Vedere per accogliere
Che io riabbia la vista!
Il dramma degli emigranti, come di tanti altri poveri a cui nemmeno sappiamo
dare un nome – del nostro mondo di preoccupazioni non fanno parte la fame di milioni
di persone, la schiavitù di milioni di bambini, lo sfruttamento sessuale di milioni di
vittime, il reclutamento di innumerevoli adolescenti obbligati a svegliarsi adulti e
assassini-, se lo avessimo davanti agli occhi, se ci fossimo permessi di assistere alla sua
rappresentazione – se fossimo arrivati ad addolorarcene-, non sarebbe tollerabile
tollerabile per nessuno, o, il che è lo stesso, avrebbe smesso di esistere da tempo.
Ma il fatto è che i Governi e i mezzi di comunicazione al servizio del potere, ci
hanno chiuso gli occhi cosicché, nei cammini dell’emigrazione, non vediamo uomini,
donne e bambini, non vediamo le loro sofferenze, non ci addolora la loro vulnerabilità,
ci dimentichiamo del tutto dei loro giorni di fame, e non ci danno fastidio le ferite aperte
nei loro corpi e nel loro spirito. I governi e i mezzi di comunicazione si ostinano a farci
vedere, non un’umanità bisognosa di giustizia e di futuro, ma solo irregolari, illegali,
senza documenti, possibili terroristi, una minaccia per l’occupazione, per la cultura, per
il benessere, inclusa la religione. Vescovi, sacerdoti, frati e suore, siamo portatori di
questo virus che, inconsapevolmente, ci spinge a non vedere.
Terribile paradosso!: coloro che sono stato illuminati da Cristo, siamo regrediti
nella cecità.
L’indifferenza è “uno stato dell’animo in cui non si sente ne inclinazione ne
ripugnanza verso una persona o una cosa”
Quando le inclinazioni e la ripugnanza si riferiscono a vestiti, alimenti, sport,
viaggi, letture, specializzazioni…, l’indifferenza manca di connotazioni morali
specifiche.
Però quando riguarda il dolore umano, quando ci impedisce di sentire il clamore
dei poveri e di reagire di fronte al dramma degli abbandonati sul bordo del cammino,
allora, questa indifferenza smette di essere una voce “innocua” del dizionario per
diventare ragione di condanna nel giudizio di Dio sopra la nostra vita.
Parliamo di questa indifferenza – di questa cecità – che ci rende immuni alla
compassione e che alla fine dei tempi ci escluderà dal Regno; parliamo di essa perché
temiamo sia attiva nella nostra vita personale, perché la vediamo parassitare le
informazioni che riceviamo, le opinioni politiche che votiamo, la comunità cristiana alla
quale apparteniamo; parliamo di essa, rendendoci impermeabili alla compassione,
l’indifferenza apre un abisso tra noi e il vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, tra noi e
Dio.

Diventa necessario parlare di questa indifferenza cieca, perché ci giochiamo la
vita nel vedere i nostri fratelli e amarli come Dio li ama.

