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annoso problema dell’immigrazione, con risvolti economici e sani-
tari, si aggiunge ai problemi del Paese. Per questo ricominciamo
dalla provocazione e dalla verità contenuta nella pericope dell’e-
vangelo di Giovanni 12,1-8. Mai come in questa fase della storia
globale, la povertà avanza la richiesta di un risarcimento provocan-

doci sul piano della salvezza generale. Possono i poveri salvare la terra? L’espressione
evangelica “I poveri li avete sempre con voi” condanna all’inutilità l’azione? Soc-
corre W. Streech che, in Tempo guadagnato (Feltrinelli, 2013), analizza le aporie del
nostro tempo che ha fallito credendo nello sviluppo indefinito, nella possibilità di
coniugare democrazia e capitalismo prima, col liberismo poi, nell’accollare alla im-
migrazione la perdita della sicurezza posta sullo stesso piano della sovranità nazio-
nale. Dice lo studioso: la legge del profitto, ottenuto grazie al basso costo delle
materie prime, a salari contenuti e alla concorrenza, avrebbe dovuto determinare la
massimizzazione del benessere complessivo e realizzare la giustizia sociale. La situa-
zione attuale di impoverimento dei più, la difficoltà delle democrazie a governare
l’aumento del debito pubblico, racconta invece la difficoltà ad attuare la giustizia so-
ciale che si vorrebbe realizzare con la ridistribuzione delle poche risorse in campo.
E se le decisioni politiche sono facilmente attribuibili a chi le determina, quelle del
mercato sono figlie di nessuno tanto che le sorti dello Stato sono nelle mani dei de-
tentori del debito pubblico. Torniamo al punto: il passo di Giovanni da cui siamo
partite, temporalmente è incastonato 6 giorni prima dell’estremo sacrificio del Cri-
sto; spazialmente nella casa di Lazzaro risuscitato ed incentrato sulla figura di Maria
che versa una libbra di prezioso olio profumato di “vero nardo” sui piedi del Mae-
stro suscitando la rivolta di Giuda per lo spreco che avrebbe potuto nutrite tanti po-
veri. Non è la stessa cosa che accade oggi? Quanto sperpero per la politica
dell’accoglienza, quanti denari per il funzionamento dello Stato sprecone, quanto
ci costano gli apparati? “Non mi avete sempre”. Nelle parole, a mo’ di risposta di
Gesù, c’è l’evocazione di una politica accorta che difende la causa dell’opportunità:
ora è il tempo del fare per accompagnare e guidare le situazioni. I poveri sono l’op-
portunità data. Oppure dobbiamo mercanteggiare sul costo della misericordia? Ri-
suona dall’abisso del tempo e pesa come un macigno l’espressione: “I poveri li avete
sempre con voi”. Il tempo favorevole è sempre, per ogni generazione e i poveri sono
il nostro salvadanaio di capitale umano ed economico. Molto spesso la fede è stata
scambiata per una ideologia politica, l’opzione per i
poveri ridicolizzata come radical chic, la richiesta di
essenzialità un ritorno del pauperismo condannato
dalla storia. I poveri sono la nudità che popola la
terra, il principio di essenzialità che riconduce alla ra-
dice del senso vero della vita. La povertà, come la ca-
rità, è esigente: giudica e crocifigge. Del resto la
ricchezza è paradossalmente il cammello che può en-
trare facilmente nella cruna dell’ago. 
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L’audacia della speranza
Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti: le
sponde dell’Atlantico si riavvicinano.
Kamala Harris è la prima donna vicepresidente
USA: torniamo a sognare.


