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Potrei dare come titolo al mio intervento: “Il punto di vista di Dio”. Ecco io credo che già Alessandro prima 

ci ha introdotti in questa direzione. Quello che fa il Papa nella lettera per la terza giornata mondiale per i 

poveri è di aiutarci a guardare i poveri con lo sguardo di Dio, con il punto di vista di Dio. Anche i poveri che 

non ci sono simpatici, per questo ho scelto questa canzone che ci parla di rom e di sinti della loro 

persecuzione, di quelli che magari anche noi nei nostri servizi tendiamo ad allontanare o giudicare, a tenere 

un po’ distanti. La canzone è volutamente provocatoria. Non sempre i rom sono interlocutori facili, è più 

facile l’anziano solo in casa ad esempio, e non dico che questo secondo volontariato sia più importante del 

primo. La canzone ci invita a guardare con lo sguardo di Dio, dal punto di vista di Dio, esattamente come il 

Papa fa nel messaggio per la terza giornata dei poveri, perché vi è di vero, forse non tutti lo sapere quello 

che è il senso del mio intervento, nella mail che la Caritas mi ha mandato scrive così: Vescovo su messaggio 

del Papa, linee pastorali, Sinodo. Tema un po’ complesso, io parlerò quasi soltanto del messaggio del Papa 

e molto meno delle linee pastorali e del Sinodo.  

Il messaggio del Papa ha un titolo molto bello ma un po’ sorprendente: “La speranza dei poveri non sarà 

mai delusa”. Noi facciamo esperienza che spesso la speranza dei poveri è delusa. È delusa dalle istituzioni, 

dal potere, qualche volta anche dalla Chiesa. Con questo titolo in realtà cita il salmo, cita il salmo 9 al 

versetto 19 che dice esattamente questo “la speranza di poveri non sarà mai delusa”, perché appunto lo 

sguardo di Dio sui poveri è diverso dallo sguardo che ha il mondo sui poveri. Io non voglio adesso 

commentare il salmo che è molto bello e mi sarebbe piaciuto fermarmi su questo, lo faccio velocemente 

però, è un po’ ineliminabile il riferimento a questo salmo se vogliamo parlare del testo di Francesco, 

altrimenti non ci si capisce nulla. Come sapete Francesco, che parla molto dei poveri, dei rifugiati dei rom, 

ne  parla sempre a partire dalla Parola e a partire da una sua chiave di lettura quando dice che i poveri sono 

la carne viva di Cristo. Il salmo 9 va letto insieme al salmo successivo, il salmo 10, che dice invece come il 

mondo, i potenti, disprezzano i poveri.  

Partiamo allora dal salmo 10, che è come dire guardare cosa oggi accade nei confronti dei poveri (oggi 

come 3.000 anni fa evidentemente). Il malvagio “pensa non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure, 

di spergiuri, di frodi, di inganni ha piena la bocca”. Provate mentre ascoltare ad attualizzare chi è il malvagio 

di oggi, non tanto come persona singola, ma chi sono i potenti di questo mondo che dicono così. “Sta in 

agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l’innocente. I suoi occhi spiano il misero. Si piega e si 

acquatta, cadono i miseri sotto i suoi artigli. Egli pensa: Dio dimentica, 

non vede nulla”. Ecco questa è la situazione che i ricchi hanno nei confronti dei poveri, il Papa nel 

documento attualizza evidentemente e dice che “questi salmi sono stati scritti in un tempo in cui la gente 

arrogante dava la caccia ai poveri per impossessarsi persino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. Non 

è molto diverso oggi, passano i secoli ma la condizione di ricchi e poveri rimane immutata, come se 

l’esperienza della storia non insegnasse nulla”. Nel n. 2 soprattutto, esemplifica: parla di famiglie, di orfani 

di vittime, di immigrati, di senzatetto, vediamo i poveri nelle discariche e “dramma nel dramma non è 

consentito loro di vedere la fine del tunne della miseria”. E dice una cosa interessante, anche attuale, che di 

solito non sottolineava: “si è giunti perfino a teorizzare e a realizzare una architettura ostile, in modo di 

sbarazzarsi della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza”. Pensiamo alla struttura 

delle megalopoli, delle grandi città. Però vedete, ci tenevo che coglieste questo legame: il Papa dice 

esattamente le stesse cose che dice il salmo, attualizzandole nell’oggi. Non a caso il Papa cita quel versetto 

che ho detto: “stanno in agguato per ghermire il misero, attirandolo nella rete, è come se per loro si 



trattasse – per i ricchi –  di una battuta di caccia, dove i poveri sono braccati, presi e resi schiavi”. Una 

battuta i caccia. Come se fossero animali. 

