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 

rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno 

bisogno» (vv. 23-24). Mentre dà un insegnamento fondamentale sui carismi, Paolo educa anche la 

comunità all’atteggiamento evangelico nei confronti dei suoi membri più deboli e bisognosi. Lungi dai 

discepoli di Cristo sentimenti di disprezzo e di pietismo verso di essi; piuttosto sono chiamati a rendere 

loro onore, a dare loro la precedenza, convinti che sono una presenza reale di Gesù in mezzo a noi. «Tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40).  

 