Cosa sta succedendo
Da un editoriale di Autogestione, rivista solidale con i poveri della terra,
ricaviamo questi dati:
“Attualmente, 60 milioni di persone (ACNUR) sono costretti a vivere lontano
dalla loro casa come conseguenza delle guerre, della fame, delle persecuzioni,
della violenza generalizzata e delle violazioni dei diritti umani. Dalla seconda
guerra mondiale è la cifra più alta di profughi.
La maggioranza dei nuovi rifugiati vengono dalla Siria e dai paesi in guerra
come Irak o Libia; oltre da paesi con continue violazioni dei diritti umani per
diversi motivi, come la Repubblica Centroafricana, il Sudan, il Sud Sudan, la
Repubblica democratica del Congo, l’Eritrea, la Somalia, il Mali.
Non possiamo dimenticare che più di 230 milioni di persone sono state costrette
ad emigrare fuori dai loro paesi di origine a causa della fame, della miseria, dello
sfruttamento…Queste persone potrebbero formare il quinto paese del mondo.
Dal 1990 è aumentato a 78 milioni il numero di persone migranti fuori dalle
frontiere dei loro paesi. Il numero di bambini soli è aumentato in tutte le rotte,
sia quella del Mediterraneo, che in quella dei Caraibi (attraverso il Messico), o
degli afgani attraverso Iran e Turchia…
Le rotte di entrata attraverso il Mediterraneo stanno creando un vero e proprio
genocidio; il mare è diventato un enorme fossa comune piena di persone senza
nome…Solo nel 2014, più di 3000 persone sono morte annegate in mare nel
tentativo di raggiungere la costa europea… I morti nel Mediterraneo sono quasi
il 70 ⸓ delle persone morte nelle rotte migratorie nel mondo1”
Mentre scrivo queste note, protetto dal vento e dalla pioggia tra i muri del
convento, mi chiedo se attorno alla città autonoma di Ceuta i subsahariani
continueranno oggi ad alimentare il sogno di attraversare la frontiera, o se saranno
allontanati dal posto e deportati dai soldati che sono lì stanzionati in gran numero sulla
strada che attraversa i boschi di Beliones.
Mi vengono in mente le parole del sognatore di Nazaret:” Come se fossi un ladro
siete venuti con spade e bastoni?”2
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Le spade hanno lasciato il posto alle armi da fuoco; ai bastoni, ai manganelli3.
Ma la realtà è sempre la stessa: innocenti che consideriamo ladri e a chi trattiamo come
ladri.
Ho detto “innocenti”, e non “irregolari”, “illegali”, “assalitori”, “mafiosi”,
“terroristi islamici”, “esercito di riserva del sistema capitalista”…, appellativi che
ombreggiano sull’innocenza per renderla disprezzabile o temibile.
Loro, i profughi per la guerra, per il terrorismo, per il fanatismo, per
l’oppressione, per la fame, sono vittime delle nostre armi, del nostro potere economico,
del nostro incontestabile stato di benessere, dell’esercizio dei nostri supposti diritti; loro
sono vittime del nostro permanente colonialismo culturale, economico, politico,
tecnologico4.
A queste vittime, non solo li abbiamo privati di ciò che è loro; li abbiamo privati
anche della pace di cui hanno bisogno per vivere, li abbiamo derubati della serenità di
ogni giorno, della sicurezza necessaria per accompagnare la crescita dei loro figli,
abbiamo reso impossibile il loro lavoro, la loro fatica, le loro feste, persino i loro
dolori… Li abbiamo lasciati senza aria per respirare, gli abbiamo rubato la vita!...
Queste vittime, che non hanno potuto difendersi da noi lì dove sono nati, ancora
di più non possono farlo ora, quando spogliati di tutto, vagano lontani dai paesi dai quali
li abbiamo espulsi. Li abbiamo resi indifesi davanti a tutte le aggressioni, erranti e persi
per la terra, come se fossero un nuovo Caino, quando sono invece l’evidenza della
vulnerabilità di Abele.
Eppure, usciamo con spade e bastoni contro di loro, contro uomini donne e
bambini che hanno bisogno e sperano in un gesto di accoglienza, in una parola umana,
in un bicchiere d’acqua, in un pane condiviso.
Si potrebbe pensare che, oltre a ferirli, pretendiamo di esasperali, casomai una
eventuale ribellione di pochi ci aiuti a giustificare la violenza repressiva che noi grandi
usiamo contro di loro.
La verità è che abbiamo bisogno di ripararci dietro un pretesto per aggredire fino
a mutilare chi non può difendersi: è sufficiente presentarlo come illegale, è sufficiente
dire che è irregolare, che può essere un assassino, un mafioso, un trafficante di droga,
uno sfruttatore di persone…; ci basta suggerire, insinuare, che una massa pericolosa di
sconosciuti assalta le nostre frontiere, minaccia la nostra tranquillità, mette in pericolo la
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nostra sicurezza, rappresenta un rischio per la nostra società, si muove per disegni
oscuri di conquista politica e religiosa…
Con questo, stiamo parlando di una moltitudine di esseri umani che abbiamo
espulso dal loro mondo e che li escludiamo dal nostro.
Questa esclusione assume molte forme: Frontiere impermeabili, con palizzate,
fossi, filo spinato, videocamere, rilevatori di movimento, di calore, di vita. Boschi
animati di adolescenti e giovani in attesa di un’occasione per aggirare palizzate, fossi e
fili spinati, per eludere video camere e rilevatori, per evitare le forze d’ordine e
attraversare le frontiere. Migliaia di persone si muovono stringendosi sopra una stretta
striscia di terra, delimitata da uomini armati, soldati a cavallo, macchine da guerra.
Campi di rifugiati, in cui la miseria e il dolore si abbracciano, la sporcizia e
l’infermità si baciano. CIEs, ossia Centri di internamento di Stranieri, edifici pubblici
che si suppone non siano penitenziari, ma che in realtà sono peggiori delle carceri, in
cui si detengono giovani in cerca di futuro, vittime in cerca di asilo, presentati come
stranieri sottoposti al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
Non è necessario che conosciamo la vita di ognuno di loro: questa umanità di
lazzari prescindibili, superflui, invisibili, sofferenti, sarà sempre un’umanità innocente –
innocente dico, non angelica – inoltre sono sempre icone viventi dell’innocente Gesù di
Nazaret.

