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Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

   

4. Un terzo verbo è "liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per 

restituirgli dignità. La povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 

dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che coinvolgono tanti innocenti, 

portando a conseguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore libera è un atto di salvezza 

per quanti hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spezzata 

dalla potenza dell’intervento di Dio. Tanti Salmi narrano e celebrano questa storia della salvezza che trova 

riscontro nella vita personale del povero: «Egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il 

proprio volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il 

volto di Dio è segno della sua amicizia, della sua vicinanza, della sua salvezza. «Hai guardato alla mia 

miseria, hai conosciute le angosce della mia vita; *…+ hai posto i miei piedi in un luogo spazioso» (Sal 31,8-

9). Offrire al povero un "luogo spazioso” equivale a liberarlo dal "laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a 

toglierlo dalla trappola tesa sul suo cammino, perché possa camminare spedito e guardare la vita con occhi 

sereni. La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, protegge 

e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa vicinanza concreta e tangibile che 

prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 

strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 

pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e 

soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

 