Questo è lo scenario del nostro mondo, del nostro tempo. Questo è lo scenario della realtà di oggi. E allora 

a  partire di qui ci sembra ancora più impossibile. Come è possibile che la speranza dei poveri non sarà mai 

delusa? Anzi, la speranza dei poveri – dice il salmo, dice il Papa – è continuamente bastonata, è 

continuamente repressa, disconfermata. Eppure il salmo 9, il salmo precedente sottolinea che “la speranza 

dei poveri non sarà mai delusa”, perché c’è qualcuno che guarda ai poveri con uno sguardo diverso rispetto 

al potente di turno. E allora il salmo 9 è il salmo di un povero che ringrazia Dio della sua tenerezza, della sua 

vicinanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, annuncerò le tue meraviglie, gioirò ed esulterò il te. 

Canterò inni al tuo nome. Cantate inni al Signore perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, 

non dimentica il grido dei poveri”. Perfino il salmo 10 anche pure descrive in termini così drammatici la 

situazione del povero alla conclusione dice un versetto simile: “Tu accogli Signore il desiderio dei poveri”. 

Ecco questi due versetti: “Non dimentica il grido dei poveri”, “Tu accogli Signore il desiderio dei poveri”. 

Allora io credo che anche una riflessione piena di gioia, perché oggi è anche la vostra festa (c’è un percorso, 

nella mattinata, che poi farà emergere la bellezza del vostro volontariato, del vostro servizio) però in 

questo giorno di festa, mi pare, siamo tenuti, siamo invitati – dal salmo e dalla lettera del Papa – a tenere 

insieme queste due cose in apparenza impossibili. Il ricco che da la caccia al povero come se fosse un 

animale braccato, ma la speranza dei poveri che non sarà delusa.  

Le scritture sante – ma in fondo anche la canzone – ci dicono che per  grazia di Dio questo impossibile 

diventa realtà. Questa è la sfida che anche voi, con il vostro servizio, volete vincere. L’impossibile, che il  

povero appunto non sia deluso nella sua speranza, l’impossibile può diventare realtà. Il senso del vostro 

servizio di volontari è credere che un mondo diverso è possibile. Che un altro mondo è possibile. Che le 

relazioni tra le persone possono essere vissute in modo diverso da come evidenziato nel salmo 10.  

E come questo impossibile può diventare realtà? Il Papa dice che questa realtà si realizza in forza della 

sinergia tra due dinamiche: 

1. L’agire di Dio 

2. La confidenza dei poveri 

Ecco nel salmo innanzitutto si sottolinea l’agire di Dio. Una delle cose interessanti, se qualche volta 

prendete in mano una Bibbia, è di leggerla appunto guardando come agisce Dio. La Bibbia non è un codice 

di comportamento morale, la Bibbia è uno squarcio sul mistero di Dio, sul mondo di Dio, e per capire 

qualcosa del mondo di Dio è utile, quando si legge la Bibbia, guardare  i verbi, i verbi di Dio. Se voi a casa ne 

avete voglia, riprendete il salmo 9 potete cogliere come Dio è descritto nella sua identità tramite alcuni 

verbi, i verbi che dicono il suo agire. Ad esempio, al punto 4 del documento del Papa si dice così: “È un 

ritornello permanente delle Sacre Scritture la descrizione dell’agire di Dio in favore dei poveri. Egli è colui 

che “ascolta”, “interviene”, “protegge”, “difende”, “riscatta”, “salva”, “viene”. E parla del giorno di Dio. Chi 

di noi è credente, chi di noi va a Messa in queste domeniche, sentirà spesso il Vangelo che parla del giorno 

di Dio, rovente come un forno, Dio viene nel suo giorno. Ecco questo Dio esattamente benedice e riscatta i 

poveri. Che libera i poveri dalla schiavitù. Questa è la prima direzione che rende possibile quella roba che 

sembrerebbe impossibile.  