Quello che non vogliamo vedere
“C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta,
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe”5.
Il contrasto tra ricco e povero è reso evidente nella parabola dal vestito e dalla
mensa, forse anche dalla compagnia: il ricco si veste di porpora e lino; il povero è
coperto di ferite. Il ricco si dedicava ogni giorno a banchettare allegramente; mentre il
povero patisce la pene di una estrema necessità. Il ricco, molto probabilmente, ha
invitato altri ricchi alla sua mensa; al povero solo i cani fanno compagnia.
Questi elementi di contrasto mostrano l’abisso che si apre tra l’opulenza di uno e
la miseria dell’altro, e quello che si interpone tra il luogo del tormento e il luogo dei
beati. Questi due abissi li ha aperti il ricco con la sua sciocchezza.
Curiosamente, ora che sta nell’al di là, il ricco “vede da lontano”, nel seno di
Abramo, quel Lazzaro che non aveva visto dinnanzi alla porta della sua casa6. In realtà,
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lo aveva visto, era impossibile non vederlo, stava dinnanzi ai suoi occhi, persino
conosceva il suo nome7, però lo aveva ignorato con indifferenza, lo aveva gettato fuori
dalla sua vita, sicuramente era passato al largo, come si passa di fronte all’impuro, di
fronte all’uomo che Dio ha maledetto con ferite e miserie.
Ho voluto ricordare questa parabola perché evoca in molti modi quello che
stiamo vivendo nella nostra relazione con gli emigranti.
Parliamo di una umanità buttata davanti alla nostra porta, alla vista delle forze
dell’ordine, alla vista dei giornalisti, alla vista dei politici, alla vista delle comunità
ecclesiali, alla vista di tutti! E, ciò nonostante, le vittime hanno sperimentato ancora una
volta che “ abbiamo occhi e non vediamo”, “abbiamo orecchie e non udiamo”, che la
loro vulnerabilità ci lascia indifferenti, che la loro miseria non è che un inconveniente
molesto davanti alla porta della nostra casa.
Lo stesso giorno in cui l’Europa si è svegliata diminuita a causa della Brexit8, un
migrante è rimasto sospeso per più di 24 ore sopra la palizzata della frontiera di Ceuta.
Quelli dell’altro lato del Canale della Manica hanno detto che non desideravano
vederci: non eravamo redditizi per loro. E noi siamo impegnati a non vedere questo
ragazzo che, se vuole entrare nel territorio spagnolo perché ne ha bisogno, lo deve fare
rischiando la sua integrità fisica e la stessa vita.
Non vogliamo vedere Lazzaro. E se, per farsi vedere, questo mendicante di futuro che
sono tutti i migranti arrischia la sua vita di fronte ai nostri occhi, allora il cinismo può
gettare sopra di lui il velo del sarcasmo, perché “il posto dove si trova non è un luogo
valido per avere la protezione internazionale”9, che è come dire al Nazareno che grida
la sua sete dalla croce sulla quale lo abbiamo crocifisso: Oh, la croce non è una taverna
e le guardie non sono i tuoi camerieri!
Lazzaro, tanto vicino ai nostri occhi e tanto lontano dal nostro cuore!
Torno al cuore della parabola.
“Il ricco replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in
questo luogo di tormento.
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro

7

Come si deduce dal suo grido dall’aldilà: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma” (Lc 16,
24).
8
Il 23 giugno 2016, gli elettori del Regno Unito votarono un referendum sulla permanenza nell’Unione
Europea o sull’uscita da essa. Il 24 giugno 2016 tutti fummo a conoscenza che avevano votato per
l’uscita.
9
Parole del Delegato del Governo a Ceuta, nel dialogo con una senatrice della Deputazione Permanente
della Camera Alta (notizia raccolta dalla rivista digitale Ceuta Actualidad, 24 giugno 2016).

