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Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

  

3. Un secondo verbo è "rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma 

risponde. La sua risposta, come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena 

d’amore alla condizione del povero. E’ stato così quando Abramo esprimeva a Dio il suo desiderio di avere 

una discendenza, nonostante lui e la moglie Sara, ormai anziani, non avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ 

accaduto quando Mosè, attraverso il fuoco di un roveto che bruciava intatto, ha ricevuto la rivelazione del 

nome divino e la missione di far uscire il popolo dall’Egitto (cfr Es 3,1-15). E questa risposta si è confermata 

lungo tutto il cammino del popolo nel deserto: quando sentiva i morsi della fame e della sete (cfr Es 16,1-

16; 17,1-7), e quando cadeva nella miseria peggiore, cioè l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria (cfr Es 32,1-14). 

La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, 

per restituire giustizia e per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è anche un appello 

affinché chiunque crede in Lui possa fare altrettanto nei limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri 

intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di 

ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è come 

una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti 

sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di 

cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine 

dei credenti non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo 

momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro 

in quanto persona e cerca il suo bene. 

 


