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Dio regala gioia a chi costruisce la pace
VI Domenica - Tempo ordinario (C)
In quel tempo, Gesù […] diceva: «Beati
voi, poveri, perché vostro è il regno di
Dio […].

S

e non siamo come sonnambuli, questo
Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto
a portare il lieto annuncio ai poveri», 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 abbagliante: 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 semplicemente 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, completezza,
grazia, incollato a persone affamate e in
lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati
dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il
mondo, ci obbliga a guardare la storia con
gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti
non
cambierà
mai
niente.
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci
sarà un capovolgimento, un'alternanza,
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 disordine 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 Vangelo 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 gioia a chi costruisce
pace.
In esse è l'inizio della guarigione del cuore,
perché il cuore guarito sia l'inizio della
guarigione del mondo.

padre Ermes Ronchi

DOMENICA 13 FEBBRAIO
verde
Ë VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore
LUNEDÌ 14 FEBBRAIO
bianco
SS. CIRILLO E METODIO – festa
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
verde
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore
MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
verde
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26
Signore, chi abiterà nella tua santa montagna?
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
verde
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33
Il Signore ascolta il grido del povero
VENERDÌ 18 FEBBRAIO
verde
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1
La tua legge, Signore, è fonte di gioia
SABATO 19 FEBBRAIO
verde
Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-13
Tu, o Signore, ci proteggerai per sempre
DOMENICA 20 FEBBRAIO
verde
Ë VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Il Signore è buono e grande nell’amore

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Scandella Bernardo
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità

Ore 8,30: S.Messa per Angelini Andrea, Alice e Anna
Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa)
Ore 8,30: S.Messa per Savoldelli Carmelina e Pietro
Ore 20,30: incontro di formazione biblica (don Vinicio Carminati: “La preghiera
nella Bibbia”) - San Lorenzo (chiesa)
Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Plebani Andreina
Ore 17,30: S.Messa per Angelini Delfino
Ore 17,30: S.Messa per Sirtoli Alessio
Ore 20,30: prove del coro (chiesa)

Ore 15,00: Progetto Cuccioli (figli)

Messa vespertina della domenica:

Ore 18,00: S.Messa
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 17,00: incontro giovani coppie (oratorio)
Ore 20,30: S.Messa