La seconda direzione – e qui il Papa dice qualcosa che un po’ ci sorprende, la seconda direzione il Papa 

insiste molto su questo e noi a mio parere non ci pensiamo abbastanza, non dico noi a Savona ma dico noi 



in generale – è la speciale confidenza di poveri, la speciale sensibilità religiosa dei poveri. Il Papa sottolinea 

che i poveri hanno una particolare sensibilità religiosa. Anche questa è un’apparenza, a noi ci sembra, 

perché non è che i poveri – almeno quelli che conosco io – dicono il rosario tutti i giorni,  vanno a Messa 

mattino e sera. Però il Papa insiste continuamente, da sei anni a questa parte, nel sottolineare che i poveri 

hanno una particolare sensibilità religiosa, più dei ricchi. E del resto noi pensiamo a cosa dice Gesù nel 

Vangelo: beati voi poveri, beati voi miti, beati voi perseguitati.  

Ecco io credo che sarebbe interessante anche come Caritas, come Diocesi, riflettere su questa direzione. 

Perché il Papa anche nella sua lettera dice, citando l’Evangelii Gaudium, che proprio questa particolare 

sensibilità religiosa dei poveri è a prima cosa di loro che non dobbiamo tradire. Certo non dobbiamo tradire 

la loro fame, la loro sete di giustizia, ma dentro al bisogno a cui cerchiamo di rispondere (che è un bisogno 

di permesso di soggiorno, di cibo di casa, di amicizia, lo sappiamo) dentro a questo bisogno che tutti i giorni 

voi, spendendoci di persona cercate di accogliere, dentro questo bisogno il Papa dice che occorre leggere 

qualcosa di più. Ecco lo sguardo i Dio. Lo sguardo di Dio che ci aiuta a leggere questa particolare sensibilità 

religiosa dei poveri. Soprattutto ai n. 199-200 di EG sono numeri molto forti, cito solo alcune righe, perché 

è bello cogliere questo: “il nostro impegno – e allora pensate a voi, come se scrivesse adesso a ciascuno di 

voi personalmente – non consiste esclusivamente in alcune azioni, o in programmi di promozione e di 

assistenza, quello che lo Spirito mette in atto non è un eccesso di attivismo – lo corriamo tutti questo 

rischio, io per primo – ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro, considerandolo – e cita san 

Tommaso d’Aquino – “come un’unica cosa con se stesso”. Tommaso dice di considerare l’altro come 

un’unica cosa con se stesso, da questo deriva l’attenzione. “Questa situazione d’amore è l’ inizio di una vera 

preoccupazione per la sua persona e a partire da esse desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo  

implica apprezzare il povero e la sua bontà propria. Lavoro con il suo modo di essere, con la sua cultura, col 

suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è sempre contemplativo”. Ecco perché vi ho fatto ascoltare la 

canzone di De Andrè, perché l’amore autentico è sempre contemplativo. Proviamo a ripensare – e non 

giudico nessuno se non me stesso – proviamo a ripensare ai nostri servizi, siamo sempre contemplativi 

quando diamo la pastasciutta al povero? Siamo sempre contemplativi quando lo accogliamo al dormitorio? 

O quando lo invitiamo a fare le pratiche per il permesso di soggiorno? Contemplativo vuol dire che guarda 

al di là delle apparenze. Contemplare non vuol dire vedere i santi adesso, che forse sarebbe meglio 

chiamare qualche tecnico se capita questo, ma vuol dire vedere al di là delle apparenze, e questo non é 

facile perché tutti noi, per istinto, l’umanità si ferma a vedere con gli occhi quello che vede.  

Al n. 200 il Papa è ancora più forte: “dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa 

Cattolica desidero esprimere con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la 

mancanza di attenzione spirituale. L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla 

fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la 

sua parola”. Questo non vuol dire, evidentemente, celebrare Messa in mensa, però vuol dire questo 

sguardo contemplativo. Mi viene in mente – perché in questi giorni ne parlavo con un Vescovo di 

un’amicizia comune – di un grandissimo prete di Reggio Emilia, don Daniele Simonazzi, un prete un po’ 

estremo coi poveri perché coi poveri ci vive, i rom che segue lo derubano ogni giorno di tutte le cose che gli 

sono care, e lui li perdona e ricomincia sempre da capo, era cappellano dell’OPG, ospedale psichiatrico 

giudiziario di Reggio Emilia e, con i suoi “mattoni” dell’OPG don Daniele legge e fa la lectio divina 

settimanale. Ecco non dico di diventare come lui, però questa attenzione contemplativa è un po’ tipica del 

volontariato che siamo chiamati a vivere. 

Magari questa mattina non c’è il tempo per parlarne, ma è utile magari riparlarne di queste cose.  



