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Beati i poveri o gli impoveriti? 

1) Perché impoveriti? E da chi? 

Poveri o impoveriti? La domanda, se non provocatoria, è didattica. Muove dal 
presupposto che non c’è un concetto univoco della povertà e del povero in genere. 
Rimandando a studi più specifici per una comprensione adeguata dei concetti di base1, in 
questo nostro contesto ci sembra interessante considerare, seppure brevemente, il povero 
come realtà che si colloca tra analisi sociologica e riflessione teologica, esaminando quanto 
i due aspetti siano correlati e soprattutto quanto il povero sia anche un problema per la 
teologia e dunque per la Chiesa, insomma sia un problema teologico e dunque una sfida 
per la teologia e per la Chiesa. 

A prima vista, sembrerebbe che nel linguaggio universale il povero sia tale per ciò che 
non possiede (in beni materiali e morali). È caratterizzato da ciò di cui è effettivamente 
carente, senza prendere in considerazione la possibilità di dire qualcosa di ciò che il 
povero sia nella sua soggettualità, insomma nel suo valore di soggetto.  

Invero, anche nella definizione del povero si solleva il problema antropologico 
fondamentale: che cosa sia un essere umano e di cosa abbia bisogno per essere tale. In 
linea subordinata, affiora la domanda, anch’essa di primaria importanza, se sia legittimo 
connotare negativamente qualcuno sol perché manchevole di quei “beni”, che per 
tradizione, convenzione o altro, sono ritenuti fondamentali.  

Non porta più lontano esaminare il concetto di ricco, simmetrico al primo. Guardando a 
ciò che accomuni il più possibile l’idea del ricco, anche in altre culture, primeggia ancora il 
piano del possesso e della disponibilità dei beni, anziché quello dell’identità e dell’essere2.  

Muoveremo perciò la nostra limitata riflessione in totale controtendenza, cercando di 
cogliere non solo il valore della “persona” nel povero e del povero, ma il valore in lui 
dell’essere, di fronte a quello dell’avere e, su questa scia, cercheremo di indicare l’urgenza 
per la società, oltre che per la Chiesa, che i poveri diventino soggetti portatori di una 
novità valoriale e pertanto progettuale. Si tratta di una progettualità che più che essere 
effettuata da noi, deve essere da noi riconosciuta come tale, in quanto realtà originaria 
portatrice di una diversa valutazione dei soggetti operanti nella storia e nel mondo in cui 
viviamo, un mondo che a furia di insistere sul valore dell’avere e della concorrenzialità, 
dell’accumulo e dello sfruttamento sconsiderato delle risorse, è finito vittima delle sue 
illusioni, o meglio della grande illusione del progresso illimitato e per tutti. Si tratta del 
progresso frutto e al contempo ispiratore di un liberalismo che avrebbe dovuto portare alla 
felicità di tutti e che, invece, ha allargato ancor di più il fossato tra ricchi e poveri, 
emarginando i secondi, fino a farli considerare pesi enormi, per i quali l’unico problema è 
come sbarazzarsene”, o almeno come tenerli lontano dall’orizzonte percettivo della nostra 
coscienza.  

                                                 
1 Cf. G. MAZZILLO, “Poveri”, in G. BARBAGLIO, S. DIANICH (a cura di), Nuovo dizionario di teologia, Paoline, Roma 1988. Leggibile anche da 
http://www.puntopace.net/Mazzillo/NDT%20-%20Poveri-Mazzillo.pdf .  
2 Cf. l’intero quaderno dedicato a “Benessere, ricchezza e ideale cristiano” di Credereoggi 19 (1999/4), dove tra l’altro si trovano 
interessanti spunti per un’etica del consumo (ivi, pp. 18ss e passim): 
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Siamo oggi davanti ad una enorme moltitudine di popolazione mondiale considerata 
“massa in esubero”, nemmeno più utile, come un tempo, ad essere impiegata a servizio 
dei ricchi. È costituita da milioni di esseri umani di fatto ritenuti scomodi, se non “di 
scarto”, perché fuori di ogni sistema di rendita economica. Ciò accade per le regioni del 
cosiddetto “terzo mondo”, ma accade anche all’interno di nazioni un tempo o tuttora  
favorite dallo sviluppo capitalistico.  

