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SCHEDA 4: L’INCONTRO CHE NON TI ASPETTI - GENNAIO 2016 

 

 

 

 

Stralcio dell’intervista a Papa Francesco: 

“Avere cura di chi è povero 
non è comunismo, è Vangelo” 

 
 

Lei ha sottolineato la 

continuità con la tradizione 

della Chiesa in questa 

attenzione ai poveri. 

Può fare qualche esempio 

in questo senso? 

 

«Un mese prima di aprire il 
Concilio Ecumenico Vaticano II, 
Papa Giovanni XXIII disse: “La Chiesa si presenta quale è e vuole 
essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei 
poveri”. Negli anni successivi la scelta preferenziale per i poveri è 
entrata nei documenti del magistero. Qualcuno potrebbe pensare a 
una novità, mentre invece si tratta di un’attenzione che ha la sua 
origine nel Vangelo ed è documentata già nei primi secoli di 
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cristianesimo. Se ripetessi alcuni brani delle omelie dei primi 
Padri della Chiesa, del II o del III secolo, su come si debbano 
trattare i poveri, ci sarebbe qualcuno ad accusarmi che la mia è 
un’omelia marxista. 
“Non è del tuo avere che tu fai dono al povero; tu non fai che 
rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel che è dato in 
comune per l’uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data a 
tutti, e non solamente ai ricchi”. Sono parole di sant’Ambrogio, 
servite a Papa Paolo VI per affermare, nella Populorum progressio, 
che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto 
incondizionato e assoluto, e che nessuno è autorizzato a riservare a 
suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri 
mancano del necessario. 
San Giovanni Crisostomo affermava: “Non condividere i propri 
beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che 
possediamo non sono nostri, ma loro”. (...) 
La Chiesa quando invita a vincere quella che ho chiamato la 
“globalizzazione dell’indifferenza” è lontana da qualunque 
interesse politico e da qualunque ideologia: mossa unicamente 
dalle parole di Gesù vuole offrire il suo contributo alla costruzione 
di un mondo dove ci si custodisca l’un l’altro e ci si prenda cura 
l’uno dell’altro». 

Il libro: Papa Francesco. Questa economia uccide, Piemme, pp. 228  

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.inmondadori.it/Papa-Francesco-Questa-Andrea-Tornielli-Giacomo-Galeazzi/eai978885664495/

