
OCCHI APERTI SU… 

“i povericristi…”“i povericristi…”“i povericristi…”“i povericristi…”    

    
E’ diventato un modo di dire e indica le persone che vivono una particola condizione di sofferenza e di 

fatica. Non pensiamo, però, alle solite immagini umane che vengono quasi spontaneamente ai nostri occhi. 

In questi giorni di particolare e intensa contemplazione delle sofferenze di Cristo, noi stessi possiamo 

mettersi alla ricerca con occhi appassionati e attenti di situazioni e persone particolarmente segnate dal 

travaglio di vivere. 

I poveri cristi che sono le mamme. Sono chiuse nel dolore per i figli che non ci sono più. Paralizzate 

nell’anima. Turbate senza tregua, senza riposo. Insonni nel cuore e spesso negli occhi. Rigate dal pianto 

silenzioso e sordo. Si accovacciano ai piedi dei ricordi, non per goderne la gioia o la nostalgia, ma per 

assaporarne l’amarezza. Mamme obbligate alla solitudine, imprigionate nelle celle di casa, private della luce 

dietro le inferriate cieche. Mamme senza amore perché chi glielo dovrebbe regalare lo spende altrove. 

Mamme ammutolite dall’arroganza di una superiorità anacronistica. Mamme che non riescono più a vivere 

con un senso di vita. Sono in attesa che Cristo, e noi con Lui, le liberi. 

I poveri cristi che sono i giovani senza speranza. Hanno distribuito centinaia di curriculum. Inutilmente. 

Ognuno promette e nessuno si interessa. Sono schiacciati dalla disperazione e dalla sfiducia. Continuano ad 

affacciarsi al mondo degli adulti e trovano muri di egoismo. Chi conta, chi può, chi decide si accontenta di 

parlare. L’analista fa diagnosi e stila percentuali. I giovani rimangono “a piedi”, sempre a piedi con le piaghe 

della paura per il futuro. Molti non cercano più, non studiano più, non si qualificano più. Ogni cosa nuova 

sembra inutile. Tanto vale vivere alla giornata, di espedienti e qualche volta di cibo anche più avvelenato e 

amaro. Sono in attesa che Cristo, e noi con Lui, ravvivi concretamente la speranza. 

I poveri cristi che sono gli anziani. Scartati o sfruttati. Eppure sono una risorsa indispensabile: tempo, 

memoria, piccole pensioni preziosissime e provvidenziali, esperienza, disponibilità, saggezza. Li riscopriamo 

quando non ci sono più, quando è molto tardi per condividerne la vita e la bellezza matura. Sono in attesa 

che Cristo, e noi con Lui, ci accorgiamo della loro preziosa umiltà. 

I poveri cristi che sono i bambini. Li troviamo sempre quando gli adulti li devono ostentare come un 

monile. Altrimenti appartengono a tutti: alle babysitter, alle istituzioni, ai tempi “coperti” perché i genitori 

sono troppo occupati. Bambini di uno di due di tre di quattro genitori. Sempre sorpresi per le indefinite 

appartenenze. Di loro si dice ogni cosa, per giustificare le inconsistenze di chi dovrebbe esserci, da persona 

matura, nella loro vita. Sono in attesa che Cristo, e noi con Lui, li restituiamo all’amore stabile, sicuro, 

caloroso, donato. 

I poveri cristi che sono gli adolescenti falsamente “liberati”. Li accontentiamo, diciamo che in fin dei conti 

sono ragazzi, crediamo di tenerli vicini soltanto con le facilitazioni e con le proposte fragili. Non entriamo 

nel vivo del travaglio connaturale alla loro crescita. Non ne siamo capaci. Anzi siamo sprovveduti, 

impacciati, inesperti. Non solo per mancanza di conoscenza, ma soprattutto per impossibilità ad essere di 

esempio, testimoni di una vita degna di essere vissuta. Non li amiamo con libertà e maturità, ma con un 

misto di morbosità e di cordialità interessata: una specie di conquista sottile della loro benevolenza.  Sono 

in attesa che Cristo, e noi con Lui, li apriamo all’amore conquistato con fatica e responsabilità. 

I poveri cristi che sono le persone che non sanno usare adeguatamente la parola, non si sanno difendere, 

non sanno far valere la dignità della loro persona. Sono in balia di tutti. Si stringono nelle spalle quando si 

imbattono in un rifiuto, in una difficoltà incomprensibile davanti ad uno sportello, in centomila rimandi da 

un ufficio all’altro, da un giorno all’altro. Sono i disperati-rassegnati. Nessuno prende le loro difese. Molti li 

scavalcano regolarmente nelle file. Sono in attesa di Cristo, e noi con Lui, che li riabiliti alla vita normale e 

fondata sui diritti. 

 

Quanti altri poveri cristi  ci circondano: alcuni di questi siamo noi, altri sono creati da noi. Apriamo i nostri 

occhi. Anche sul primo, grande, meraviglioso POVERO CRISTO che è Cristo Signore. Soffre, muore 

ingiustamente e per amore. Risorge per essere liberatore. Risorge per essere assieme. Risorge per 

condividere. Non vuole essere solo in questa straordinaria rinascita dell’Uomo, per il quale si è fatto Uomo.  

 