È una situazione di fronte alla quale Giovanni Paolo II, con la Centesimus annus, nel 
1991, a cento anni dalla prima enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII3, 
descriveva i poveri con queste parole: 

«Essi non hanno la possibilità di acquisire le conoscenze di base, che permettono di esprimere la loro 
creatività e di sviluppare le loro potenzialità, né di entrare nella rete di conoscenze ed 
intercomunicazioni, che consentirebbe di vedere apprezzate ed utilizzate la loro qualità. Essi insomma, se 
non proprio sfruttati, sono ampiamente emarginati, e lo sviluppo economico si svolge, per così dire, 
sopra la loro testa, quando non restringe addirittura gli spazi già angusti delle loro antiche economie di 
sussistenza»4.  

Si tratta di quei poveri ai quali il progresso continua a recare più danni che utili:  

«Incapaci di resistere alla concorrenza di merci prodotte in modi nuovi e ben rispondenti ai bisogni, 
che prima essi solevano fronteggiare con forme organizzative tradizionali, allettati dallo splendore di 
un'opulenza ostentata, ma per loro irraggiungibile e, al tempo stesso, stretti dalla necessità, questi uomini 
affollano le città del Terzo Mondo, dove spesso sono culturalmente sradicati e si trovano in situazioni di 
violenta precarietà, senza possibilità di integrazione. Ad essi di fatto non si riconosce dignità, e talora si 
cerca di eliminarli dalla storia mediante forme coatte di controllo demografico, contrarie alla dignità 
umana»5. 

I poveri appaiono già da queste annotazioni come gli “impoveriti”. Cioè resi poveri. 
Resi poveri da chi? Dai ricchi e dai nuovi ricchi, da un sistema iniquo, che dopo averli 
sfruttati, tende ad emarginarli, perché la massa di popolazione da essa composta non ha 
alcun “valore” economico. La situazione è nel frattempo peggiorata e tuttavia la sua 
origine è quella solita. A proposito dell’America Latina si legge: 

«l’America Latina diventa ora fornitrice di materie prime e periferia dei centri economici dell’Europa e 
dell’America del Nord. Subentra così un rapporto di interdipendenza e di causa-effetto. La prosperità del 
centro provoca l’arretramento dell’America Latina al rango di periferia»6. 

 Ciò accade all’interno di veri e propri «sistemi economici del mercantilismo e poi del 
capitalismo industriale moderno degli stati centrali e dei loro emissari, nei potenti 
complessi industriali multinazionali»7. Secondo questa lettura, proprio questi hanno 
provocato e continuano a provocare l’emarginazione del Terzo Mondo e l’impoverimento 
di massa delle sue popolazioni.  

È una situazione a fronte della quale la “buona volontà” di singoli o di intere società 
non basta. Quelli emarginanti sono meccanismi che si generano da soli 

                                                 
3 Attualmente leggibile anche dal link:  
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_it.html . 

4GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus n. 33 (testo da http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html#$1).  
5 Ivi. 
6 G. GUTIÉRREZ - G. L. MÜLLER, Dalla parte dei poveri. Teologia della liberazione, teologia della Chiesa, Edizioni Messaggero-Editrice 
Missionaria Italiana, Padova-Bologna 2013,90.  
7 Ivi. 
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«dall’interdipendenza del centro e della periferia del sistema economico mondiale», e ciò 
funziona tristemente, ma autonomamente, sull’intero piano mondiale in maniera 
meramente capitalistica, «sulla base della massimizzazione dei profitti a danno dei più 
deboli»8.  

