
III Settimana di Quaresima con la Chiesa Italiana che si prepara per "Firenze 2015" 

a cura  di A. Danese e G.P. Di Nicola copresidenti dell'associazione  AMARLUI 

 

  Abitare con gli ultimi 

Il seme caduto in terra ‘abita’ la terra, fino a marcire. Ma «proprio abitando la 

terra germoglia, come in dialogo e in cooperazione con tutto ciò che lo avvolge e lo 

racchiude».«Il seme del Vangelo - ha affermato mons. Meini - ci abilita ad ‘abitare' 

la terra, la città degli uomini, a coltivarla e renderla feconda, secondo la 

benedizione originaria di Dio. Dove arriva il Vangelo tutto rivive». Di qui 

l'auspicio: «Possa ogni novità nella Chiesa essere sempre un germoglio del Vangelo 

di Cristo. Possa così la Chiesa abitare la città degli uomini per fecondarla con tanti 

germi di bene, che esprimono nella civiltà dell'amore un nuovo umanesimo 

caratterizzato dalla sapienza del Vangelo». Il Signore poi: «sfama col pane e educa 

con la Parola. Educa alla verità che sola, se conosciuta, fa liberi gli uomini»1.  

Fa eco mons. Staglianò: “Non puoi interessarti delle periferie non abitandole. 

Significa incontrare l’uomo e la sua umanità, la sua sofferenze, il suo cammino, e 

fermarti con lui. Significa abitare la loro sofferenza e il loro cammino con un 

coinvolgimento e un amore che non è solo ‘amarsi gli uni gli altri’, ma ‘Amare 

come Lui ci ha amati’. Abitare   è immedesimazione, condivisione di una passione. 

Quanta conversione occorre per farci partecipi della sofferenza degli altri?  Se la 

nostra misura è Cristo e la sua vita, non possiamo non nascere un nuovo impegno 

sociale, una nuova umanità che ci renda capaci di farci carico dei bisogni, non solo 

con una carità reale fatta di abito, pane e acqua, ma anche di carità intellettuale”2. 

 

 

1. Dall'Evangelii Gaudium 

 

“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che 

culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede ad essi «la sua prima 

misericordia» (n. 198.). Questa preferenza divina ha conseguenze sulla vita di fede 

di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). 

Ispirata da ciò, la Chiesa intende l’ opzione per i poveri come una « forma speciale 

di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la 

tradizione della Chiesa». Questa opzione – insegna Benedetto XVI – «è implicita 

nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci 

mediante la sua povertà».  Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi 

hanno molto da insegnarci. ... Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a 

prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro 

amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che 

Dio vuole comunicarci attraverso di loro. 
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di 

promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di 

attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro « considerandolo come 

un’unica cosa con se stesso ». Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 

preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare 

effettivamente il suo bene. Questo implica apprezzare il povero nella sua bontà 

                                                           
1Cfr. http://www.toscanaoggi.it/Vita-Chiesa/Consiglio-permanente-Cei-mons.-Meini-Uscire-

annunciare-abitare-educare-trasfigurare#sthash.SHY8ecrj.dpuf 

2 Cfr. http://www.chiesedisicilia.org_chiese_di_sicilia/ufficio_stampa/00003926, cit. 



propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la 

fede... Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo 

accompagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto 

questo renderà possibile che « i poveri si sentano, in ogni comunità cristiana, 

come “a casa loro”. Non sarebbe, questo stile, la più grande ed efficace 

presentazione della buona novella del Regno? »  
È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e 

di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo 

apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i 

tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e 

abbandonati, ecc..... (n. 216). Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san 

Francesco d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità 

del popolo e del mondo in cui viviamo”. 

 

Dal Discorso del 18 dicembre 2013: «E la ragione della nostra speranza è 

questa: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi! Ma pensate bene a questo: Dio è 

con noi e Dio si fida ancora di noi! E’ generoso questo Padre Dio, Eh? Dio viene ad 

abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo 

e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia e nel dolore. 

