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V Domenica T.O.
( Ger 17,5-8 ; Sal 1 ; 1Cor 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 )

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, 17disceso con i Dodici, si fermò in un
luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran
mol tudine di gente da tu a la Giudea, da Gerusalemme
e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 20Ed egli, alzà gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Bea
voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 21Bea voi, che ora avete fame, perché sarete
sazia . Bea voi, che ora piangete, perché riderete. 22Bea voi, quando gli uomini vi odieranno
e quando vi me eranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. 23Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infa agivano i loro padri con i profe .
24
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 25Guai a voi, che ora
siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
26Guai, quando tu gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infa agivano i loro
padri con i falsi profe ».
(fr. Fr. Luca Fallica)

Il tema della beatitudine e della benedizione quali ca la liturgia della Parola di questa domenica,
contrapponendola all’altra possibilità cui è sempre esposta la nostra esistenza: la maledizione,
o i «guai» con i quali Gesù ammonisce i suoi ascoltatori in Luca. Il profeta Geremia de nisce
«maledetti» coloro che con dano in se stessi (cf. Ger 17,5-6), mentre la benedizione è per chi
con da nel Signore (cf. 17,7-8). Il responsorio ci fa pregare con il primo salmo del salterio, che
pone come prima parola, sulle nostre labbra e nel nostro cuore, proprio l’aggettivo «beato». Il
linguaggio delle beatitudini caratterizza anche il discorso di Gesù in quello che nel terzo vangelo
de niamo il «discorso della pianura». Il linguaggio o le immagini della beatitudine o della
benedizione non aﬃorano in modo esplicito in quanto Paolo scrive ai corinzi, ma l’apostolo
annuncia comunque Cristo «risorto dai morti» (1Cor 15,12) come fondamento della nostra
speranza e dunque della nostra stessa gioia o beatitudine. Nella colletta di questa domenica
preghiamo chiedendo a Dio la grazia di diventare sua «degna dimora». Dimora degna del
Signore non è soltanto una vita irreprensibile, capace di corrispondere all’amore del Signore
con la propria fedele risposta, ma un’esistenza che sa rimanere nella gioia del vangelo, nella
beatitudine della sequela. C’è peraltro una stretta correlazione tra la beatitudine e il cammino
discepolare. Come annotavo prima, «beato» è il primo termine che il salterio consegna alla
nostra preghiera. Il termine ebraico ‘ašre viene dalla radice ‘ašar, che signi ca «camminare».
Beato è colui che cammina, che fa un passo in avanti. La gioia promessa non è una realtà statica,
conquistata una volta per sempre; è piuttosto un dinamismo che ci mette in marcia, facendoci
tendere verso un compimento promesso, ma già pregustato dentro il cammino stesso. È la gioia
non di chi è già giunto alla meta, ma di chi cammina verso di essa. Decisivo, allora, è farsi
trovare sulla via giusta.
Il cammino della beatitudine, però, non siamo anzitutto noi a compierlo. È Dio che lo percorre, nel
Figlio, disceso nella nostra carne. Gesù, «disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante»

