
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

PARTE UNO  

Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

 

1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre 

nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui 

vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di "poveri”. Chi scrive 

quelle parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, 

tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi anche 

a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a 

rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità. 

  

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano 

rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. 

Ascolta quanti vengono calpestati nella loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo 

sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una 

falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di 

avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e 

fiducia in un Padre che ascolta e accoglie.  

Sulla lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù ha proclamato 

con la beatitudine «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). 

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile da esprimere appieno, si 

sente comunque il desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, 

rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del Padre, specialmente in un 

mondo che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi. 

 