Pertanto, la terra non è più soltanto una “valle di lacrime”, ma è il luogo dove Dio 

stesso ha posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo, della 

solidarietà di Dio con gli uomini. Dio ha voluto condividere la nostra condizione 

umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero 

uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza di Dio 

in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo 

mondo reale, segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, 

povertà, prepotenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra storia com’è, con 

tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così facendo ha dimostrato in modo 

insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature 

umane. Egli è il Dio-con-noi Gesù è Dio con noi, credete questo voi? Ma, facciamo 

insieme questa confessione: Gesù è Dio con noi, tutti, Gesù è Dio con noi, un’altra 

volta, Gesù è Dio con noi; ecco, bene, grazie, Gesù è Dio con noi; da sempre e per 

sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia». 

 

2. Dalla Traccia per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale 

La dimensione della fede è da sempre iscritta nella configurazione stessa delle 

nostre città, con le tante Chiese che raccolgono intorno a sé le comunità nello 

spazio (la parrocchia è paràoikía, vicina alla casa) e con il suono delle campane che 

scandisce e sacralizza il tempo. Ma ancor più il cattolicesimo non ha mai faticato a 

vivere l’immersione nel territorio attraverso una presenza solidale, gomito a gomito 

con tutte le persone, specie quelle più fragili. Questa sua peculiare “via popolare” è 

riconosciuta da tutti, anche dai non credenti. Il passato recente ci consegna un 

numero considerevole di istituzioni, strutture, enti, opere assistenziali ed educative, 

quali segni incarnati della risposta al Vangelo. 

Nelle attuali veloci trasformazioni, e in qualche caso a seguito di scandali, 

corriamo il rischio di perdere questa presenza capillare, questa prossimità salutare, 

capace di iscrivere nel mondo il segno dell’amore che salva. Una vicinanza che ha 

anche una forte presa simbolica e una capacità comunicativa più eloquente di tante 

raffinate strategie...L’impegno, dunque, non consiste principalmente nel 

moltiplicare azioni o programmi di promozione e assistenza; lo Spirito non accende 

un eccesso di attivismo, ma un’attenzione rivolta al fratello, «considerandolo come 



un’unica cosa con se stesso». Non aggiungendo qualche gesto di attenzione, ma 

ripensando insieme, se occorre, i nostri stessi modelli dell’abitare, del trascorrere il 

tempo libero, del festeggiare, del condividere. Quando è amato, il povero «è 

considerato di grande valore»; questo differenzia l’opzione per i poveri da 

qualunque strumentalizzazione personale o politica, così come da un’attenzione 

sporadica e marginale, per tacitare la coscienza. «Se non lo hai toccato, non lo hai 

incontrato», ha detto Papa Francesco del povero.   

In questo quadro, l’invito a essere una Chiesa povera e per i poveri assurge al 

ruolo d’indicazione programmatica. Questo richiamo, infatti, non è come gli 

optional di un’automobile, la cui assenza non ne muta sostanzialmente utilità e 

funzionalità3.  

  

 

3. Dall'esperienza dei Beati Beltrame 

Luigi era in perfetta sintonia con Maria, apprezzava le capacità di sua moglie ed 

era lieto che la sua casa fosse “ambita” dagli amici, considerata luogo raffinato e 

discreto di cultura, di riposo, di ristoro dell’anima. Gliene dà atto Maria: ‹‹L’amico 

che veniva, ospite, in casa era accolto con gioia riconoscente. Il povero che bussava 

alla porta era sempre considerato come una benedizione. Colui la cui stella 

sembrava tramontata, epperò diventava dimenticato dai più, era certo di trovare in 

lui un’amicizia operosa e paterna e riprendeva coraggio e fiducia››4. 

Insieme decidevano l’entità degli aiuti economici ai monasteri benedettini di 

Milano e Parma, la donazione degli arredi sacri, l’impianto di un ascensore nel 

monastero delle benedettine di Milano e, dopo la guerra,  una grande vetrata 

istoriata che era stata distrutta dal bombardamento, il dono di un’artistica “Via 

Crucis” in cotto al monastero di Parma.  

In un’epoca in cui il riscaldamento non era usuale neanche nelle famiglie, Maria 

e Luigi provvidero alla dotazione di stufe a legna per ogni cella dei monaci a Parma 

(1929) e fecero lo stesso con una famiglia
5
. Si trattava di interventi in denaro ma 

anche di sostegno professionale, data la complessità della burocrazia. Testimonia 

don Tarcisio: «Ma ogni volta che si recava a visitare noi figlioli lontani, o a Milano 

o a Parma o a Noci, al ritorno aveva sempre nella borsa una sfilza di pratiche, che 

poi sbrigava con amorevole solerzia, telefonando o scrivendo o andando di 

persona, senza mai demandarle a una qualunque segreteria» (MGL, §193). 

