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Cari amici di go4peace, 
 

chi vuole essere povero? - Essere poveri è stressante. In qualche modo tutti sono 
d'accordo su questo. E poi leggiamo qualcosa di sorprendente nel Discorso sulla montagna: 
“Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli!” Madeleine Delbrêl, una mistica di 
strada di Parigi, una volta scrisse: “Non pensare che proviamo piacere, ogni giorno di svuotare 
le nostre mani, la nostra testa e il nostro cuore. La nostra gioia è fare posto nelle nostre mani, 
teste e cuori per il Regno dei Cieli quando passerà.” Dio ha bisogno del cuore vuoto e aperto 
nelle persone per fare dei doni. Per essere ricettivi ai doni di Dio, vale la pena farsi povero 
ancora e ancora: davanti allo straniero che ha bisogno del mio aiuto, davanti al diverso che 
chiede un colloquio, davanti all'imprevisto che ostacola i miei piani, davanti al momento così 
come si mostra. – Fatti povero per essere aperto al regno dei cieli! 

 
Avevo incontrato Julia dall'Ucraina. Veniva da Cherson. Mi disse, profondamente 

scioccata, che un ospedale della sua città riceve l'elettricità solo sporadicamente. Avevamo già 
organizzato 9 generatori per bunker sotto le chiese in Ucraina. Il mercato sembrava vuoto. Ma 
sentii: fatti povero davanti a questa richiesta! Osa ancora! Cercai su Internet per due ore. 
Sembrava impossibile trovare un altro generatore adatto. Quando stavo per arrendermi, mi 
venne l’impulso: continua per un minuto! Rimasi sintonizzato. E dove un sito web aveva 
appena detto "esaurito" e "attualmente non disponibile", trovai un modello adatto. 
Esattamente quello di cui avevamo bisogno! Il generatore fu consegnato pochi giorni dopo. 
Quando l'autista del camion caricò il generatore davanti a casa mia, gli dissi: "Adesso va in 
Ucraina!" Mi dette una pacca sulla spalla con le lacrime agli occhi e disse: "Mi hai migliorato la 
giornata! – Grazie per il vostro impegno a favore delle persone bisognose. Sono libanese so 
cosa significa ricevere aiuto nei momenti difficili!” - La mia povertà – L'occasione di Dio! 
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