
I giorni scorsi è stata celebrata la 
Giornata dei poveri e per l’occa-
sione il giornalista Orazio Coclite 
– voce storica di Radio vaticana e 
commentatore liturgico di Rai 1 – 
ha intervistato l’arcivescovo Gian 
Franco. Una bella conversazione 
sui temi cari a Papa Francesco e 
che fanno parte integrante del mi-
nistero di monsignor Saba. Di se-
guito, proponiamo la trasposizione 
dell’intervista, trasmessa in diretta, 
il 10 novembre scorso, dalla Radio 
vaticana. 

Eccellenza, l’incontro con una 
persona in condizioni di pover-
tà ci provoca e ci interroga, come 
possiamo contribuire a eliminare 
o alleviare la sua sofferenza, aiu-
tarla nella sua povertà spirituale?

«L’incontro è sempre un 
momento significativo, in modo 
particolare quando si coglie una 
condizione di povertà, il gran-
de autore mistico del Novecento, 
Michel de Certau, ci ricorda che 
nell’incontro avviene qualcosa che 
sovverte l’esperienza così come 
noi la intendevamo rispetto a un 
momento prima. E questo avviene 
anche negli incontri che Gesù nel 
Vangelo vive, sperimenta, ci mo-
stra, comprendere molto più tardi 
ciò che è successo è proprio della 
dimensione dell’incontro, in modo 
speciale quando si coglie una di-
mensione di povertà. Proprio su 
questa linea mi piace ricordare 
una narrazione che fu redatta per 
fini educativi: la storia di Cassiano 
e Nicola. In questa narrazione si 

racconta che i due santi fecero un 
viaggio dal Paradiso sulla terra, e 
lì fecero un incontro, si trovarono 
davanti a un uomo con il proprio 
carro bloccato in mezzo al fango. 
Cassiano rimase lontano, Nicola, 
invece, si accostò e diede una mano 
al proprietario del carro sporcan-
dosi di fango la veste. Rientrato 
in Paradiso il Signore gli chiese: 
“Come mai, Nicola, ti sei sporca-
to la veste andando sulla terra?” E 
Nicola, parliamo di Nicola di Mira, 
rispose: “Mi sono sporcato la veste 
perché ho incontrato un uomo il 
cui carro si era bloccato in mezzo 
al fango e gli ho dato una mano”. 
Ecco, Dio ci invita a coinvolgerci, 
a non avere paura, questa storia ci 
racconta che ascendere vicini al Si-
gnore significa discendere, lascian-
doci provocare da chi incontriamo 
e questo, a volte, non consente di 
eliminare del tutto le situazioni di 
povertà, ma almeno portare a ten-
dere la mano».

Per essere di sostegno ai poveri 
è fondamentale vivere la povertà 
evangelica in prima persona, ma 
come è possibile dare una rispo-
sta tangibile ai milioni di poveri 
che spesso trovano come riscontro 
solo la nostra indifferenza, il no-
stro fastidio?

«Certo, la disposizione 
interiore del cuore apre a un 
orientamento della vita e questa 
è quella povertà evangelica che il 
Signore chiede a ciascuno di noi, 
quell’orientamento a rivolgerci 
verso l’altro, ed è proprio in questa 

apertura, in questo orientamento 
che nessuno di noi si sente a 
posto, in modo speciale quando 
questo orientamento verso l’altro 
affina uno sguardo che mostra la 
situazione di chi vive un blocco, 
vive nelle retrovie, in un’ombra. 
Quindi la povertà del cuore è 
proprio aprirsi a un lasciare, a una 
logica del dono, un accettare, come 
il papa spesso ci ricorda, che uscia-
mo dalla solitudine, che usciamo 
dalla logica dell’isolamento per 
orientarci verso. Potremmo dire 
che è un vivere la logica dell’indif-
ferenza è proprio della scelta evan-
gelica, della povertà evangelica, 
in quanto si esce dal privato per 
entrare in una prospettiva del noi. 
Il papa spesso ci ricorda che la so-
lidarietà è una reazione spontanea 
di chi riconosce anche la funzione 
sociale di tutto ciò che ha, di tutto 
ciò che egli è, vi è una destinazio-
ne universale dei beni che è come 
una realtà anteriore alla proprietà 
privata, un uscire dalla logica del 
privato come possesso di se stes-
si, della vita, dei beni per entrare 
in una logica di cura, custodirli e 
accrescerli. Ecco, questo mi sembra 
un qualcosa che possa incidere se 
non risolvere, molte volte, le situa-
zioni di milioni di persone, ma nel 
dare un messaggio di speranza, di 
fiducia, un messaggio nel quale 
l’altro sa di non essere del tutto da 
solo. Inoltre vi è qualcosa di molto 
più rilevante che in questa situa-
zione di numeri così elevati richie-
de anche scelte coraggiose dal pun-
to di vista sociale e cioè scelte che 

modifichino stili comportamentali 
legati anche a norme, a leggi dove 
l’inclusione, l’integrazione e l’ac-
coglienza non sempre trovano spa-
zio».