  Emira Salvi attesta l’appoggio offerto alla sua famiglia, priva del sostegno 

paterno, risolvendo una complessa vertenza giudiziaria. Racconta anche della 

vicinanza di Luigi al nipote malato, adoperandosi in tutti i modi per la ricerca dei 

farmaci e, dopo l’epilogo infausto, per lenire il dolore dei familiari. Con i fratelli 

Luigi riuscì a mantenere un buon rapporto, benché avesse ricevuto qualche 

dispiacere dal loro comportamento, a causa dell’eredità degli zii che lo avevano 

adottato. Fu particolarmente disponibile verso il fratello minore, che dopo la laurea 

manifestò segni di squilibrio.  

Quando un inquilino di un appartamento di famiglia fu messo in prigione, Maria 

e Luigi decisero di rinunciare alla pigione per tutto il periodo e fecero il possibile 

                                                           
3 Questo è il punto più direttamente sociale e politico del testo, più analitico anche, in relazione alla 

crisi italiana. Qui i vescovi riprendono il tema (assente da qualche tempo nelle loro riflessioni comuni) 

della Chiesa povera per i poveri quale indicazione ecclesiologica programmatica ( Cf. Brunello. 

4 RM, 15. L’ultima frase «Colui…fiducia» non si trova nell’edizione citata, ma nell’edizione del 1953 

delle Paoline, a p. 20. 

5 Cf CPMCBQ, A. Lagostena, a 10, ad 28. 



per aiutare la famiglia di lui. Per molti mesi fu accolto come ospite di riguardo un 

vecchio amico fiorentino della famiglia Corsini, la cui litigiosità innata lo aveva 

portato ad incappare nella giustizia. Si era talmente avvilito da tentare il suicidio. 

L’amore di Maria e Luigi fu decisivo per il suo reinserimento sociale. Per 

lunghissimo tempo fu ospitato anche un convertito del p. Matheo Crawley, che 

sembrava aspirare al sacerdozio dopo una vita dissoluta. Fu sempre il p. Crawley a 

sollecitare l’ospitalità di una signorina francese che aveva vissuto un’esperienza 

difficile in un monastero di clausura e ne era uscita con qualche turba psicologica. 

Lo stesso accadde per una ragazza milanese. Erano casi che richiedevano 

esperienza, tatto, intuizione, sapienza.  

Solidarietà é anche quel moto di sensibilità, di attenzione verso le problematiche 

sociali, che di tanto in tanto si trova nelle lettere, come, per esempio, quella 

sull’emigrazione che scrive Maria da Messina: «Si andò a vedere la marina a 

passeggio. Partiva allora un bastimento per l’emigrazione in America. Che pena, 

amore mio, vedere quelle mani tese, quei  fazzoletti agitarsi, quei cuori affranti! 

Non mi si bagnarono gli occhi, ma, vedi, sol a parlarne ora mi prende un cerchio 

dolorosissimo alla testa e come una stretta qui alla gola; povera gente che si 

allontanava dai suoi, forse per non rivederli mai più… E pensai a qualche cuore 

innamorato, che vedesse allontanarsi così l’amore suo! Cercai di figurarmi 

l’immensità di quel dolore, ma sai cosa mi risposi? Che lo strazio, come io lo 

potevo solamente intuire, avrebbe assolutamente dovuto uccidere chi lo provava, e, 

forse a torto, dedussi che quantunque doloroso dovesse essere per tutti coloro, quel 

momento, nessuno poteva amare i partenti, come io adoro te, la mamma e il babbo 

mio, se continuavano a vivere col dolore della separazione. Mi perdonino quei 

disgraziati, che forse pur amando con la stessa intensità, avranno di superiore a me, 

la forza dell’anima; certo, soffersi molto, e invocai da Dio, pietà e conforto per essi 

tutti» (ML280705/2). 

