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CARMINE DI SANTE

LA CHIESA DEI POVERI. GRATUITÀ, 
GIUSTIZIA E PERDONO
Magnano (Bi), Qiqajon, 2014, 88, € 10,00.

Questo libretto di Carmine Di Sante è un piccolo tesoro, che esige di 
essere letto con calma e attenzione per capirne la ricchezza teologica. 

Esso parte dalle Beatitudini secondo il Vangelo di Luca: «Beati voi pove-
ri… Beati voi che avete fame… Beati voi che ora piangete…», e si chiede: «Dio 
vuole un mondo di poveri, oppure un mondo dove la povertà venga affrontata 
e vinta? Le Beatitudini non contengono forse un’aporia, una contraddizione, 
quella tra povertà e felicità?». Ebbene, nella Evangelii gaudium di Papa Francesco 
c’è una risposta, che però va compresa attraverso una profonda meditazione.  

Ora, questo libro offre un esempio egregio di tale meditazione.  Ascol-
tiamolo: non vi troveremo una riflessione autonoma, ma una lettura convin-
cente del pensiero biblico. 

1) Il primo passo è capire la creazione. Perché Dio ha creato il mondo? Per
la sua gloria? Certo, ma in che cosa consiste questa gloria? Nella gratuità con 
cui egli l’ha dato/donato all’uomo (cioè all’essere umano: uomo/donna). «Per 
Dio creare è donare: non metaforicamente ma ontologicamente, nel senso che 
il significato primo e ultimo delle cose è il loro essere dono» (p. 24).

Ma se qualche cosa è donata, deve corrispondere al bisogno di colui che 
la riceve e che non saprebbe conquistarla da solo; quindi, «un bisogno col-
mato non dal proprio io, ma dalla benevolenza divina». È questo che dif-
ferenzia in modo radicale la concezione biblica dell’uomo e del mondo da 
quella greca. Per il filosofo greco Platone, il bisogno umano porta dentro di 
sé anche la capacità di autosoddisfazione, che va dai beni elementari a quelli 
più elevati, fino alla contemplazione del Bene assoluto, che è il Divino. In-
vece, nella Bibbia la povertà umana è colmata dall’alterità di Dio, a partire 
dalla creazione. Essa è l’appello a questa alterità come agape (amore gratuito).
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Ma è necessario un altro passo: Dio non risponde direttamente dell’uo-
mo — questa sarebbe una visione miracolistica —, ma appella a sua volta 
l’alterità umana, chiama cioè l’uomo a prendersi cura del suo fratello. «Poi-
ché, per la Bibbia, amare Dio è volere ciò che lui vuole, e poiché ciò che 
Dio vuole è che si ami l’uomo, amare Dio vuol dire amare il prossimo con 
la stessa gratuità con cui egli lo ama» (p. 44). E poiché questo amore non è 
naturale, spontaneo, ma è obbedienza alla divina volontà, esso è, in termini 
biblici, giustizia. Al punto che nel giudizio finale (cfr Mt 25) quello che con-
terà sarà l’aiuto — offerto o negato — all’affamato, all’assetato, allo straniero, 
al malato, al carcerato.  

2) Allora, se nel mondo ci sono «poveri» — nell’accezione generale del
termine —, è perché l’uomo non accoglie l’appello divino: la povertà si in-
scrive in un disordine della volontà umana. Questo disordine è presente 
dall’inizio della creazione, da quando l’uomo disobbedisce a Dio, cercando 
— come dice Gen 2 in termini mitologici, ma con un significato veritiero — 
di nutrirsi dell’albero proibito da Dio, cioè di impossessarsi della creazione. 
Questo racconto è una retro-proiezione della storia umana come vittoria 
dell’ingiustizia, della disuguaglianza, della violenza, cioè del peccato come 
de-creazione. Come tale la vedranno i profeti, denunciandola. 

3) Con Gesù, cioè nella sua vita e nella sua morte, avviene la ri-creazione.
Come abbiamo visto, egli arriva a proclamare «beati» i poveri, beato chi ha 
fame, chi piange, chi è insultato… Ma perché il povero è beato? «Proclaman-
do “beati” i poveri, Gesù riprende e doppia la logica della prima alleanza [con 
Israele], facendo di essi, oltre che i destinatari privilegiati del suo regno, anche 
i soggetti deputati a instaurarlo. Amati da Dio — perché di essi è il regno 
dei cieli —, i poveri sono chiamati ad amare chi della loro povertà è la causa, 
perché così essi disincatenano il mondo dalla logica del risentimento e della 
volontà ingiusta che lo attanaglia» (p. 74).

Dunque, non si tratta soltanto di vivere il dono verso il povero, ma il perdono 
verso il nemico. Luca fa seguire alle Beatitudini del povero il discorso sull’a-
more per i nemici: «Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. 
Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male…» 
(6,27-36). Così la «Chiesa dei poveri», che si dedica cioè alla loro miseria per sal-
varli da essa, è anche la «Chiesa dei peccatori», che si dedica alla loro redenzione.

Questo testo si fa apprezzare non solo per il tema sviluppato in modo pro-
fondo e lineare, ma anche per la presenza di molte citazioni — sia bibliche, sia 
di autori moderni —, che testimoniano come questa logica dell’alleanza bibli-
ca sia stata e sia presente nella vita di molti credenti, e anche di non credenti.

Armido Rizzi




