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Il messaggio evangelico si propone come obiettivo la 

felicità di chi sceglie di accogliere e vivere la sequela 

del Cristo. Non si tratta di un sentimento effimero, 

legato alle contingenze del momento, ma di uno stile 

che rovescia le convinzioni e le sicurezze mondane, 

perché è fondato su Dio, che fa parte del suo Regno 

ai poveri. Il vangelo propone la prima parte del di-

scorso pronunciato da Gesù in un luogo pianeggian-

te, dove sono convenuti gli apostoli, i discepoli e la 

folla: è il popolo della nuova alleanza al quale è ga-

rantito l’accesso al regno di Dio se sceglierà la via 

della povertà come segno di totale fiducia nella prov-

videnza divina. A questo si rivolge anche la profezia 

di Geremia, riportata nella prima lettura: chi confi-

da in Dio e pone in lui la sua fiducia è da lui bene-

detto. Non deve temere lo scorrere inesorabile del 

tempo, né i rovesci, le sventure che la vita gli riser-

va: non smetterà di prosperare. Nella seconda let-

tura Paolo evidenzia la contraddizione stridente tra 

chi crede nella risurrezione di Gesù e, al contempo, 

nega la possibilità che i morti possano risorgere. Cri-

sto è la primizia dei redenti, e quanti credono in lui 

non sono perduti, ma risorgeranno alla fine dei tem-

pi.                                               
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Signore Gesù, quando 
qualcuno parla della po-
vertà viene subito voglia 
di osservare com’è vesti-
to, con che auto è arriva-

to e quale orologio porta al polso giusto per essere sicuri 
che non stia facendo una dissertazione dotta ma sgan-
ciata dalla realtà. Tu non fai nessuna poesia sulla pover-
tà, sai bene quanto sia amara e umiliante. Tu prendi 
posizione e ti schieri a favore di quelli che sono piccoli, 
dimenticati e messi ai margini. Ecco perché mentre dici 
beati agli uni  mandi degli avvertimenti agli altri. 

PREGHIERA DI  R INGRAZIAMENTO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II  Settimana del Salterio 
 

Sabato 12 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 ~ Eusebi Vittorio ~ Caterina e Luigi ~ 
Badioli Matilde ~ Moretti Leonardo 

Domenica 13 VI  Domenica del Tempo Ordinario  

   ore 08:30 Pieri Nello ~ Def. Fam. Vagnini ~ Romani 

Leandro 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 14 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 15 ore 08:00  

Mercoledì 16 ore 08:00  

Giovedì 17 ore 08:00  

Venerdì 18 ore 08:00  

Sabato 19 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Frascali Iride (settima) ~ Enzo e Antonella 
~ Galli Marcello ~ Cerigini Zina 

Domenica  20  VII  Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:30 Ferri Adamo ~ Def. Fam. Gambini 

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai po-

veri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo 

della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi abbaglian-

te: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, 

che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di 

vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53). Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi sem-

plicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali 

(R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, com-

pletezza, grazia, incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si op-

pone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altri-

menti non cambierà mai niente. E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, un'alter-

nanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che 

hanno accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol 

dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il 

ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di di-

sordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; il male 

da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al 

consumo delle fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non 

fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con 

la terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). Beati voi... Il Van-

gelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo 

amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando 

da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella 

notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala gio-

ia a chi costruisce pace. In esse è l'inizio della guarigione del 

cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del 

mondo. 

Dio regala gioia a chi costruisce la pace 

di Ermes Ronchi        
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                  Martedì 15  febbraio  

ore 16:00  
Esposizione SS. Sacramento   
 
ore 18:15  
Reposizione 

 
In Pax Domini 

 
FRASCALI IRIDE (RINA) IN BRANCORSINI 

 
 