Tutto ciò significa nei fatti il misconoscimento di qualsiasi valore dell’uomo impoverito, 
mentre i ricchi, quando non sono tali perché ereditieri di fortune e di imperi economici (tra 
parentesi, solitamente accumulati dagli avi a costo di altri “impoveriti”), sono essi stessi 
degli arricchiti, a costo e sulle spalle dei primi. E cosa avviene di quanti, in questo 
meccanismo perverso, diventano sempre più poveri, fino a morire, di miseria, di 
denutrizione, di malattie infettive? Diventano le vittime di fatto, veri e propri esseri 
sacrificali, immolati sull’altare del profitto e della massimizzazione del profitto. A questo 
proposito, alcuni teologi, partendo dalla dimensione storico-sociale della diffusione della 
povertà in atto nel mondo, hanno chiamato tale crescente marginalizzazione: logica 
dell’esclusione e idolatria sacrificale del mercato9.  

Il sistema produce ricchezza a vantaggio di pochi e miseria a dismisura per popolazioni 
intere. Ciò vale per l’America Latina alla quale la Teologia della liberazione fa diretto 
riferimento, ma vale alla stessa maniera per il mondo intero e in maniera più veemente per 
l’Africa, per la quale basti citare una voce non sospetta di ideologia: l’assemblea speciale 
del Sinodo dei Vescovi per l’Africa. In un suo testo troviamo raffigurato l’intero continente 
nero nell’immagine dell’uomo ferito sulla strada tra Gerusalemme e Gerico, secondo la 
celebre parabola di Gesù del “Buon Samaritano” (Lc 10,30ss). Ma si tratta non di un solo 
ferito, ma di innumerevoli esseri umani ai margini dell’esistenza: 

«Per molti Padri sinodali l'Africa di oggi può essere paragonata a quell'uomo che scendeva da 
Gerusalemme a Gerico; egli cadde nelle mani dei briganti che lo spogliarono, lo percossero e se ne 
andarono lasciandolo mezzo morto (cfr Lc 10, 30-37). L'Africa è un continente in cui innumerevoli esseri 
umani — uomini e donne, bambini e giovani — sono distesi, in qualche modo, sul bordo della strada, 

malati, feriti, impotenti, emarginati e abbandonati. Essi hanno un bisogno estremo di buoni Samaritani 
che vengano loro in aiuto»10.  

Se c’è bisogno di “nuovi samaritani” è perché, si aggiunge, l’impoverimento ha avuto 
come seguito epidemie e pandemie, guerre civili ed emigrazioni continue di disperati, con 

                                                 
8 Ivi, dove nell’originale si trova testualmente: «…nach dem Prinzip einer bedingungslosen Profitmaximierung auf Kosten der 
Schwachen. Es seien hier nur einige Stichworte genannt: Billiglohnländer, Billigrohstofflieferanten, die Orientierung der 
landwirtschaftlichen Produktion nicht an den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung, sondern an Luxusprodukten der Ersten 
Welt, die Kapitalflucht der einheimischen Nutznießer, die internationale Kreditvergabe zur Schaffung einer Infrastruktur für eine 
Industrialisierung bei gleichzeitiger Steuerfreiheit ausländischer Investoren», cioè «… secondo il principio di un’incondizionata 
massimalizzazione dei profitti sulle spalle dei più deboli. Possiamo nominare qui, solo a titolo d’esempio: la manodopera a basso costo; 
le forniture di materie prime a basso prezzo; la finalizzazione della produzione agricola non a vantaggio dei bisogni delle popolazioni 
indigene, ma per la produzione di beni di lusso per il Primo Mondo; la fuga dei capitali dei fruitori di beni che abitano sul posto; la 
concessione a livello internazionale di prestiti per la creazione di un’infrastruttura per l’industrializzazione accanto alla contemporanea 
defiscalizzazione degli investitori stranieri» (G. Gutiérrez – G. L. Müller, An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung, Sankt Ulrich 
Verlag GmbH, Augsburg 2004).  
9Si veda D. MIETH-M. VIDAL (EDD.), «Fuori dal mercato non c’è salvezza?», in Concilium 33 (1997) 2, 15-233; H. ASSMANN, Crìtica à lògica 
da exclusão. Ensaios sobre economia e teologia, Paulus, São Paulo 1994; H. ASSMANN-F.J. HINKELAMMERT, Idolatria del mercato. Saggio su 
economia e teologia, Cittadella Editrice, Assisi 1993; I. ELLACURIA, Conversione della Chiesa al Regno di Dio, Editrice Queriniana, Brescia 
1992; J. MO SUNG, Deus numa economia sem coração. Pobreza e neoliberalismo: um desafio à evangelização, Paulus, São Paulo 19922; J. MO SUNG, 
A idolatria do capital e a morte dos pobres, Ed. Paulinas, São Paulo 19912. T. PERNA, Fair trade. La sfida etica al mercato mondiale, Bollati 
Boringhieri, Torino 1998. 