(Lc 6,17). Quello che in Matteo è il discorso della montagna, in Luca diviene il discorso della
pianura. Mentre Gesù in Matteo «sale» (cf. Mt 5,1), in Luca egli «discende». Ecco due prospettive
diﬀerenti, ma non alternative. Vanno tenute insieme in una complementarità necessaria alla
nostra fede. La Parola di Dio scende, cammina verso di noi per innalzarci a quella perfezione
dell’amore di cui Luca ci narrerà nei versetti che seguono, quando Gesù solleciterà i discepoli
a essere misericordiosi come misericordioso è il Padre. È possibile giungere a questa misura
dell’amore perché c’è una Parola che scende verso di noi, per oﬀrirci, a noi che l’ascoltiamo con
docilità e l’accogliamo con fede, quella possibilità che altrimenti non avremmo, se ponessimo nella
carne il nostro sostegno, come ammonisce Geremia (cf. Ger 17,5). La logica delle beatitudini ci
annuncia questo atteggiamento. Se è maledetto l’uomo che con da nell’uomo, beato è l’uomo che
con da in Dio, riconoscendo che egli scende nella «pianura» della nostra povertà, della nostra
fame, della nostra aﬄizione e persecuzione.
Il cammino della beatitudine ci chiede non solo di con dare in Dio e in ciò che lui può fare
per noi, ma più radicalmente di assumere la sua logica, il suo modo di essere, i suoi criteri di
discernimento che devono giungere a orientare e sostenere le nostre scelte. Il salmo 1 ci oﬀre
un’indicazione preziosa anche su questo aspetto, nel modo in cui lo legge la tradizione ebraica.
Il grande interprete medievale Rashi leggeva così il versetto 2: nella prima parte si parla della
«legge del Signore», nella seconda parte, quando leggiamo la «sua legge», occorre riferire il
pronome possessivo non più al Signore, ma all’uomo, che mormora e medita la Parola di Dio
no a farla diventare propria. Allora saremo beati, perché non solo potremo con dare in Dio
e nel suo agire verso di noi, ma gli saremo divenuti somiglianti, disponibili anche noi ad agire
secondo le logiche del suo amore, non dei nostri egoismi.
Quando qualcuno parla della povertà, Gesù,
vien subito voglia di osservare
com’è ves to, con che auto è arrivato
e quale orologio porta al polso,
giusto per essere sicuri che non s a facendo
una dissertazione do a,
ma sganciata dalla realtà.
Quando tu proclami le Bea tudini
i poveri, gli aﬀama , coloro che soﬀrono
li hai proprio lì, davan a te.
Così come hai i ricchi, coloro che sono sazi,
quelli a cui la vita va bene,
immuni da mala e e da dolori.
Ecco perché mentre dici “bea ” agli uni,
mandi degli avver men agli altri.
No, tu non fai nessuna poesia sulla povertà,
sai bene quanto sia amara, umiliante,
quanto cos vivere nella penuria,

non avere pane a suﬃcienza,
ves per coprirsi, medicine, un te o.
E se dichiari “felici” coloro
che si trovano in questa condizione è solo
perché il Padre tuo ha deciso di intervenire.
In eﬀe Dio non gioca
a fare il neutrale,
a rimanere aﬀacciato alla ﬁnestra.
Dio prende posizione, si schiera
a favore di quelli che sono piccoli,
dimen ca , messi ai margini,
a favore dei tuoi discepoli
che vengono osteggia ,
bandi dai loro paesi,
ricerca e imprigiona
perché amano e seguono.

di ROBERTO LAURITA

Tutti vorrebbero trovare la felicità perché tutti anelano ad una vita piena, sovrabbondante,
realizzata, colma di gioia. E tutti hanno orrore di un’esistenza rachitica, grigia, banale, passata
continuamente a difendere in mille modi un gruzzolo sempre esiguo.
L’unanimità, provocata dal desiderio di raggiungere la stessa meta, si spezza comunque ben
presto appena si tratta di identiﬁcare il mezzo più propizio da usare. Per alcuni è il denaro,
il potere o la fama… Ognuno a modo suo investe in quelle che a suo avviso sono le azioni
più redditizie. Ma anche qui, purtroppo, le ﬂuttuazioni e i crolli borsistici sono all’ordine del
giorno. E spesso si deve ammettere di avere in mano solo un pugno di mosche e quindi di essere
stati illusi, ingannati da una pubblicità fallace. Gesù non evita di cimentarsi con una attesa così