Il ricco desidera evitare ai suoi fratelli il tormento che sta soffrendo e pensa che
lo otterrà se un morto risuscitato li visitasse e li avvisasse.
Abramo però gli ricorda che la luce per vedere il povero e soccorrere alle sue
necessità non viene da un morto che va a vistare i vivi, se non da Mosè e dai profeti,
dalla parola delle Sacre Scritture.
Al ricco e a noi ci viene ricordato che, se apriamo l’orecchio per ascoltare, si
apriranno gli occhi per vedere.

Ascoltare per vedere
L’ascolto delle Scritture, al di là di offrirci un insegnamento illuminante, una
legge che è un cammino di vita, ci fa entrare nel mistero del Dio d’Israele la cui
tenerezza e compassione l’uomo deve imitare.
L’obbedienza alla parola della Legge ti permetterà di vedere il forestiero,
l’orfano e la vedova, anche se mai fossero alla portata del tuo sguardo.
“Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche
mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l’orfano
e per la vedova, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in ogni lavoro delle tue
mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i rami. Sarà per il
forestiero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non
tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la
vedova”10.
“Maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell’orfano e della vedova!”11.
E coloro che ignorano o dimenticano la legge, ascolteranno reiterato
l’insegnamento nelle ammonizioni dei profeti:
“Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate una giustizia vera:
abbiate amore e misericordia ciascuno verso il suo prossimo. Non frodate la
vedova, l’orfano, il forestiero, il misero e nessuno nel cuore trami il male contro
il proprio fratello”12.
[Dietro ad ogni imperativo -praticate una giustizia vera, abbiate amore e
misericordia, non frodate, nessuno trami il male-, la fede intuisce una
forma di vedere – al fratello, alla vedova, all’orfano, al forestiero, al
povero, all’altro-]
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“Non confidate in parole menzognere ripetendo:” Questo è il tempio del
Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore!”. Se davvero renderete
buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la giustizia gli uni
verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, …ip vi farò
abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per
sempre”13.
[Dio sarà “Dio con voi”, se voi siete giusti con gli altri]
“Dice il Signore: Praticate il diritto e la giustizia, liberate il derubato dalle
mani dell’oppressore, non frodate e non opprimete il forestiero, l’orfano e la
vedova, e non spargete sangue innocente in questo luogo”14.
Però la parola, se ascoltata nella fede, ci permette di addentrarci nell’intimità di
Dio, nella sua volontà, nella sua fedeltà, nella sua bontà, nel suo amore
compassionevole:
“Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si china a guardare sui
cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia il povero,
per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo”15.
“Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono
è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature”16.
“Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua speranza è nel Signore suo
Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele
per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore
libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è
caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene
l’orfano e la vedova”17.
Non si è atei per dichiararsi tali; non negano Dio chi non crede in lui o chi non
sa se credere o no. I negatori di Dio, negatori dell’amore che è Dio, della bontà che è
Dio, della misericordia che è Dio, sono quelli che ignorano lo sfruttamento dei poveri.
L’ascolto credente della Parola di Dio fa possibile vedere i poveri e non negare
Dio.

13

Jr 7, 4-7.
Jr 22, 3.
15
Sal 113, 5-8.
16
Sal 144, 8-9.
17
Sal 146, 5-9.
14

Imparare lo sguardo di Gesù:
Con Gesù il regno di Dio si rivela come regno per i lazzari che giacciono buttati
vicino alle porte dell’indifferenza. È come se Gesù e il Regno siano venuti solo per i
lazzeri18.
Questo è quello che è successo quando Giovanni inviò due dei suoi discepoli a
chiedere al Signore: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” 19
L’evangelista lo descrive così: “In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie,
da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa
risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti
resuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia»”20
La parola d’ordine che identifica “colui che deve venire” è che “annuncia ai
poveri la buona notizia”.
Con Gesù, la compassione vede, e il suo potere salvifico libera gli schiavi dal
male.
“E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era
a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni”21.