Nelle diverse occasioni la solidarietà assumeva il volto più adeguato a costruire 

ponti di comunicazione tra le persone. Che si trattasse di compassione o di con-

divisione della gioia, che l’altro fosse l’amico della giovinezza o il “qualcuno” a 

mala pena conosciuto, era importante per Maria e Luigi che l’incontro non 

risultasse vano.  

Fu un moto di solidarietà quello che spinse Luigi a prendersi cura dei ragazzi di 

strada della Suburra, un settore depresso del quartiere dell’Esquilino. Fu la stessa 

carità a suggerirgli di trasferire i figli dall’ambiente d’élite a quello di “missione”. 

Chi esercita la solidarietà in spirito di carità sa che l’altro non riceve una 

beneficenza, ma il suo diritto, secondo un’idea di giustizia che non si limita alla 

valutazione bilanciata delle attribuzioni alle parti: «Ogni moneta, ogni indumento… 

non è bene usato se ad esso non sottrarrai… una porzione adeguata ai tuoi mezzi: la 

porzione cui ha diritto Cristo in ogni povero»6. Maria misurava evangelicamente la 

giustizia non sugli scarti, ma su una spoliazione che è anche liberazione: «Se la 

livellazione dei beni è umanamente un assurdo, nel campo della carità, nel cuore di 

Cristo… è cosa possibile e doverosa»7. 

                                                           
6 M. L. BELTRAME QUATTROCCHI, Il libro della giovane, Adriano Salani, Firenze 1948 ,d'ora in poi 

LDG, p. 552. 

7 LDG, 551 



Fa parte integrante di un cristianesimo coerente lo stile francescano modesto e 

capace di mortificazione che P. Paoli raccomandava vivamente e che ben si 

adattava alla formazione che Luigi e Maria avevano ricevuto sin dall’infanzia. Il 

Regolamento – che gli sposi concordarono con il sacerdote - conteneva consigli 

anche sugli ornamenti femminili, attenendosi a quelli che erano i principi condivisi 

dalla cultura cattolica del tempo e che miravano ad evitare ogni vistosità degli abiti, 

dei colori, del lusso, nonché e ad eliminare i gioielli costosi. Al di là dei singoli 

consigli, interessa notare come Maria li abbia condivisi e fatti propri fino in fondo, 

influenzando tutta la famiglia. P. Paoli non mancava di ricordare che più importante 

della mortificazione esteriore era quella dell’io, fondamento della perfezione 

cristiana. Non pochi venivano colpiti da questo stile sobrio in contrasto con le 

aspettative sociali.  La cuoca Rosina Carrara ammirava in Maria proprio “la 

modestia del suo comportamento e nel condurre la sua esistenza, direi con spirito di 

povertà francescana. Pur essendo una famiglia benestante, a partire dall’Avv. Luigi, 

il tenore di vita era dignitoso ma discreto, senza ostentazioni di sorta, evitando anzi 

ogni forma di spreco” (CPLBQ, R. Carrara, a 24, ad 27).  

 

4. Considerazioni 

 

*Abitare nella reciprocità 

L'attenzione all'altro in famiglia si apprende a partire dal rapporto di reciprocità 

e di complicità amorosa tra i genitori. Oggi la reciprocità uomo-donna si rende 

particolarmente evidente nell’aspirazione a modulare la relazione coniugale più sul 

modello dell'amicizia che su quello della passione o della divisione funzionale dei 

ruoli.  Il fidanzato e la fidanzata prima, il marito e la moglie poi, perché il rapporto 

regga l'usura del tempo, vogliono essere anzitutto i migliori amici, che si 

condividono e si prendono cura l'uno dell'altro, stabilendo un patto di spontanea e 

gioiosa solidarietà a tutto campo nella cura dei figli, nel lavoro, nell'impegno 

sociale, nel pensiero. Saranno poi i momenti delicati della vita di tutti i giorni quelli 

in cui la giovane sposa  verificherà nei fatti la traduzione concreta della 

dichiarazione d'amore, per vedere se il marito é presente, come ha promesso, o con-

tinua la sua vita da scapolo (con qualche benevola concessione); se vive i rapporti 

nella tenerezza e nella libertà o nella pretesa di ciò che crede dovuto
8
; se si prende 

cura delle incombenze familiari o ritiene normale godere per sé del tempo libero; se 

riserva a sé il compito di progredire nel lavoro e nella carriera o considera la mater-

nità della moglie la giustificazione morale dell'accantonamento del titolo di studio. 

