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A tutti capita, all’uscita 
del supermercato, di 
incontrare un pove-
ro mendicante che 

chiede qualche spicciolo o ai 
crocicchi delle strade un lava-
vetri che insiste per offrire un 
servizio a compenso di qualche 
centesimo. Le persone in stato 
di bisogno che chiedono l’ele-
mosina sono cresciute in modo 
esponenziale nella nostra civiltà 
dell’abbondanza. Sicuramente 
ci sono risposte al loro bisogno 
che possono essere inquadrate 
all’interno di un’aiuto organiz-
zato. Ma intanto permane il fat-
to che quella persona ha incon-
trato me, ha presentato il suo 
stato di necessità a me. Perciò 
quel volto è un appello per me. 
Non è certamente carità rin-
chiudersi nell’indifferenza o 
sbrigare la faccenda con il generico rimando ad un cen-
tro di ascolto, dove non ci andranno mai. Sono allora 
condannato a versare il mio piccolo obolo “quasi sotto 
forma di tangente” da pagare al mio sentimento di pie-
tà? O non devo fare i conti con qualcosa che sta prima 
del veloce disbrigo di questo fastidio? 
Quando diciamo che il Vangelo ci invita a “farci pros-
simo” ha a che fare con questa situazione? Sì, ne sono 
convinto. Possiamo fare l’elemosina o meno, in base 
alla possibilità ed al buon cuore, ma non possiamo mai 
trascurare “l’umanità” di quell’emarginato, di chiunque 
sia la colpa del suo stato, fosse anche la sua (ma non lo 
è mai in maniera unica). Il suo sguardo o il suo vestito 
lacero interpellano la mia umanità. E di fronte ad essa 
io posso farmi prossimo oppure no. Perché la prossi-
mità è un disponibilità a muovere la propria coscienza 

impegnandola a riconoscere e 
a “vedere” in quella situazione 
inumana – e in mille altre – che 
la dignità della persona è vilipe-
sa, umiliata ed esposta alla ver-
gogna. Non importa di chi sia la 
colpa. In quel momento, posso 
patire l’impotenza a risolvere 
quel problema, ma non posso 
trasgredire l’urgenza interiore 
di un rapporto umano con quel-
la persona. 
Di fronte all’inumano che in 
mille forme opprime l’uomo 
– e che la carità è chiamata a 
scoprire e a denunciare – la 
stessa carità deve anche, pri-
ma di tutto, custodire l’umano 
e farlo risplendere soprattutto 
là dove è umiliato e disprezza-
to. Poveri, mendicanti, zingari 
ecc. sono forse meno umani di 
“noi”? Compito della carità è 

oggi, prima di tutto, resistere alla pratica facilissima di 
ridurre l’uomo a semplice bisogno e le persone a non-
persone. La prossimità viene prima di qualsiasi aiuto. 
Essa ci deve spingere ad umanizzare il rapporto tra gli 
uomini, prima ancora che a garantirne astrattamente i 
diritti, riconoscendo che – qualunque sia la condizione 
sociale – ogni uomo è degno del mio stare di fronte a 
lui alla pari, poiché entrambi abbiamo bisogno di reci-
proco riconoscimento. 
E siccome l’uomo si esprime attraverso la parola, l’in-
teressarsi di questa persona che si rivolge a noi è il pri-
mo gesto della prossimità. Voltargli la faccia nell’indif-
ferenza è negarne la dignità. Mi è capitato più di una 
volta di scambiare qualche parola con queste persone, 
manifestando l’impossibilità a dare loro qualcosa, e 
sentirmi dire grazie per averli ascoltati.                   

Erminio Antonello CM

 La tangente della carità… 
non basta
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