
Frammenti di Contemplazione … 

Il povero 

 

Il povero è dentro di me: nulla mi appartiene, tutto può sfuggirmi di mano. 

Ogni ricchezza è soltanto il passaggio di una meteora. 

Anche la ricchezza della fama è tragicamente provvisoria. 

Anche la notorietà è un fuoco di paglia che abbacina e in  un attimo si spegne. 

Se credo che la ricchezza sia la stima delle persone, rimango spesso ustionato: 

oggi ti portano alle stelle, domani ti buttano nella discarica. 

Con la stessa disinvoltura, con la stessa facilità, con la medesima ipocrisia. Se mi guardo dentro sono davvero un povero. 

Mi posso considerare fortunato se trovo uno o due amici che veramente mi amino. 

Se trovo qualcuno che voglia ascoltarmi con bontà. 

Se qualcuno è pronto a spendere un po’ della sua vita, della sua accoglienza per me. Sono inesorabilmente povero: dalla nascita alla morte. 

“Nudo sono uscito dal grembo di mia madre. Nudo ritornerò nel grembo della madre terra”. 

C’è chi è ancora più povero di me. 

Non esiste. E’ invisibile. Non conta. O conta come un impiccio scomodo, da rimuovere. 

Non ha cibo. Né vestito. Né dignità. Né tetto. Né abbracci. Povero in modo insolente per i miei occhi. 

Bisogna ripulire le strade dai poveri. Appestano le scuole i poveri. Infettano le metropolitane i poveri. 

Eppure Gesù, insolente più di loro, continua a dirci e ci dirà sempre: 

“Se ti accorgi di un povero affamato, nudo, schiavo, solo, ti accorgi di me. 

Se ti accorgi di una persona indifesa, ignorante, senza eloquenza, 

senza arroganza davanti al potente, dubbiosa, preda dello sconforto, 

ti accorgi di me. Se diventi vicino, suo sostegno, suo bastone, lo diventi per me”. 

“Un giorno verrò davanti a te, Gesù. Con quali parole ti manifesterai? 

Dicendo: Vieni benedetto del Padre, nel Regno della gioia assieme a tutti i poveri 

che hai riconosciuto, oppure mi dirai: Non ti conosco. Il tuo volto non è il mio Volto!” 
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