
IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

“TENDI LA TUA MANO AL POVERO” 

 

“Tendi la tua mano al povero”. Con questo versetto del libro del Siracide viene riassunto il tema della IV 
Giornata mondiale dei poveri. Papa Francesco, nel messaggio con il quale indice la Giornata, scrive che 
“tendere la mano è un segno”. È un gesto che in sé racchiude due possibili movimenti: quello di chi dona o 
va incontro al povero, come pure il gesto di chi, nel bisogno, cerca di colmare la distanza che lo separa 
dall’altro. In questo caso è invocazione, a volte muta, che vuole risvegliare nell’altro l’attenzione e la 
compassione.  

Rispetto al movimento di aiuto, il Papa ricorda le tante mani che ogni giorno si tendono verso una qualche 
forma di necessità. Il braccio teso è un ponte che viene lanciato e che si accompagna con uno sguardo, con 
un sorriso, con una parola e con un aiuto. Ogni mano ha qualcosa da donare. Fosse anche solo la dignità che 
si riconosce a chi si incontra quando si stringe la mano che ci viene tesa. Ogni mano ha qualcosa e può lasciar 
cadere in un’altra ciò di cui l’altro ha bisogno. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da offrire. In 
queste prime settimane con gioia ho registrato dai sacerdoti come pure dalle Caritas la grande generosità 
espressa in questa pandemia. 

Sono sotto gli occhi di tutti le tante mani tese che in questi mesi si sono prodigate per rispondere alle richieste 
di una situazione drammatica. Sicuramente l’emergenza sanitaria, economica e sociale ci ha fatto apprezzare 
queste mani tese, forse perché noi tutti ci siamo sentiti più fragili e quindi più bisognosi. Le ricchezze – di 
vario genere- che ci facevano sentire ‘onnipotenti’ o autosufficienti si sono sgretolate e improvvisamente ha 
preso posto in noi e tra noi un sentimento collettivo di paura. Abbiamo così preso coscienza di aver bisogno 
di stringere la mano dell’altro. 

Ma la novità, che forse fatichiamo a vedere, è che la mano tesa verso di noi non ha più solo il colore della 
pelle diverso dal nostro. Quelle mani parlano la nostra lingua, il nostro dialetto. Persone e famiglie che non 
conoscevano questa condizione si sono trovate (e purtroppo si troveranno) improvvisamente a fare i conti 
con la povertà. Sicuramente con una precarietà angosciante, ad esempio per l’incertezza di poter continuare 
l’attività lavorativa o di aver garantito il posto di lavoro. Persone e famiglie che si sono svegliate all’improvviso 
dentro ad una situazione economica che non permette loro di garantire il livello di vita precedente o che non 
permette di assicurare il necessario per sé e per i propri figli. Penso a questo riguardo alla povertà ‘didattica’ 
di quei ragazzi e giovani che già nella prima fase del lockdown non hanno potuto avere gli strumenti per le 
lezioni a distanza. Si stanno creando nuove povertà nei nostri ragazzi. Ma penso anche ad altre povertà frutto 
di fragilità familiari (per le coppie in crisi, nelle famiglie con figli diversamente abili, per lutti improvvisi e 
distacchi drammatici…). Sembrano povertà meno clamorose, meno appariscenti ma non per questo meno 
faticose e dolorose. Lo spettro delle povertà si è dilatato e insieme molto è rimasto sommerso. La vergogna 
è la maschera dietro alla quale si nasconde tanta povertà e quindi tanta tristezza. E la vergogna si nutre di 
silenzio e di apparente normalità. 

Di fronte a questa situazione, per molti versi inedita, quella mano tesa al povero deve rivestirsi di un 
supplemento di delicata attenzione, di discrezione, di gentilezza, di rispetto. Questa giornata diventa un forte 
appello alla comunità cristiana ad intercettare i segnali di queste povertà, a non fermarsi alle forme 
tradizionali di aiuto (che rimangono necessarie). C’è bisogno di un supplemento di relazioni di vicinato, di 
ascolto profondo e di una prossimità che non può essere umiliante. A tutti, sempre, ma soprattutto a chi si 
trova scaraventato in una condizione di bisogno finora sconosciuta, va assicurato il riconoscimento della sua 
dignità. La mano tesa deve sempre stringere la mano di chi è nel bisogno per rialzarlo. E per farlo è necessario 
saper incrociare i suoi occhi per accogliere quello che anche lui o lei ci sta offrendo.  


