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LA GRANDE SAGGEZZA 

DEI PICCOLI E DEI 

POVERI: LA STORIA 

APPARTIENE A LORO 
 

PROMESSI SPOSI CAP. XXXVIII “Il sugo della storia” 
 

“…Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono 

bensì spesso, perchè ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più 

innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza 

colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa 

conclusione, benchè trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam 

pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.” 

 

Siamo giunti al termine del romanzo: Renzo e Lucia riflettono su quanto è loro 

accaduto; Renzo cerca la morale: elenca ciò che ha imparato dall’esperienza fatta, 

sperando di non ripetere più gli errori commessi. 

 

Lucia, più spirituale, sottolinea che talvolta il male arriva non come conseguenza dei 

nostri sbagli, ma perché così accade nella storia: può  essere affrontato solo 

abbandonandoci fiduciosi alla Provvidenza di Dio, che promette “il centuplo quaggiù 

e l’Eternità” accanto a lui che è Amore.  

 

 



 

 2 

  

Anche oggi i poveri, gli ultimi, gli emarginati chiedono giustizia.  

 

Davanti a Dio essi sono preziosi, e anche Gesù, condividendo la condizione di uomo, 

ha vissuto la povertà e l’emarginazione di una nascita per la quale non c’era posto.  

 

I cristiani, grazie al nome di “figli” con cui sono chiamati da Dio Padre, devono 

aiutare i propri fratelli in difficoltà, cercando di rimediare alle disuguaglianze. 

 

Dal messaggio di papa Francesco per la sesta Giornata Mondiale dei Poveri del 13 

novembre 2022: 

 

«Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole 

l’apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro 

impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri  

torna anche quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro 

stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. 

 

 

 

Il pranzo dei poveri organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella Basilica di 

Santa Maria in Trastevere a Roma nel giorno di Natale 
  

  

  