Dio si serve di infiniti strumenti 
per raggiungere il cuore delle per-
sone, i poveri si avvicinano a noi 
anche perché stiamo distribuendo 
loro il cibo, però hanno bisogno 
soprattutto di amore.

«Su questa parola vorrei pro-
prio soffermarmi: i poveri hanno 
bisogno di amore. Intanto perché 
ciascuna persona, qualunque sia 
la sua condizione economica, può 
trovarsi in una qualche forma di 
difficoltà, di povertà, in modo 
speciale quando la povertà diven-
ta indigenza, precarietà, assenza 
dell’essenziale, assenza della di-
gnità, ecco, in questo caso vera-
mente il tendere le mani, aprire il 
cuore, essere presenza, ci libera da 
una logica di una fede manichea, 
da una fede gnostica o che tende 
a dividere il materiale dallo spiri-
tuale oppure che porta a raziona-
lizzare eccessivamente ogni azio-
ne, ogni impegno. Le strutture di 
assistenza e di carità, sicuramente 
hanno importanza e rilevanza, ma 
quando non sono abitate da per-
sone che danno un’anima a tutto 
questo, si rischia di offrire servizi 
che ricadono nell’anonimato e non 
producono, non promuovono l’in-
contro tra persone. Mi pare che in 
questo momento storico per noi sia 
importante promuovere spazi di 
incontro e di impegno, l’individuo 
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ipermoderno, come sottolineano 
tanti pensatori, penso al filosofo 
Marcel Gauchet, è disimpegnato, 
richiede la presenza degli altri ma 
vuole anche stare lontano e que-
sto è un limite del nostro tempo, 
questo non riscalda con il cuore 
che trasmette sentimenti, affetti, 
entra in una relazione di empatia. 
Questo non mette in movimen-
to le mani che sono un segno per 
trasmettere la tenerezza, la rivolu-
zione della tenerezza di cui tanto 
Papa Francesco ci parla, è proprio 
una visione anche manichea, gno-
stica della fede cristiana, a volte 
ha paura di queste dimensioni, sia 
delle mani che del cuore, talvolta 
si preferisce agire a distanza, qua-
si con il telecomando della carità. 
David Le Breton afferma che il le-
game sociale oggi è divenuto un 
dato ambientale più che un’esigen-
za etica, forse dobbiamo superare 
la crisi dell’esserci senza esserci, 
questo anche, a volte, nelle struttu-
re deputate all’assistenza ai poveri, 
alla carità».

Il papa spesso ci dice di non ama-
re a parole, ma di farlo soprattutto 
con i fatti, ci invita a non pensa-
re ai poveri solo come destinatari 
di una buona pratica di volonta-
riato una volta a settimana, tanto 
meno di gesti estemporanei di 
buona volontà per mettere in pace 
la coscienza. Queste esperienze 
dovrebbero introdurre a un vero 
incontro con i poveri a una condi-
visione che diventi stile di vita.

«Certo, mi soffermo su queste 
due parole: introdurre a un vero 
“incontro” e alla “condivisione”. 
Questo libera da una visione di 
buona pratica da volontariato, tal-
volta noi risentiamo nella nostra 
vita di una spiritualità sacramen-
tale che ci ha educati a una logica 
del dovere, alla logica del precetto 
e questa Gesù, nel Vangelo, spesso 
la condanna perché serve solo per 
mettere a posto il nostro senso di 
colpa, per mettere a posto una lo-
gica di adempimento, mentre dalla 
dimensione del volontariato, che a 
volte può essere solo propedeutica, 
dovremmo passare alla logica del-
la fraternità sociale. Per noi cristia-
ni questo ha una manifestazione 
importante nel giorno del Signore 
che dovrebbe poi caratterizzare un 
po’ tutta la settimana per crescere 
nella fraternità sociale, promuove-
re l’amicizia sociale che permetta a 
tutti di sentirsi a casa in una cul-
tura dove la persona spesso è una 
homeless, senza casa, questo ci fa 
uscire da azioni di volontariato per 
entrare nella condivisione».

Eccellenza, i suoi fedeli sono di-
sposti a coinvolgersi con altri fra-
telli e sorelle perché l’azione della 
carità sia sempre più condivisa e 
vissuta come espressione della 
vita comunitaria?