“La solidarietà appartiene alla famiglia come dato costitutivo e strutturale” 

sintetizza il Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa del 2005 (CDSC, §246), 

facendo eco  alla Centesimus che indicava nella famiglia la prima struttura 

dell’“ecologia umana”
9
. Un richiamo importante riguarda la solidarietà nei 

confronti delle famiglie d’origine, in un legame di reciproco sostegno 

intergenerazionale.  

Il Compendio ribadisce l’importanza degli anziani, i quali non sono da 

considerare solo persone da assistere, ma una risorsa che trasmette valori e 

                                                           
8  Proprio la tenerezza,  che Heinrich Böll  considera terapia di base a fronte dell'asprezza della 

cultura contemporanea, è al centro della analisi di S. Palumbieri sul rapporto tra antropologia e 

sessualità. Egli conclude: «Sarà la Bellezza che salverà il mondo. Ma sarà la tenerezza che le aprirà la 

strada. E l'accompagnerà sui sentieri dei tempi attesi. Del resto, cosa è in radice la tenerezza, se non 

riscaldare l'uomo-cuore alla Bellezza, per farlo rifunzionare?» (S. PALUMBIERI, Antropologia e 

sessualità,  cit., p.,372).  

9 Centesimus annus, 39; AAS  83 (1991) 841. 



tradizioni (“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”, Sal 92, 15). 

 

*Lo stile del Samaritano 

Nella  parabola del buon Samaritano non viene indicata l’eccellenza delle virtù 

cristiane, quel di più che appare spesso impossibile e paradossale, non viene 

neanche legato il comandamento dell’amore ad un popolo più o meno eletto, ma 

semplicemente all’uomo che cammina per la sua strada, per di più samaritano 

(c’era una concezione pregiudizievole nei loro confronti) perseguendo fini ignoti e 

che si sente interpellato da un prossimo che non conosce. Il samaritano è la persona 

capace di creare prossimità, legami, di riconoscere il valore dell’altro sconosciuto, 

di trasformare il povero in fratello. Sa che la convivenza umana e la sua stessa vita 

si basano  sul riconoscimento reciproco e che egli non può transigere da questo 

compito inerente al suo stesso essere uomo.Nella cultura contemporanea non è più 

possibile spaccare il mondo in due: nemici amici, credenti della stessa religione o 

meno, appartenenti allo stesso partito… Non si può  pensare alla fede come se essa 

avesse per definizione caratteristiche taumaturgiche sulle persone. Non si tratta di 

una magia, di una pillola, di una parola magica risolutrice di tutti i problemi. Nello 

stesso tempo sarebbe insulso considerare la fede un fardello dell’educazione del 

passato, “fuori moda”  e abbandonarla per sentirsi più simili ai non credenti. Non si 

può perdere il rapporto con Dio per fare piacere agli amici. Se si resta fedeli, si 

constata che la fede è sostegno indispensabile al proprio buon essere e di grande 

aiuto per gli altri, soprattutto se vissuta, con l’effetto di una trasparenza, di una 

pulizia mentale che libera dall’egocentrismo, tonifica la voglia di vivere, rafforza lo 

spirito di solidarietà.  

Possiamo rileggere una  trascrizione attualizzata del passo evangelico, mirata 

alle famiglie: «Una famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 

briganti che la spogliarono dei suoi beni più preziosi (l’unità, la fedeltà, l’amore, la 

fecondità, la gioia di stare insieme), lasciandola ferita e sola, in mezzo alla strada. 

Scendeva per quella stessa strada un uomo di culto; vide la scena, e subito scosse la 

testa, ragionando tra sé e sé: ‘Chissà che razza di gente è mai questa? Una coppia 

onesta e timorata di Dio non si sarebbe mai trovato in situazioni di questo genere. 

Devono essere dei peccatori; altrimenti Dio non avrebbe permesso che si trovassero 

in simili condizioni. Io non posso farci niente. La mia legge mi impone di non 

contaminarmi con peccatori e non toccare sangue prima e dopo le funzioni sacre! 