10 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia in Africa, Esortazione apostolica post-sinodale, 1995, 41, che riprende le proposte emerse nel sinodo ad 
essa relativo.  
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un debito internazionale alle stelle e tutto ciò per popolazioni giovani che rischiano di 
perdere qualsiasi speranza11.  

2) Sequela di Gesù e scelta dei poveri per porre un limite temporale alla sofferenza 

Gli impoveriti sono sovente agonizzanti e ciò richiede interventi urgenti e una generale 
inversione di tendenza. Essa può e deve avvenire innanzi tutto a livello mentale, 
cominciando da noi cristiani, che comunque abbiamo a che fare con i poveri e con la 
povertà per diversi motivi, motivi strutturali, più che regionali. Inoltre dobbiamo un 
riscontro, non semplicemente generico, ma efficace alla beatitudine proclamata da Gesù 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio» (Lc 6,20)12. Dobbiamo cercare di capirne 
il senso e dobbiamo intervenire, per una prima realizzazione terrena della proclamazione 
di Gesù. Almeno a livello di condivisione della povertà, se proprio non si può fare altro, e 
per umanizzare la miseria, facendola arrivare a un livello di vita accettabile e dignitosa.  

Da dove possiamo attingere le motivazioni e la forza di tutto ciò? Innanzi tutto dalla 
considerazione che gli impoveriti non sono tali per ineluttabilità del destino o per 
predisposizione divina, ma in quanto anelli deboli di situazioni sociali ingiuste, 
discriminanti e discriminatorie. Possiamo tentare di offrire tale condivisione ed 
intraprendere il conseguente cammino di liberazione dalla miseria, prendendo sul serio il 
valore dei poveri nella Bibbia e i compiti che attendono la Chiesa nell’assunzione di uno 
stile e di un metodo di evangelizzazione basati sulla sobrietà e semplicità.  

Contemporaneamente, occorre scardinare quelle convinzioni radicate e diffuse, anche 
nel nostro mondo cristiano, che ci fanno ritenere indiscutibile ed inevitabile la presenza 
della miseria nel mondo, alla stessa stregua della presenza dei cataclismi e dei terremoti. 
Non è così, né possiamo ammantare il fenomeno con categorie sacrali o mistificanti.  

Dando almeno diritto di cittadinanza a chi denuncia certe forme ormai diffuse e 
radicate di mentalità “corrente”, chiediamoci se non sia in atto una sorta di ideologia 
neoliberale, quasi una “criptoteologia”, che alla fine altro non è che “idolatria del 
mercato”13. 

Non basta di certo, ma risulta alla fine fuorviante, pensare di risolvere il problema, 
rifugiandosi solo nel comodo appello, che non costa niente, della «trasformazione dei 
cuori». Ad essa non segue automaticamente, né per forza magica dall’alto, la 
trasformazione delle strutture in strutture vivibili secondo il piano di Dio:  

«in tema di conversione, l’alternativa “prima la conversione personale o prima la conversione delle 
strutture?” è una falsa alternativa. Non ci sono propriamente da un lato le strutture e dall’altro le persone 
in relazione, bensì relazioni umane strutturate. Sarebbe illusorio pretendere di ottenere risultati di 
strutture “giuste” senza modificare o prima di modificare la moralità delle coscienze. Ma non meno 