diﬀusa e signiﬁcativa, anche se la sua risposta non è quella che ci aspetteremmo.
Dove sta la felicità? Dov’è di casa? Dov’è che possiamo incontrarla? Le indicazioni che escono
dalla sua bocca sono chiare e tremendamente concrete.
Chiare perché, a scanso di dubbi, indicano non solo la direzione giusta, ma anche quella sbagliata
per evitare che qualcuno la imbocchi. Gesù dunque dichiara beati, felici i poveri, coloro che
hanno fame, coloro che piangono, coloro che sono odiati e insultati a causa sua. E, al contrario,
mette in guardia dall’illusione di ritenere che siano i ricchi, i sazi, quelli che ridono e quelli che
godono di consenso e di popolarità, ad aver trovato la strada giusta. Perché? Perché Dio si prende
cura dei primi ed assicura loro i suoi beni, la sua gioia. Non è facile, bisogna ammetterlo, prendere
per buone queste parole. La maggior parte della gente non la pensa così. C’è chi venderebbe
l’anima pur di far soldi, chi si crede felice perché non si nega nessun piacere, chi si immerge
nel divertimento ﬁno a stordire il corpo e lo spirito, chi punta tutto nell’ottenere l’approvazione
degli altri. Ecco perché non basta che Gesù sia chiaro, deve essere anche concreto. Ed è proprio
questo aspetto che oggi non dobbiamo ignorare. Gesù, infatti, propone se stesso come esempio
di beatitudine, di felicità, di pienezza. Non è forse vero che lui, Gesù, vive poveramente e non
ha riposto aﬀatto nelle ricchezze la sua sicurezza? Non è forse vero che la fame che si porta
dentro solo Dio, il Padre suo, può saziarla, perché è fame di compiere la sua volontà, è desiderio
di amare sino in fondo? Non è forse vero che proprio lui conoscerà la soﬀerenza più atroce, il
tradimento, la condanna perché è rimasto fedele a Dio? E non è forse vero che la sua risurrezione
mostrerà una volta per tutte che quella da lui percorsa era la strada giusta, l’unica per arrivare alla
pienezza e alla vera realizzazione?
Duemila anni di storia, alle nostre spalle, sono lì per dimostrarci che coloro che hanno seguito lui
ﬁno in fondo hanno conosciuto, come lui, prove e diﬃcoltà, ma anche una gioia che ha il sapore
dell’eternità… E invece quanti hanno seguito le lusinghe del potere, della ricchezza, del piacere,
della popolarità sono lì a certiﬁcare l’errore madornale che hanno commesso.

RINNOVO TESSERAMENTO 2022

Il Consiglio Dire vo, nella seduta del 1° febbraio, ha stabilito che la quota
sociale di €uro 10,00 per l’anno 2022 dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2022
con una delle seguen modalità:
1. boniﬁco bancario sul c/c presso la Cassa di Trento
IBAN: IT59 C083 0401 8100 0001 0323 112
con la causale: “Cognome Nome – quota sociale anno 2022”;
2. presso la sede, nel mese di febbraio, in casa parrocchiale
giorno
8
10
12
13
15
17
22

martedì
giovedì
sabato
domenica
martedì
giovedì
martedì

ora
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:00 – 20:30
11:00 – 11:30
20:30 – 22:00
09:00 – 10:00
20:30 – 22:00

dove
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
piano terra
piano terra
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano
uﬃcio 2° piano

“Sulla Tua Parola”

S

6

13 F

2022

domenica 06 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 07
ore 08:00 S. Messa def. GIOVANNI
martedì 08
ore 08:00 S. Messa def. UMBERTO BORT; def. FORTUNATO; def. GIORGIO
mercoledì 09 ore 08:00 S. Messa def. ROLANDO PASQUALINI; def. FRANCO
giovedì 10
ore 08:00 S. Messa def. PIERGIORGIO; segue adorazione eucaris ca
venerdì 11
ore 08:00 S. Messa
sabato 12
ore 19:00 S. Messa def. RICCARDO; def. ANGELO e MARIA FRANCESCHINI
domenica 13 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA
MARGONI
ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Lunedì 07
mercoledì 09

ore 14:30 Incontro Azione Ca olica
ore 20:30 incontro "Sulla tua Parola"

giovedì 10

ore 17:00 Incontro "Sulla tua Parola"

• Lunedì 7

ore 16:30 Catechesi I Media (V anno)

• I/II superiore: venerdì ore 20:30-22
• II/III media: mercoledì ore 20-21:30.
• III/IV superiore: giovedì ore 20:30-22.
• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20:30.
• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20:30-21:30
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