Mi piange il cuore ma i miei principi mi impediscono di intervenire. Farò così: una 

volta arrivato a Gerico andrò a parlarne alle autorità, perché organizzino un 

soccorso’. E passò oltre. Poco dopo giunse nello stesso punto uno studioso, un 

intellettuale (teologo, sociologo, psicologo, politologo); vide quella famiglia e 

sentenziò: ‘Ecco la dimostrazione di come la famiglia sia ormai finita. Io l’ho 

sempre detto: l’istituzione familiare è oppressiva ed è bene che muoia! Non è il 

caso di fermarsi a perdere tempo. Il problema va affrontato a livello strutturale; 

bisogna andare alla radice dei problemi, non fermarsi ai casi singoli’.  E così 

ragionando, passò oltre. “Tutto quello che posso fare – aggiunge per scrupolo di 

coscienza – è di andare a presentare un’interpellanza al sindaco di Gerico, perché 

istituisca una commissione, la quale studi approfonditamente il problema ed elabori 

progetti di risanamento da sottoporre ad una ulteriore commissione di specialisti 

che esamini il da farsi’.  I due coniugi feriti e i loro figli, intanto, rimasero in mezzo 

alla strada, agonizzando. Qualche ora più tardi passò uno straniero, un uomo che 

era sempre stato emarginato e che aveva sofferto molto per l’indifferenza e l’odio 



degli altri. Quando vide la famiglia sanguinante e il terrore negli occhi di quei 

bambini, si commosse profondamente, fino a sentire male nel petto e avvertire un 

groppo di pianto salirgli alla gola. Senza tanti ragionamenti, si fermò, scese da 

cavallo e si chinò con immenso amore su di loro, curandone le ferite e versandovi 

sopra l’olio della tenerezza e il vino della speranza.  Caricata poi quella famiglia sul 

suo giumento, le camminò vicino per chilometri e chilometri fino alla locanda più 

vicina, dove la raccomandò personalmente all’albergatore, impegnando tutti i suoi 

risparmi, perché fosse curata e assistita nel modo più completo. Partendo, il giorno 

dopo, implorò l’albergatore: ‘Abbi cura di loro, e quanto spenderai di più te lo 

rifonderò al mio ritorno’.  Dopo aver raccontato la breve parabola, Gesù si rivolse 

all’esperto della legge e gli chiese: ‘Chi dei tre viaggiatori ha realizzato un 

accompagnamento pastorale della famiglia incappata nei briganti e rimasta sola in 

mezzo alla strada?’  Quegli risposte: ‘Colui che ha provato compassione si è messo 

al servizio di quei coniugi e dei loro figli’. Gesù gli disse: ‘Hai risposto bene; va’ e 

anche tu fa lo stesso’»10. 

*Famiglia e attenzione ai poveri concreti 

Senza l’amore non bastano le dichiarazioni di fede, con l’amore si ottiene 

misericordia anche per gli incidenti di percorso, i fallimenti matrimoniali e 

quant’altro. L’intreccio dei due comandamenti, l’amore al fratello e l’amore a Dio, 

è tale da rendere difficile la distinzione sul piano esistenziale, benché essa rimanga 

sul piano ontologico11. Credenti e non credenti vivono in maniera creativa  e 

diversa i due pilastri della legge, ricordando l’uno all’altro i rispettivi rischi, quello 

di tener fede all'amore del prossimo dimenticando Dio e quello di dimenticare il tu, 

a furia di mettere Dio al primo posto 

Commenta Giovanni Crisostomo: «Noi, nemmeno quando il povero ha fame gli 

diamo da mangiare… Eppure se vedeste Cristo in persona, ognuno di voi gli 

darebbe ogni sua ricchezza. Ma anche ora è lui che si presenta; è proprio lui che 

dichiara: Sono io… In realtà anche oggi lo senti ripetere: Lo fai a me… Se in realtà 

non fosse lui a ricevere ciò che tu dai, Egli non ti concederebbe il regno. Se tu non 

respingessi proprio Lui, quando lo disprezzi in qualsiasi uomo, non ti manderebbe 

alla Geenna»12. Ricorda il Concilio Vaticano II: «…il Concilio inculca il rispetto 

verso l'uomo: ciascuno consideri il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro “se 

stesso”, tenendo conto della sua esistenza e dei mezzi necessari per viverla 

degnamente, per non imitare quel ricco che non ebbe nessuna cura del povero 

Lazzaro. Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo prossimi di ogni uomo e 

rendiamo servizio con i fatti a colui che ci passa accanto: vecchio abbandonato da 

                                                           
10 http://utenti.lycos.it/casatenerezza/hobbies.html; La versione originale evangelica la si può leggere 

«Chi di questi tre ti  sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».  Quegli 

rispose: «Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse:  “Và e anche tu fa lo stesso”»  in  Lc 10, 

30–37.  