                                                 
11 Cf. Ecclesia in Africa, nn. 115-121. Tra l’altro al n. 114. vi si legge «È necessario poi prestare ascolto con interiore partecipazione al 
grido angosciato delle nazioni povere, che chiedono aiuto in ambiti di particolare importanza: la denutrizione, il deterioramento 
generalizzato della qualità della vita, l'insufficienza dei mezzi per la formazione dei giovani, la carenza dei servizi sanitari e sociali 
elementari, con la conseguente persistenza di malattie endemiche, la diffusione del terribile flagello dell'AIDS, il gravoso e talora 
insopportabile peso del debito internazionale, l'orrore delle guerre fratricide alimentate da un traffico d'armi senza scrupoli, lo 
spettacolo vergognoso e miserando dei profughi e dei rifugiati. Ecco alcuni campi in cui sono necessari interventi immediati, che 
restano opportuni anche se appaiono insufficienti nel quadro globale dei problemi». 
12 Forma corrispondente nel Vangelo di Matteo : «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3), dove «in spirito» 
non significa una spiritualizzazione astorica della povertà. 

13 Cf. HUGO ASSMANN - FRANZ HINKELAMMERT J, Idolatria del mercato…, cit.  
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illusorio sarebbe il pensare a una vera conversione delle persone, lasciando tra parentesi per un tempo 
futuro il problema della convivenza reale»14. 

In realtà, non basta nemmeno appellarsi alla asettica scientificità delle scienze 
economiche, giacché anche esse possono essere vittime del potere, fino a diventare loro 
paladine. Di fatto è successo e succede e ciò viene talvolta coraggiosamente smascherato 
da qualche economista in controtendenza15. 

Sgombrato il campo da ogni larvato misticismo, che rischia di diventare mistificante, 
emerge una spiritualità collegata a Gesù e al valore teologico tanto della povertà quanto 
dei poveri. 

È la mistica che qualcuno ha chiamato «la mistica degli occhi aperti», mistica cristiana 
che con la prassi della sobrietà e con la scelta di una vita povera per amore dei poveri e 
non per amore della miseria, richiede un più stretto collegamento sia al Dio-Amore sia al 
Signore-nostra-giustizia16.  

È l’approccio più recente di J. B. Metz, che contro la tendenza a considerare la 
spiritualità semplice esperienza di ricerca di nuove forme di religiosità o tappabuchi nella 
nostra epoca secolarizzata, ne vede una reale e non illusoria rilevanza nel tenere gli occhi 
ben aperti sul mondo e sulle sue caratteristiche (tra cui gli effetti dell'illuminismo e il 
pluralismo religioso). 

Il suo approccio, da teologo fondamentale, tocca il rapporto che intercorre tra storia 
della fede e storia della vita, tra mondo della fede e mondo della ragione, insomma tra 
confessione ed esperienza.  

Se K. Rahner nel 1966 preconizzava del cristiano realmente devoto (fromm) di domani, 
che per noi è oggi, che o sarebbe stato un mistico o non sarebbe stato più un cristiano, egli 
faceva giustamente appello, secondo Metz, ad una mistica coinvolgente la vita. Mistica 
significa lasciar segnare la propria vita da un'esperienza e non semplicemente da 
un’appartenenza a una qualche élite, tanto meno religiosa.  

Una tale esperienza però passa per e diventa sempre più una spiritualità che non ignora le 
difficoltà, né evita i problemi, ma va verso la radicalità evangelica e, su questa via, diventa 
«mistica dagli occhi aperti». In quanto tale è una mistica che si muove nell'ambito della 
“giustizia di Dio”. 

I poveri diventano un tema ancora più teologico nel momento in cui la giustizia è 
assunta come chiave biblica, insieme alla misericordia, che ne vuole l’emancipazione e la 
liberazione. 