[Nella vita di questa donna c’è qualcosa che mette le barriere,
l’isolamento, l’abbattimento… Ma le persone e le azioni si danno la
mano per eliminare le frontiere, annullare gli isolamenti, tirar fuori dalla
prostrazione: “Gli parlarono di lei”, “ si avvicinò”, “la prese per mano”,
“la fece alzare”. “Parlare di lei” a Gesù, è come metterla in vista“Avvicinarsi” è molto più che annullare uno spazio tra le persone: è farsi
presente l’uno all’altro, in un riconoscimento reciproco.
“Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “ Se
vuoi, puoi purificarmi!” Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli
18

La Chiesa potrà avvicinarsi all’uomo solo se lo guarda con gli occhi di Gesù. Ma lo sguardo di Gesù
non lo possediamo: s’impara. Per impararlo, è necessario entrare ogni giorno nella scuola dove Gesù
insegna, e lì, seduti vicini ai suoi piedi, ascoltare con attenzione la sua parola. Sebbene non lo guardi negli
occhi, la parola che ascolti ti dirà come Lui ti sta guardando! E così imparerai a guardare!
19
Lc 7, 19. 20.
20
Lc 7, 21-22.
21
Mc 1, 29-34.

disse: “Lo voglio, sii purificato!” E subito la lebbra scomparve da lui ed egli
fu purificato.”22.
[Il lebbroso si avvicina a Gesù, ma molto più si avvicina Gesù al lebbroso]
“Entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si
radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta;
ed egli annunciava loro la Parola.
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto
nel punto dove egli si trovava e , fatta un’apertura, calarono la barella su cui
era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico:
“Figlio, ti sono perdonati i peccati”.23
[Quelli che lo portavano, desideravano che Gesù vedesse il paralitico.
Gesù vide la loro fede]
“In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i
suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco,
veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e
molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande
compassione per lei e le disse: “Non piangere!”. Si avvicinò e toccò la bara,
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Ragazzo, dico a te, alzati!”Il morto
si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì alla madre.”24

Ho sottolineato la successione dei verbi: vedere, avere compassione, avvicinarsi,
toccare e alzare.
Ciò che rende possibile queste azioni sono da una parte gli occhi di misericordia,
dall’altra l’udito attento al rumore delle lacrime, e un cuore che sa amare.
Per vedere, avere compassione, avvicinarsi, toccare e far alzare a chi è stato
gettato, trascurato – abbandonato- mezzo morto sul nostro cammino, abbiamo bisogno
di imparare lo sguardo, l’udito e il cuore di Gesù di Nazaret.

Il giudizio finale
I giusti ripetono la domanda; i maledetti la fanno una sola volta: “Signore,
quando ti abbiamo visto?”25
I giusti lo chiedono per tre volte perché, avendo la certezza di non aver mai visto
il Signore, s’incontrano ora, stupefatti, ammirati, beati, con il Signore che li rassicura
che si sono presi cura di Lui.
I maledetti lo chiedono una sola volta, perché scoprono terrorizzati che non
hanno assistito al Re che ora li giudica.
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Gli uni e gli altri scoprono che colui che si è preso cura del povero, vede il
Signore anche se non lo vede; e colui che non si è preso cura del povero, non vede il
Signore anche se lo vede.
Colui che giudica con giudizo fedele, che pratica la compassione, colui che non
opprime lo straniero, questo vede: dice bene di Dio, è sua immagine, gli importa del Re
ed è beato.
Chi distorce il diritto dei bisognosi, questo non vede: dice male di Dio, sfigura la
sua immagine, non gli importa del Re ed è maledetto.
Giunti a questo punto, che è la fine della mia riflessione, devo aggiungere alcuni
testi che suonano un ammonimento profetico sconcertante per tutti coloro che si
avvicinano “troppo regolarmente” al mondo dei poveri.
Il primo lo prendo da Simon Weil: “Coloro che Cristo ha riconosciuto come suoi
benefattori erano quelli la cui compassione era basata sulla conoscenza della sventura.
Gli altri danno in modo capriccioso e irregolare o, al contarrio, troppo regolarmente, per
effetto delle abitudini impresse dall’educazione, per conformità alle convenzioni sociali,
per orgoglio, per pietà carnale o per tranquilizzare la coscienza; in sintesi, per un
movimento che riguarda loro stessi.
Sono arroganti, adottano un’aria protettiva, esprimono una pietà indiscreta o
danno ad intendere al disgraziato che ai suoi occhi è solo un esempio di un certo tipo di
miseria. In ogni caso, la loro azione di dare è una ferita. Hanno già il loro salario qui
sulla terra, perché la loro mano sinistra non ignora ciò che ha dato la destra. Il loro
contatto con gli sfortunati può essere fatto solo nella menzogna, perché la vera
conoscenza dei diseredati implica conoscere la miseria stessa.
Coloro che non hanno guardato il volto dell'infelicità o non sono disposti a farlo,
non possono avvicinarsi ai diseredati se non protetti dal velo dell’inganno o
dell’illusione. Se, improvvisamente, compare il volto della disgrazia sul viso di un
infelice, fuggono.
Il benefattore di Cristo, in presenza di un uomo infelice, non sente nessuna
distanza tra la persona davanti a sé e se stesso; proietta all'altro tutto il suo essere; e da
quel momento l'impulso di dare da mangiare è tanto istintivo, tanto immediato, come
quello di mangiare quando si ha fame. E cade immediatamente nell'oblio, come cadono
nell’oblio i pasti dei giorni passati.
Chi agisce così non ha bisogno di dire che si occupa dei miseri per il Signore:
questo gli sembrerebbe tanto assurdo come dire che mangia per il Signore. Si mangia
perché non si può non mangiare. Coloro a cui Cristo mostrerà la sua gratitudine sono
quelli che danno allo stesso modo con cui mangiano.”26
L'altro testo è preso dalle istruzioni di San Vincenzo de’Paoli ad una aspirante
Figlia della Carità: "Amali tanto (i poveri) così che ti perdonino per la ciotola di zuppa
che gli dai"27.
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E questo lo aggiungo citando me stesso: “Dio non viene all'uomo per" distribuire
la zuppa e il pane. Quello -direbbe San Vincenzo de’Paoli- lo possono fare i ricchi”.
Dio unisce il suo destino agli uomini perché li ama, e solo l'amore rende degne le
parole, le azioni e le scelte di Dio, che sarebbero opprimenti e spregevoli se non fossero
espressioni di amore puro.
Amare qualcuno, servirlo, farsi povero per lui, dare la vita per lui, è dargli
consistenza, è dirgli che esiste, è dargli la vita ”28.