Nel compito che mi è stato dato non c’era di fare una lode ai volontari, pero la voglio fare. La voglio fare 

perché in questi due anni e mezzo che sono a Savona ho visto di come il vostro servizio è non solo 

competente, ma anche appassionato. E mi pare che proprio che quello che dice il Papa a partire nella sua 

lettera, nell’Evangelii Gaudium a partire dal salmo, voi lo stiate attuando. Quindi non vi dico queste cose 

perché non accadono, vi dico queste cose perché stanno accadendo. Stanno accadendo silenziosamente, 

implicitamente, e se c’è una cosa che vi voglio chiedere, proprio come Vescovo – anche se non è solo 

responsabilità vostra – è che il vostro volontariato non rimanga solo un’oasi felice, una riserva indiana nella 

Chiesa di Savona, ma che sappiate contagiare le parrocchie, le zone, i vicariati, quelli che i volontari non 

sono, quelli che non sono qui questa mattina, l’impegni di tutti sono tanti ma, adesso è arrivato un altro 

prete ma 3 preti siamo un po’ pochi questa mattina. Ecco allora riuscire a contagiarci col vostro servizio, 

perché allora il vostro servizio non è solamente rispondere a un bisogno del povero, ma può e deve 

diventare l’occasione di un cambiamento sociale nella Chiesa e nella nostra società.  

Occorre che il volontariato prenda una forte tonalità politica, non nel senso di fondare un partito che ce ne 

sono già troppi, ma nel senso di occuparsi del bene della polis. Il volontariato non è semplicemente 

rispondere a un bisogno nel rapporto io-tu, io e il povero e basta. Il volontariato deve contagiare la Chiesa e 

deve contagiare la società civile. Dovete cambiare la nostra Chiesa e dovete cambiare la società in cui 

viviamo, non perché andate in piazza con i cartelli, ma perché lo stile del vostro servizio, con questo 

sguardo contemplativo nei confronti del povero, aiuti il povero a essere percepito da noi innanzitutto, ma 

dalle chiese, dalle parrocchie, dalla società, come risorsa, come grazia. Perché  questo è in fondo – se avessi 

un minuto solo era l’unica cosa che vi avrei detto – che i poveri che serviamo sono i nostri maestri e sono la 

nostra Grazia, sono il dono che dio fa a noi, alla nostra Chiesa, al mondo. I poveri sono dono per il mondo, 

non sono un problema da risolvere. Sono dono innanzitutto per noi. Cito spesso quell’espressione 

straordinariamente forte di san Vincenzo de Paoli quando dice che “coloro che amano i poveri non avranno 

paura della morte”. Fa impressione, l’amore per i poveri ci libera dalla paura della morte. Non che 

evidentemente ci libera nel senso che non c’è più, ma l’amore per i poveri ci libera dal timore della morte 

perché ci aiuta a chiamare anche la morte sorella, come faceva san Francesco. 

Allora da questo scenario contemplativo quali conseguenze operative? Quali conseguenze nascono da 

questa roba qua per la nostra Chiesa e per noi? 

Io ho scritto 3 cose e concludo lasciandovi queste tre cose che, a mio parere, conseguono da questo 

scenario. 

La prima cosa che consegue, so di ripeterla spessissimo, è il primato della relazione. Le relazioni vengono 

prima delle prestazioni. E questo è un grande rischio – permettetemi – dei volontari, perché il rischio 

istintivo di chi fa volontariato è di fare bene la propria prestazione. Questo è il rischio, di tutti noi. Così 

come è il rischio di un catechista fare bene il lavoro del catechismo, è rischio del prete fare bene la predica. 

Allora se c’è una cosa che consegue, anche dalle cose dette oggi, è che le relazioni vengono prima delle 

relazioni, sono più importanti delle prestazioni. Io vedo – nel mio piccolissimo sguardo – vedo che ad 

esempio è cosi, e cito due esperienze che sono quelle che ho contattato di più. Cito l’esperienza della 

mensa dove davvero il volontari (per fortuna) conoscono i nomi dei poveri e si crea un legame, si crea un 

rapporto. Penso, per alcuni aspetti ancora di più perché è un’esperienza più stabile, Casa Emmaus dove la 

permanenza lunga delle persone permette ai volontari l’interazione, permette un’amicizia.  

