
L’URLO DEI POVERI 
30 SETTEMBRE 2001 
 
“Beati voi 
  che avete fame, 
  sarete saziati”  
             (Lc. 6,21) 

La fame insaziabile di cose, il voler avere tutto, a tutti 
i costi è la grande tentazione ed il grande inganno 
del nostro tempo. 
Questo ci impedisce di vedere i bisogni dei poveri 
che sono attorno a noi e di sentire l’urlo del loro dolo-
re di fronte alla situazione di ingiustizia della loro vita. 
Gesù vuole che abbiamo un’altra fame: quella del vi-
vere, con interezza, il suo progetto su di noi. Questa 
è l’unica cosa che può saziarci veramente e che può 
dare il giusto posto alle persone e alle cose. 

*** 
In questa settimana cercherò  

• di non lasciarmi ingannare dalla fame di cose, 
di avere soprattutto fame di Dio e della sua   
volontà. 

• di sentire l’urlo, a volte silenzioso, del povero e 
di diffondere intorno a me la mentalità 
dell’”accorgersi” degli altri. 
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