«In questi anni ho riscontrato 
che quando i fedeli vengono 

coinvolti, invitati, tirano fuori 
quanto di più bello vi è nel loro 
cuore, Sassari è una delle antiche 
e prestigiose città che talvolta 
mostra le contraddizioni del 
cristianesimo dell’Occidente: ave-
re una storia gloriosa al passato, 
non a caso veniva chiamata in cer-
ti periodi una piccola Cottolengo, 
una piccola Cattolica per le gran-
di opere di assistenza e la grandi 
opere di cultura, ma che poi forse, 
talvolta, si è vissuti di memoria e 
pian piano ci si è resti conto che 
i granai andavano esaurendosi. 
Però, in questo momento in cui 
il cammino è segnato dal Sinodo, 
colgo nei fedeli il desiderio e l’op-
portunità di partecipare attraver-
so l’esperienza della condivisione, 
c’è un bisogno di riscoprire l’ap-
partenenza e quindi la correspon-
sabilità. Credo che in questo mo-
mento dovremmo promuovere 
una sorta di palestra che ci riedu-
chi alla partecipazione, allo stare 
insieme, una sorta di laboratorio 
diffuso per un nuovo umanesimo 
dell’incontro, ma le tante testimo-
nianze di persone che nel silenzio 
si mettono a disposizione sono 
numerose e sono quelle persone 
della porta accanto che talvolta 
non conosciamo, non sono visibi-
li, ma che incidono fortemente nel 
feriale e nel quotidiano».

Ci sono molte povertà dei ricchi 
che potrebbero essere curate dalla 
ricchezza dei poveri, questo solo 
se si incontrano e si conoscono.
«Tante volte rifletto su alcuni 

passaggi che Giovanni Crisostomo, 
questo padre del IV secolo, nelle 
sue omelie rivolge ai suoi fedeli, 
quando li invita a essere inclusivi 
nelle assemblee e invita i ricchi 
a non guardare i poveri con 
altezzosità e i poveri a non avere 
paura di partecipare alle assemblee. 
In questo momento penso che tutti 
siamo un po’poveri, tutti siamo 
viandanti e in cammino, come ci 
ricorda De Certau, siamo chiamati a 
un’iniziazione all’esistenza dell’al-
tro che è sempre là, non è mai cat-
turato, l’altro non è mai una cosa, 
da questa consapevolezza gli uni 
possiamo arricchirci dagli altri e il 
povero nella comunità è il segno 
vivo della presenza di Gesù: “Chi 
ha visto voi ha visto me”… Credo 
che questo ci porti ad attuare quello 
che il papa ci dice nell’Evangelii gau-
dium: il posto dei poveri in questa 
crisi di comunità».

Aggiungerei alle sue bellissime 
parole che occorre un cambio nel 
modo di pensare, un diverso ap-
proccio alla povertà e ai poveri, 
non possiamo attendere che bus-
sino alla nostra porta, è urgente 
che li raggiungiamo nelle loro 
case, negli ospedali, nelle resi-
denze di assistenza, per le strade, 
negli angoli bui dove a volte si 
nascondono, è importante capire 
come si sentono, cosa provano e 
quali desideri hanno nel cuore, 
si tratta di recuperare i rapporti 
umani di impegnarsi per restitu-
ire la dignità a chi rischia di per-
derla. «I poveri – diceva don Pri-

mo Mazzolari – non si contano ma 
si abbracciano». 

«Convengo pienamente, perché 
si tratta di entrare in una logica di 
cura della Casa comune, quando 
ci sentiamo partecipi di una casa 
allora si esce e non ci si chiude in 
un’assemblea, non ci si chiude in 
una struttura, in un gruppetto, in 
una logica un po’ lobbistica della 
carità e del servizio verso gli altri, 
ma si vive la Casa comune».

In chiusura, un commento sulla 
catechesi odierna di Papa Fran-
cesco che ha chiuso questo suo 
itinerario dedicato alla lettera ai 
Galati, importante e decisiva non 
solo per conoscere meglio l’Apo-
stolo, ma soprattutto per consi-
derare alcuni argomenti che egli 
affronta in profondità mostrando 
tutta la bellezza del Vangelo.

«Mi ha colpito profondamente 
quando, descrivendo il cammi-
no e l’itinerario dell’Apostolo, il 
papa ci ricorda che non possiamo 
permetterci alcuna stanchezza 
nel fare il bene e occorre risve-
gliare l’entusiasmo e, citando 
Agostino, dice che occorre risve-
gliare Cristo, la fede in Cristo, 
cita l’episodio evangelico della 
tempesta sul lago. Credo che 
uscire dalle tante stanchezze sia 
l’itinerario per essere evangeliz-
zatori, teologi, pastori, tre imma-
gini che il papa, oggi, ha indicato 
per essere non solo persone che 
parlano, ma che, come dice Igna-
zio di Antiochia: “Si fa anche ciò 
che si dice”». (Redazione)

LIBERTÀ
22 NOVEMBRE 2021