Se in Geremia troviamo il titolo del Messia come «Signore-nostra-giustizia (Ger 23,6) in 
Geremia troviamo anche che la città deve diventare «città della giustizia» (cf. Is 1,26). In 

                                                 
14 S. BASTIANEL, «Strutture di peccato. Riflessione teologico-morale», in La Civiltà Cattolica 140 (1989) I, 325-338., qui 338. 
15 Anche nella “scienza” economica si nascondono, secondo John Kenneth Galbraith ed altri economisti, vere questioni di potere e del 
suo consolidamento, pur nelle teorie paludate di scienza. C’è infatti un’economia «come un sistema di credenze» e come «fede 
fondante» (alla maniera di Adam Smith). Cf. «La economia como un sistema como un sistema de creencias», in AA.VV., Crìtica a la 
ciencia económica, Ed. Periferia, Buenos Aires 1972; «The Emancipation of Belief», in J.K. GALBRAITH, Economics and the Public Purpose, 
Penguin Books 1975, 241-250; e ID., Anales de un liberal impenitente, Gedisa, Barcelona s/d, 2 voll., nel 1° vol.: «La fè fundante de A. 
Smith», «Los defensores de la fè», dove esamina i «difensori della fede» come William Simon, Irving Kristol e altri. Interessante è 
conferenza dello stesso Galbraith dal titolo «O poder e o economista útil» (ivi 178-198), con cui smaschera il nesso tra la essenza religiosa 
della economia e le forme di esercizio del potere da parte degli economisti. 
16 Cf. J. B. Metz, «Mystik der offenen Augen», in Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern (2013/4) 17-20. 
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questo contesto, occorre recuperare il senso della giustizia, la zedaqā, a partire 
dall’espressione di Dio come «Sole di giustizia», tenendo presente che non si tratta 
soltanto di un tema di natura etica o socio-politica, ma di una rivelazione di fede circa Dio 
e il suo Unto, il Cristo. A confronto con il Logos greco, astorico e cosmologico, quello 
cristiano è strettamente collegato alla storia, essendo il Logos diventato carne umana ed 
essendosi coinvolto con la storia umana e nella nostra storia di esseri umani.  

Tale impianto cerca di non sopire, ma di valorizzare la presenza degli impoveriti e degli 
oppressi, dando voce ai sofferenti e offrendo memoria ai perdenti e ai perduti del mondo. 
In questa maniera la mistica procede, in sintonia con l’apocalittica e con l’escatologia 
giudaico-cristiana, verso un limite di tempo per la sofferenza stessa.  

Rimane avvolta nel mistero la domanda «Mi gridano da Seir: “Sentinella, quanto resta 
della notte? Sentinella, quanto resta della notte?”» e tuttavia la sentinella non può che 
rispondere: «Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare, domandate, 
convertitevi, venite!» (cf. Is 21,11-12).  

Ma qui s'innesta il discorso di Gesù sulla conversione e sul vegliare e sul restare desti. 
Con gli occhi aperti, appunto sulla povertà e sulla sofferenza in generale. Non siamo 
davanti a concezioni catastrofiste, né naif, ma al problema della temporalità della 
sofferenza. La Bibbia risponde che povertà e sofferenza hanno un limite di tempo, perché 
Dio è giustizia, perché Dio è santo. 

Si valorizzano così il tempo e la storia, storia vissuta e da vivere, muovendo dalla 
convinzione di fede che la storia assunta da Cristo è una storia offerta e sofferta per amore 
verso i poveri, facendosi Cristo stesso povero e sofferente. In tale presenza di Cristo nella 
sofferenza umana, ma per un suo superamento, Dio è sempre proprio oggi Dio ("Gott ist 
'immer' gerade 'heute' Gott).  

3) Essere Chiesa che condivide la vita povera per amore dei poveri  

Un Dio che è sempre il Dio dell’oggi è ovviamente un Dio che essendo tutto-amore e 
nostra-giustizia impegna la sua Chiesa ad essere Chiesa povera e Chiesa dei poveri. 
Esaminando la proponibilità e attualità di tale assunto17, non si immaginava, nemmeno 
qualche mese fa, che tale motto, uno dei più innovativi dell’insegnamento di Giovanni 
XXIII del Vaticano II18, trovasse in un pontificato, come accade oggi in quello di Papa 
Francesco, un’applicazione convinta, sistematica, vasta e profonda. Anche qui appare un 
ulteriore nesso, dopo quello tra la povertà e l’impegno per il suo superamento: quello che 
passa attraverso la semplicità del linguaggio, l’autenticità della testimonianza e la sobrietà 
dei gesti e dello stile. È un nesso proficuo, a volte sconvolgente, che ci consente di leggere 
l’opzione preferenziale per i poveri come direttamente collegata alla fede. 