11 Racconta Chiara Lubich: «"Qualunque cosa hai fatto al minimo dei miei fratelli, l'hai fatto a me". 

Ed ecco, uscite dal rifugio, lungo tutta la giornata, cerchiamo quei "minimi" per poter amare in essi 

Gesù: sono poveri, malati, feriti, bambini.... ed amiamo in essi Gesù…. Le persone attorno a noi, per 

le terribili circostanze, avevano fame, sete, erano ferite, senza vesti, senza casa. Cucinavamo allora 

pentoloni di minestra che si portavano a loro. A volte i poveri battevano alla porta della nostra casa e 

li invitavamo a sedersi accanto a noi: un povero e una di noi, un povero e una di noi» 

(http://www.focolare.org/it/storia_i.html; http://www.focolare.org/it/sif/2001/20010107i_d.html). 

12 Giovanni Crisostomo (san), Commento al Vangelo di Matteo, II, Città Nuova, Roma 1966, 357-

358. 
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tutti, o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato, o fanciullo nato da 

un'unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non 

commesso, o affamato che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del 

Signore: “Quanto avete fatto ad uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a 

me” (Mt 25,40)»13. 

*Non basta fare la carità 

Noi famiglie cristiane di oggi,  “facciamo la carità”, ma siamo sicuri di vivere la 

carità evangelica che non è solo donare e condividere i beni, ma è innanzitutto 

prossimità per incontrare,   ascoltare,  accendere una relazione, operare con 

responsabilità e amore, secondo i bisogni di chi incontriamo? La prossimità è 

essenziale all’evangelizzazione e quindi alla diakonía, alla carità. Occorre decidere 

di farsi prossimo, di incontrare l’altro, superando pre-comprensioni, pregiudizi, 

fatiche e diffidenze. L’altro è sempre un fratello e –possiamo aggiungere nella fede 

–“un fratello per il quale Cristo è morto” (1Cor 8,11). 

La conversione pastorale che ci attende non riguarda tanto l’oggetto 

dell’evangelizzazione –che non cambia ed è estremamente sintetico, secondo le 

parole di Gesù: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;  convertitevi e 

credete nel Vangelo” (Mc 1,15; cf. Mt 4,12), ma l’itinerario da percorrere per 

rendersi prossimi e lo stile di questo cammino: dal cuore della vita ecclesiale che è 

l’eucaristia, dobbiamo andare incontro all’uomo, scoprire il suo bisogno e saperlo 

leggere come carne di Cristo. Un cammino, quello della prossimità, che può anche 

essere umiliante, che è faticoso come l’incontro con i lebbrosi, che è 

compassionevole perché chiede di condividere le sofferenze di chi si incontra per 

accompagnarlo nel quotidiano di una vita umana che cerca senso e chiede di essere 

salvata. 

 Al riguardo, c’è una parabola di Gesù che dovremmo prendere più sul serio: 

“invitare poveri, storpi, zoppi, ciechi” (Lc 14,13) e andarli a cercare per le strade,le 

piazze, lungo le siepi, ai crocicchi (cf. Lc 14,21.23)… Ecco dove le famiglie 

possono portare la Buona notizia,    perché lì nessuno lo fa brillare, lo evoca, vi 

allude: qui sono le periferie esistenziali. Ma attenzione: chi di noi non conosce 

periferie esistenziali, chi di noi non ha transitato in esse almeno una volta nella vita 

(nella malattia, nella separazione, nella solitudine…) o prima o poi non vi 

transiterà? 