Ecco io credo che noi ripartiremo sempre di più come Caritas, come Chiesa, nella misura in cui le relazioni 

saranno davvero al centro rispetto alle prestazioni. Capite che non dico che non dobbiamo fare prestazioni 



o farle male o farle in modo sciatto, tutt’altro, ma anzi più diamo valore alla relazione più la prestazione 

sarà adeguata, competente, piena di tenerezza, delicata, rispettosa.  

San Vincenzo de Paoli nella lettera che scrive alla prima suora che va con lui dice “dovrai farti perdonare dal 

povero la minestra che tu gli dai, in modo che il povero non percepisca come un gesto di superiorità nei 

suoi confronti la minestra che tu gli dai”. Siamo chiamati a farci perdonare dal povero il servizio che noi 

facciamo nei loro confronti,  questo vuol dire appunto vivere la relazione. 

Questo come comprendete non riguarda solo il volontariato specifico che ciascuno di voi fa’, ma deve 

guardare a uno stile che attraversa tutto il vissuto che attraversa la Chiesa di Savona. Il Papa ne parla ai n. 7 

e 8 della lettera, che sono molto belli. Al numero 7 il Papa dice “L’impegno dei cristiani, in occasione di 

questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative di 

assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’attenzione piena che è 

dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio”. E poi dice una cosa molto bella, dice che “la speranza si 

comunica anche attraverso la consolazione”. Bella questa parola, la consolazione, perché la consolazione è 

il nome dello Spirito Santo, lo Spirito consolatore. La speranza si comunica anche attraverso la consolazione 

che si attua accompagnando i poveri non con qualche momento carico di  entusiasmo, ma con un impegno 

che dura nel tempo. Sarebbe interessante oggi, mentre tornate a casa, se pensaste al tempo del vostro 

volontariato, da quando avete cominciato (qualcuno magari molti anni fa, qualcuno due mesi fa) nel tempo 

disteso del vostro servizio come siete rimasti fedeli. La speranza si comunica attraverso la consolazione a 

attraverso la fedeltà. “I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver concesso 

loro un po’ del nostro tempo” – un po’ questo rischio nel volontariato c’è. “I poveri acquistano speranza 

non quando ci vedono gratificati perché abbiamo dato un po’ del nostro tempo, ma quando riconoscono 

nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa”. Un atto di amore gratuito che 

non cerca ricompensa perché se ci pensate, anche nel nostro vissuto di persone, la speranza è molto legata 

alla gratuità, a una operosità gratuita. È questa cosa che alimenta la speranza. E poi il n. 8 dice “Ai tanti 

volontari chiedo di crescere nella loro dedizione […] Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero 

che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale, ma a scoprire 

la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di esprimersi”.  

Vi dico soltanto una piccolissima cosa che ho imparato passando alla mensa, che io non sapevo prima, di 

come i poveri sono molto attenti a condividere anche il cibo tra di loro, a portarlo a casa per chi non può 

venire quella sera. 

Seconda conseguenza, ecco vi dico delle conseguenze che non sono immediatamente operative, però vi 

dicono lo stile. La seconda conseguenza per la nostra Chiesa, è la profondità di uno sguardo che impara a 

leggere con competenza e con profondità. Permettetemi, quante volte il mio e il nostro sguardo è davvero 

superficiale, banale. Non sarà che qualche volta anche noi ci crediamo ai luoghi comuni dei giornali, della 

televisione? Ci crediamo un po’ anche noi, perché è lo sguardo più facile quello che i media ci trasmettono. 

Ecco bisogna imparare la profondità di uno sguardo e credo che anche i percorsi di formazione debbano 

avere come obiettivo questa cosa qui.  

La terza e ultima cosa – poi so che sapete del Sinodo e ci saranno anche altri luoghi, anche nei prossimi 

giorni di cui parlarne anche a livello vicariale – una terza  conseguenza è certo di sognare e costruire una 

Chiesa inclusiva e in uscita perché altrimenti le nostre parole sono inutili e il volontariato rimane una 

riserva indiana. Bisogna costruire una Chiesa inclusiva e in uscita, cosa vuol dire non lo dico io adesso, 

ciascuno di voi intuisce qualcosa, occorre anche a livello strutturale pensare a cosa vuole dire una Chiesa in 

uscita. 



Io mi fermerei qui. Era davvero mio desiderio di incontrarvi di ringraziarvi, di restituire le cose molto belle 

che dice il Papa e di capire che da un lato non sono diverse rispetto a quelle che stiamo facendo e dall’altro 

sempre ci invitano a cambiare, a convertire a camminare di più. 