Se la fede è la luce che brilla, dando senso e sapore alla vita, alla sua luce vediamo 
anche rilucere la povertà nel suo significato gesuano e cristologico. Distinguendo così la 
prassi di Gesù e lo stile di Gesù da quello che, non separatamente da lui, ma in stretta 

                                                 
17 Cf. G. MAZZILLO «Una Chiesa povera per essere Chiesa dei poveri", in Associazione Teologica Italiana, Annuncio del Vangelo forma 
ecclesiae (a cura di Dario Vitali), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005, 257-268, leggibile anche da:  
http://www.puntopace.net/Mazzillo/anagni12-09-03.htm . 
18 Cf. G. MAZZILLO, «Una Chiesa povera, una Chiesa dei poveri. Per uno stile credibile dell'essere cristiani oggi», in ARCIDIOCESI 

METROPOLITANA CATANZARO-SQUILLACE, Il Concilio Vaticano II. Tra memoria e profezia. Atti del Convegno, Grafica Simone Sas, Catanzaro 
2012, 103-123; leggibile anche da: http://www.puntopace.net/Mazzillo/RelazioneMazzillo-CZ-20-10-2012.pdf . 
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relazione con lui, deve contraddistinguere anche l’agire del cristiano, ne deriva una 
proposta forte e non più rimandabile di uno stile di Chiesa in generale. 

Qualcuno riconosce proprio nel recuperato e prescrittivo valore dello stile sobrio e 
povero proposto e offerto da Papa Francesco ciò che caratterizza in maniera specifica 
l’annuncio del vangelo del nuovo Papa19, e per giunta nel contesto della stessa fede e 
dell’annuncio del vangelo:  

«nell’anno della fede il Papa mette a disposizione della nuova evangelizzazione la sua lettera circolare 
mandata a tutti i fedeli. L’insuperabile ed eterna novità del Vangelo di Gesù Cristo deve raggiungere la 
coscienza proprio dei cristiani dei paesi di antica tradizione cristiana»20. 

È un annuncio che è un tutt’uno con uno stile e una valorizzazione della povertà, non 
già della miseria disumanizzante, di cui si parlava prima, ma in quanto caratteristica di 
Gesù e dunque del suo Vangelo: 

«La nostra speranza è Gesù Cristo in persona. Viene in mente Abramo, il padre della fede, che in 
collegamento con Paolo, è ampiamente valorizzato nell'enciclica. “Contro ogni speranza egli ha creduto 
colmo di speranza” ... Divenne forte nella fede in Dio e diede gloria a Dio, essendo pienamente convinto, 
che Dio ha il potere di compiere ciò che ha promesso»21. 

Si arriva così a collegare povertà e annuncio di fede: 

«Corrisponde anche allo stile di predicazione del nuovo Papa, lasciando decisamente da parte 
interferenze di dotti apparati e con uno stile diretto, volendo parlare agli uomini con la consapevolezza 
dei problemi e in maniera profonda»22. 

È un modo finalmente coerente di interpretare l’annuncio come rivolto sia 
all’evangelizzatore, sia ai destinatari dell’annuncio, con gesti concreti e credibili: 

«I segni [da lui compiuti), interpretati talvolta come banali o sensazionalistici, sono espressione del 
suo amore senza compromessi verso il Cristo povero e verso il Cristo nei poveri. Ci si sente così 
richiamati alle parole iniziali della costituzione pastorale Gaudium et spes, nel suo celebre incipit: “le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»23. 

 Quello che qui si può aggiungere è che il messaggio di una Chiesa che deve diventare 
povera al seguito di Cristo povero, è pienamente proponibile ed attuale. 