 

*Avvicinarsi agli esclusi 

La sofferenza causata dalla morte, dalla malattia, dalla povertà, dal peccato non 

può essere rimossa; non per fatalità, ma perché noi uomini non siamo capaci di 

salvarci, e per questo Gesù ha detto: “I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7; 

Mt 26,11; cf. Dt 15,11). Non è solo nelle periferie esterne alle città che ritroviamo 

una popolazione vittima del sistema di esclusione. Spesso negli stessi centri storici 

ci sono ghetti di miseria, oggi anche rappresentati da minoranze etniche, di 

immigrati, sfuggiti alla violenza dei loro paesi di origine, in cerca di sopravvivenza, 

di libertà e di una speranza di vita dignitosa e pacifica. In tante città ne sono una 

presenza dolorosa e scandalosa i campi dei nomadi per esempio rom, vere e proprie 

                                                           
13 Gaudium et spes, n. 27. 



baraccopoli che anche se in piccolo, ricordano le favelas ormai presenti in tutte le 

capitali del mondo. Ogni luogo in cui si vive esclusione, emarginazione e miseria si 

può definire periferia, come rigetto di un’umanità che non serve alla vita e alla 

sicurezza di quella che viene definita la società opulenta. 

*Camminare fra la gente 

Papa Francesco indica una strada da seguire, iniziando dal visitare, dal capire e 

dal farsi carico di tali realtà. “Potremmo dire che la conversione parte dai piedi, dal 

camminare fra la gente, nel varcare le soglie di quelle case in cui dieci persone 

abitano in due stanze e che condividono il gabinetto sul pianerottolo con un’altra 

famiglia che divide altre due stanze. Per capire, per conoscere, per parlare è 

necessario varcare delle soglie, come si fa entrando nelle carceri, altre periferie che 

spesso assomigliano a discariche umane. Quanti cancelli bisogna varcare prima di 

poter abbracciare un detenuto che ha voglia di redimersi, di cambiare vita, sempre 

che la società civile sia in grado di accoglierlo e di offrirgli un nuovo cammino di 

legalità e di lavoro. Per questo, una chiesa può essere per i poveri e agire per i 

poveri solo se è essa stessa povera; e il cristiano, il discepolo, quale soggetto che si 

indirizza ai poveri, deve lui pure essere povero. Sono convinto che ciò che è 

urgente per la chiesa non è in primo luogo aggiungere azioni a quelle in cui è già 

impegnata, quanto piuttosto assumere la povertà come stile. È una sfida enorme!”.  

Conferma il Concilio:  “Come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione 

nella povertà e nella persecuzione, così anche la chiesa è chiamata a prendere la 

stessa via … Gesù Cristo … per noi “da ricco che era si fece povero” (2Cor 8,9): 

così anche la chiesa, benché per eseguire la sua missione abbia bisogno di risorse 

umane, non deve cercare la gloria terrena, ma con il suo esempio deve diffondere 

umiltà e abnegazione” (Lumen gentium, 8).  

Papa Francesco l’ha detto sin dall’inizio del suo pontificato: “Ah, come vorrei 

una chiesa povera e per i poveri!” (Udienza ai rappresentanti dei media, 16 marzo 

2013), e continua a dirlo in modo ossessivo, come chi sta dalla parte dei poveri, 

perché conosce la loro vita e cerca di spogliarsi ogni giorno. Il cammino è una 

sfida. Per entrare nel cuore della gente è necessario abitare  con loro  per accogliere 

le loro sofferenze, accettare le differenze spesso laceranti, per scelte di vita anche 

sbagliate, ma con la certezza che nell’abbracciare anche chi è lontano si può 

comunicare quel calore che Gesù fa vivere nei nostri cuori. 

Domande:  

Tra quali case (come luogo di vita, ma anche luogo di sofferenze, di fatiche, di povertà, di dolore) abita la 

nostra famiglia e in nostro gruppo di famiglie? Proviamo a riflettere sulle situazioni di sofferenza dei nostri 

vicini, dei parenti e degli amici.  

Che relazione si instaura tra queste povertà e le nostre attività di gruppo famiglia? Abbiamo in casa 

situazioni di fragilità fisica o spirituale? Ce ne prendiamo cura? 

 Cosa possiamo fare per abitare  tra i poveri e camminare fra la gente? Proviamo a progettare una iniziativa 

(destinatari, finalità, soggetti impegnati, durata del progetto, mezzi impiegati), a misura delle nostre reali 

forze di gruppo famiglie,   prendendocene cura personalmente. 