Y aquí quiero traer otra cita que nos ayudará a entrar en esta dimensión del
servicio de la caridad:
E qui voglio portare un’altra citazione che ci aiuterà ad entrare in questa
dimensione del servizio della carità:
«Fernando Silva gestisce l'ospedale per bambini a Managua. Alla vigilia di
Natale, continuò a lavorare fino a tardi. Già si sentiva il rumore dei razzi e i
fuochi d'artificio cominciarono a illuminare il cielo, quando Fernando decise di
partire. A casa sua l'aspettavano per festeggiare. Fece un’ultima ricognizione
attraverso le stanze, controllando se tutto era in ordine, e mentre era preso da
questo compito, sentì dei passi che lo seguivano. Erano passi leggeri: si voltò e
scoprì che uno dei piccoli malati lo seguiva. Nella penombra, lo riconobbe. Era
un bambino che stava solo. Fernando riconobbe la sua faccia già marcata dalla
morte e quegli occhi che si scusavano o forse chiedevano il permesso. Fernando
si avvicinò e il bambino lo sfiorò con la mano: Di a... - sussurrò il bambino -, di
a qualcuno che io sono qui»”29.
Ancora una volta cito me stesso: “L'incarnazione del Figlio di Dio è il modo in
cui Dio ha voluto dirci che per lui «siamo qui », esistiamo, siamo qualcuno.
Esattori e miscredenti, donne conosciute nella città come peccatrici, adultere,
donne con flusso di sangue impuro, lebbrosi che portano sulla pelle la prova della
corruzione interiore, sordi che non potranno ascoltare la parola di Dio, ciechi che lo
sono per i loro peccati, ladri e assassini a cui si può solo assegnare una croce su cui
moriranno...; tutti loro, accanto a Gesù di Nazareth, si sentiranno riconosciuti da Dio,
accolti, interpellati e rispettati, perché tutti sapranno che sono amati da Dio. Questo
riconoscimento divino redime dall’umiliazione; l’ accoglienza toglie la violenza;
l'abbraccio annulla la clandestinità.”30
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Conclusione
Il titolo con cui iniziava questa riflessione è: “Vedere per accogliere!”
Se non vediamo i poveri, neghiamo Dio. La cecità – l’indifferenza – dinnanzi al
dolore umano è una forma radicale di negare Dio, perché è negazione di ciò che Dio
dice di se stesso, di ciò che Dio è: amore compassionevole, amore misericordioso,
semplicemente amore.
Signore, “che io possa vedere”, solo per la gioia di prendermi cura di te.