Obbedire a Cristo è prendere sul serio la via della povertà, per condividere il cammino 
con gli impoveriti dagli uomini, ma ricchi agli occhi di Dio. Tutto ciò al fine di realizzare la 
salvezza come affrancamento da ogni forma di oppressione e di ciò che impedisce la piena 
realizzazione umana. Essere Chiesa povera per essere Chiesa dei poveri non è orpello 
retorico, ma autentica esigenza teologica. Si basa su una reale continuità tra 
predicazione/prassi di Gesù e predicazione/prassi della Chiesa, tra il suo annuncio del 

                                                 
19 Nostra traduzione di ciò che troviamo come «Grundanliegen der Verkündigung des neuen Papstes», in uno dei punti di sviluppo 
della presentazione dell’enciclica Lumen Fidei di Papa Francesco tenuta da Gerhard Ludwig Müller alla Katholische Akademie in Bayern, 
di cui riferisce la rivista da questa curata Zur Debatte (Heft 6/2013). È nel punto 2 del suo intervento, quando il prefetto della 
Congregazione per la fede testualmente dice: «Im Jahr des Glaubens stellt der Papst sein Rundschreiben an alle Gläubigen in den Dienst 
der Neuevangelisierung. Gerade den Christen in Ländern alter christlicher Tradition soll die unüberholbare und ewige Neuheit des 
Evangeliums Jesu Christi wieder voll zu Bewusstsein kommen».  
20 Ivi. 
21 Ivi. 
22 Ivi. 
23 Ivi. 
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Vangelo, buona notizia ai poveri, e la nostra evangelizzazione, che più che nuova deve 
essere vera e pertanto modellata su quella di Cristo. 

Per noi tutti ciò diventa essenziale e ci consente di capire e di vivere la realtà della 
Chiesa come corpo storico oltre che corpo mistico. Significa che proprio la Chiesa è corpo di 
uomini e di donne che non vivono astrattamente nella storia, bensì nelle contraddizioni, 
nelle cadute, ma anche nelle riprese e nei sogni di questa nostra storia di oggi24.  

In definitiva, la conversione a Cristo e ai poveri passa attraverso la “conversione della 
Chiesa al Regno di Dio”, un regno dove i poveri sono in prima fila. Solo questo può 
realizzare la messianicità della Chiesa, che continua l’opera messianica di Cristo: 

«Perciò il popolo messianico, anche se di fatto non comprende ancora la totalità degli uomini e ha 
spesso l’apparenza di un piccolo gregge, è però per l’intera umanità germe sicurissimo di unità, di 
speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per la comunione di vita, di carità e di verità, viene assunto 
da lui anche come strumento di redenzione per tutti, ed è inviato a tutti gli uomini come luce del mondo 
e sale della terra (cf. Mt 5,12-16)»25. 

In quest’opera messianica, riscoperta e sempre da riscoprire, riprendiamo alcune 
proposte minimali: compiti da fare a casa e nella città, nel vissuto personale e sociale: 

1) Adottare e sviluppare un nuovo modo di pensare e di agire: “pensare ed agire 
sensibilmente”, che non per questo è meno scientifico dell’abituale freddo e incorporeo 
modo di pensare, di derivazione e deriva razionalista, il "pensare astrattamente", ma ciò 
significa assumere la responsabilità e la cura dell’altro sulla soglia della propria coscienza; 

2) Aprire, decodificare, approfondire e divulgare la portata utopico-liberante della fede 
cristiana, oltre che del suo annuncio: dei suoi simboli (dal Symbolum fidei ai sacramenti) 
perché siano strumenti di speranza e di realizzazione delle promesse messianiche; 

3) Camminare pertanto con agli uomini sempre, portando Dio nel cuore e nella vita, ma 
proprio per questo, privilegiando i più svantaggiati e indicando nella storia e soprattutto 
in loro l’eccedenza non solo di dignità, ma di futuro che li abita. 

 
 

                                                 
24 Cf. I. ELLACURÍA, «Il popolo crocifisso» in Conversione della Chiesa al Regno di Dio, Queriniana, Brescia 1992, 41-69. 
25 Lumen gentium, 9.  


