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Nella Chiesa di ogni tempo, in modi e forme diverse, l’amore ai poveri e ai nemici ha sempre 
trovato volti, gesti e storie diverse, a partire dal concetto di persona, che vede ognuno con uguale 
dignità e diritti: una persona che è ‘specchio’ di te e per questo da amare come te. 
Nel messaggio per la Giornata della pace di quest’anno, il 42° dal 1968, il Papa ci invita a riflettere 
e a coniugare l’attenzione alla pace e ai poveri, da sempre di casa nella Chiesa, attraverso alcune 
sollecitazioni importanti.  
Anzitutto Benedetto XVI ci invita a guardare al mondo, diventato come la nostra casa per 
l’interdipendenza, la mobilità, in una parola, la globalizzazione. Se è vero che questo mondo ci 
appartiene è importante rifiutare, denunciare ogni forma di localismo, di chiusura, di nuovi muri tra 
Nord e Sud, tra ricchi e poveri, ma occorre costruire nuove strade di solidarietà. 
Una seconda sollecitazione che ci viene da Benedetto XVI è quello di evitare di guardare alla 
povertà solo considerandone l’aspetto economico. Nella Chiesa di casa sono anche persone povere 
non solo sul piano economico, ma anche morale, spirituale. Poveri di amicizia, poveri per la 
solitudine, poveri per l’abbandono, poveri di vocazione. E la prima risposta a questa povertà dai 
mille volti, multidimensionale, è la povertà evangelica, costruita attorno alle beatitudini. 
Una terza sollecitazione che ci viene dal Papa è quella che richiama i volti della povertà, che 
dovremmo ricordare anche ogni giorno, di fratelli e sorelle: sono i volti di chi muore nel mondo di 
fame e  in Africa di Aids, perché non hanno medicinali, di chi muore ancora di fame, di chi è 
bambino e non ha acqua, non ha istruzione, non ha i vaccini, non ha famiglia, non ha casa e non ha 
futuro. 
Queste prime sollecitazioni che si leggono nel Messaggio del Papa, più legate al mondo dei poveri, 
sono associate alla preoccupazione di Benedetto XVI che alla crescita della povertà corrisponde la 
crescita degli armamenti. “Un eccessivo accrescimento della spesa militare – scrive il Papa - 
rischia di accelerare una corsa agli armamenti che provoca sacche di sottosviluppo e di 
disperazione, trasformandosi così paradossalmente in fattore di instabilità, di tensione e di 
conflitti”. 
In questa situazione nuova, quali strade per aiutare la Chiesa a considerare anche oggi i poveri e la 
non violenza di casa? 
Il Papa indica alcune strade importanti, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa: 
 

a. Costruire la Chiesa ‘sacramento’, cioè segno di una storia umana non costruita sulla 
marginalizzazione dei poveri, ma costruita sulla giustizia e sulla tutela dei diritti, mettendo 
al primo posto i poveri. 

b. Sviluppare, anche grazie ai nuovi e facilitati meccanismi di relazione economica, economie 
e scambi commerciali che anziché sfruttare risorse e possibilità dei Paesi più poveri, 
incrementino l’interconnessione e l’alternativa al un sistema unico di controllo. 

c. La lotta contro meccanismi, anche finanziari, di illegalità e di criminalità che costituiscono 
nuove subdole forme di schiavitù del nostro tempo, incrementando in alternativa una cultura 
dell’autopromozione, che tende anche a un reddito che nasce non solo dalla ridistribuzione 
delle risorse, ma anche dalle proprie capacità di azione. 

d. L’impegno per l’inclusione dei poveri, soprattutto dei poveri che sono minoranza e che 
rischiano di essere schiacciati da chi è più forte. 
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Se “I poveri saranno sempre con voi” ci ricorda Gesù, allora anche la pace, costruita guardando con 
preferenza i loro volti, è un cammino. Per questo – come ci aveva insegnato Giovanni Paolo II -“è 
indispensabile educare le nuove generazioni alla pace, che deve diventare sempre più stile di vita, 
fondato sui "quattro pilastri": della verità, della giustizia, dell'amore e della libertà.” (Giovanni 
Paolo II, Angelus, 6 aprile 2003). Pace e povertà chiedono uomini nuovi: nuovi giovani 
‘rivoluzionari’, animati da una “solidarietà creativa”, in esperienze di impegno per la legalità, la 
giustizia e la pace. In questo senso, anche il servizio civile aiuta a rendere i poveri e non violenza di 
casa nella Chiesa. 
 


