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Ampi strati della popolazione, ai tem-
pi della Bibbia, vivevano in condi-

zioni di disagio sociale. È rilevante, infat-
ti, che la stessa legislazione biblica si
preoccupi di tutelare il povero, impeden-
do prevaricazioni e oppressioni: si pen-
si, per esempio, all’anno giubilare che,
con la remissione dei debiti e il ritorno
delle terre agli antichi proprietari, tenta-
va di riportare Israele a una sorta di pere-
quazione economica. Il giudice era am-
monito di «non far deviare il giudizio
del povero che si rivolge a lui nel proces-
so» (Esodo 23,6). Ma la realtà ben presto
svelava il suo volto oscuro, al punto tale
che nella stessa legislazione si doveva
far appello alla suprema cassazione divi-
na: il Signore, infatti, era considerato co-
me il go’el, il “difensore”, il “tutore” del-
l’indigente, della vedova, dell’orfano cal-
pestati e offesi.

In questa situazione di squilibri sociali
si era levata alta la voce dei profeti, i cu-
stodi più coraggiosi della giustizia: baste-
rebbe solo leggere il libro del profeta
Amos per scoprire anche lo sdegno con
cui questo ex contadino denunciava le
ingiustizie perpetrate dalle alte classi nei
confronti dei miseri che spesso, a causa
dei debiti, erano costretti a vendersi co-
me schiavi a prezzi irrisori, «calpestati sul-
la testa come polvere della terra» (2,6-7).
Ma anche un profeta di origini aristocrati-
che come Isaia non esiterà a sferrare at-
tacchi veementi contro una serie di crimi-
ni perpetrati a danno dei poveri. Lo stes-
so culto è ipocrisia e farsa se non è ac-
compagnato dalla giustizia.

Proprio per l’estensione del fenome-
no e la sua gravità, nell’Antico Testa-
mento sono vari i vocaboli che designa-
no la povertà. Ce n’è uno, però, che ac-
quisterà un valore particolare, soprat-
tutto al plurale, ’anawîm. Letteralmente
descrive chi è “curvo” sotto il peso del-
l’oppressione e della sventura, ma que-
sto atteggiamento diventa anche il se-
gno religioso del rispetto per Dio, a dif-
ferenza del ricco e del potente che sfida-
no il Signore. I “poveri” diventano, così,
l’emblema del vero fedele che non si ap-
poggia sulla ricchezza, ma confida nel-
la virtù e in Dio. Cristo ha, al riguardo,
una celebre “beatitudine”: «Beati i pove-
ri in spirito» (Matteo 5,3).

Con questa espressione non si vuo-
le suggerire un vago distacco, pur con-
tinuando ad avere tutto: basti solo ri-
cordare l’episodio del giovane ricco
che non vuole abbandonare lo stato di
sfarzo in cui vive per seguire Gesù. È, in-
vece, una scelta che si radica nella pro-
fondità della coscienza (lo “spirito”) e si
ramifica in tutto l’essere e l’agire.

È per questo che Cristo conosce l’umi-
liazione della povertà e va incontro col
suo aiuto agli ultimi della società, invi-
tando il ricco a effondere i suoi beni su
chi conduce una vita penosa. Così farà
anche la Chiesa che, come dice san Gia-
como nella sua Lettera, deve mostrare
l’efficacia della sua fede sostenendo il
povero e denunciando lo scandalo del-
le ricchezze eccessive e ingiuste. «Una
religione pura e senza macchia davanti
a Dio nostro Padre è questa: soccorrere
gli orfani e le vedove nelle loro afflizio-
ni» (1,27). Cristo stesso «da ricco che
era, si è fatto povero per noi, perché noi
diventassimo ricchi per mezzo della
sua povertà» (2Corinzi 8,9). Ma la pover-
tà diventa anche – proprio sull’esempio
di Gesù povero – un atteggiamento del
cuore e dello spirito, un’espressione di
umiltà e di adesione alle scelte di Dio: è
ciò che è detto in modo folgorante nel
canto di Maria, il Magnificat. �

La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 244

‘‘
’’

LA “POVERTÀ”

“Santa Francesca Romana distribuisce
il cibo ai poveri”: Antoniazzo Romano,
1486, convento di Tor de’ Specchi, Roma.
In un clima di monastica serenità –
il dipinto si trova nel monastero delle
Oblate –, si compie il gesto di carità.

SERVO DEL SIGNORE - “Servire” non è
solo la dipendenza di una persona da un’al-
tra nel lavoro, ma è anche il verbo del culto
e dell’adesione a Dio. “Servi del Signore” so-
no, perciò, i fedeli o gli angeli. “Servo del Si-
gnore” è, invece, un personaggio misterioso
esaltato da Isaia in quattro canti (capitoli
42; 49; 50; 53) e interpretato dal cristianesi-
mo come il Messia.

ORECCHIO - Oltre che l’organo dell’ascol-
to, è anche il simbolo dell’obbedienza, tant’è
vero che lo schiavo aveva l’orecchio forato.
Per questo l’orante dice: «Gli orecchi mi hai
aperto» (letteralmente “perforato”) nel Salmo
40,7, un passo applicato a Cristo dalla Lette-
ra agli Ebrei 10,5-7 per celebrare la sua dona-
zione sacrificale al Padre.

Se un fratello o una sorella sono senza vestiti
e sprovvisti del cibo quotidiano..., ma non date loro

il necessario per il corpo, a che cosa serve?
(Giacomo 2,15-16)

LE PAROLE PER CAPIRE


