
Dal Vangelo secondo Ma  eo

V domenica del tempo ordinario
29 Gennaio 2023-  A  A
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( Sof 2,3; 3,12-1, Sal.145, 1Cor 1,26-31, Mt 5,1-12a)

In quel tempo, 1vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo: 3«Bea   i poveri  in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli. 4Bea   quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consola  . 5Bea   i mi  , perché avranno in eredità la 
terra. 6Bea   quelli che hanno fame e sete della gius  zia, perché saranno sazia  . 7Bea   
i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 8Bea   i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. 9Bea   gli operatori di pace, perché saranno chiama   fi gli di Dio. 10Bea   i perseguita   
per la gius  zia, perché di essi è il regno dei cieli. 11Bea   voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

La pagina delle beatitudini di Matteo, che la liturgia propone oggi, rivela che cosa sia veramente 
la felicità, quale sia la beatitudine che possiamo incontrare già qui e ora sulla terra. È la via 
tracciata dalla vita stessa di Gesù. Eppure, ascoltandola, rimaniamo sbalorditi: beati i poveri, 
beati i miti, beati i piangenti, beati quelli che hanno fame di giustizia, beati i paci  ci… Il contrario 
di ciò cui aspiriamo istintivamente: ricchezza, forza, potenza, sicurezza… Gesù aveva iniziato la 
sua predicazione con l’annuncio della vicinanza del Regno di Dio. E dietro a lui si era formata 
una comunità di uomini e donne; ma oltre ai discepoli lo seguiva una folla in cui si mescolavano 
poveri, malati, oppressi, gli ultimi, i messi ai margini dai potenti di questo mondo. Vedendo 
questa folla, Gesù sale sul monte. Come Mosè era salito sul Sinai per ricevere la Legge, Gesù 
sale sul monte e consegna non una nuova legge ma il vangelo: vangelo che è la buona notizia, è 
vita, è luce, è la gioia intima di ogni uomo. Con lo sguardo di Dio, Gesù discerne la soff erenza 
dell’umanità che lo aveva seguito. Non parla loro di un ideale distaccato e irrealistico. Gesù 
sa ascoltare il Dio che parla nelle Scritture e parla nella storia, il Dio che è sempre accanto al 
suo popolo. Dal suo sguardo immerso nella conoscenza di Dio, prorompe in un grido: «Beati»! 
Beati signi  ca: «Coraggio!, avanti, abbiate  ducia nella vita!». Questo annuncio paradossale 
della felicità, che narra la promessa di Dio che si realizza qui e ora, tras  gura l’ottica con cui 
guardiamo e comprendiamo la vita, gli altri. Non è la constatazione di una realtà passata: è 
un invito ad andare avanti, ad accogliere una realtà che viene a noi dall’alto, che supera ogni 
emozione e sentimento. È il Regno di Dio che viene, accade su di noi, si fa reale quando ripudiamo 
gli idoli che ci rendono tristi e cattivi, per accorgerci con stupore che Dio regna nei suoi santi: i 
poveri, i miti, i paci  ci, i puri di cuore, i perseguitati a causa della giustizia. Solo i poveri nello 
spirito e nel cuore sanno discernere queste beatitudini, perché attendono Dio nell’umiltà, le loro 
lacrime invocano quella consolazione che scenderà su ogni uomo davanti al trono di Dio, quando 
tutte le soff erenze che attraversano la storia saranno riscattate e misurate dalla misericordia di 
Dio. Questo spiega anche la paradossale beatitudine che sperimenteranno i discepoli di Gesù 
quando saranno perseguitati a causa sua! Essere «beati», infatti, non signi  ca sperimentare una 
dimensione di benessere e pace interiore, risultato di strategie complesse. Signi  ca guardare ai 



poveri, ai diseredati, a quelli a cui non è fatta giustizia, a quelli che mancano del pane, a quelli che 
non hanno consolazione in questo mondo, riconoscendo proprio in loro la presenza del Signore. 
Signi  ca avere una ragione per cui vale la pena vivere, amare, soff rire; trovare ogni giorno la 
forza di sperare. Signi  ca avere lo sguardo di Dio, avere i suoi occhi per guardare il mondo.

Tu non avres   potuto, Gesù,
proclamare le bea  tudini
se esse non avessero cos  tuito il ritra  o,
completo e par  colareggiato,
di te, delle tue scelte, della tua missione.
Sei tu il povero che non intende
esibire la sua forza, le sue competenze,
ma vuole contare unicamente su Dio,
disposto a svolgere la missione
che   ha affi  dato, nella fragilità
della condizione umana.
Sei tu il mite, il puro di cuore,

colui che ha uno sguardo limpido
e riesce a cogliere il bene in ogni persona.
Sei tu il misericordioso, colui che non si lascia 
sedurre dalla superbia o dall’arroganza,
ma prova compassione per quelli che soff rono
e si china sulle loro ferite.
Sei tu che costruisci la pace,
acce  ando di pagarne il prezzo
con il sacrifi cio della tua vita
perché arrivi fi nalmente il giorno
in cui gli uomini vivranno da fratelli.

Da "Metamorfosi del credere", di Paola Bignardi, pp. 144-150.
Oltre i numeri, un sogno di Chiesa
Che cosa stanno dicendo le giovani donne alla Chiesa, con il loro allontanamento? Che cosa 
le stanno chiedendo? Perché non sono più disposte ad accordarle la fi ducia che le hanno 
accordato fi no a pochi anni fa? Non è possibile non interrogarsi rispetto a un fenomeno 
massiccio, dalle proporzioni che i numeri segnalano. E quali conseguenze potrà avere questo 
sulla comunità cristiana nei prossimi anni?
Qualcuno pensa che se anche alle donne fossero riconosciuti i ministeri che vengono conferiti 
agli uomini la loro posizione sarebbe diversa. Si tratta di un tema che ha un suo signifi cato, 
ma c'è da scommettere che non risolverebbe il problema della permanenza delle donne nella 
Chiesa e nelle comunità cristiane. Le donne non chiedono potere nella Chiesa, non chiedono 
poltrone. Chiedono molto di più. Chiedono una Chiesa diversa. E – cosa assai interessante 
– quello che le donne chiedono alla Chiesa, la renderebbe migliore.
Il calore accogliente di una casa
Qual'è il sogno che le donne – molte di quelle che se ne sono andate e anche molte di 
quelle che sono rimaste – hanno sulla Chiesa? Sognano una Chiesa evangelica, cioè umana, 
accogliente, misericordiosa, attenta ai poveri, senza potere; una Chiesa dialogica, capace 
di ascoltare. Potremmo dire che questo è il sogno condiviso da tutti (forse anche il sogno 
di Dio!), ma le donne che, così rapidamente, se ne vanno ci stanno dicendo che il tempo è 
scaduto: ormai non c'è più tempo per mostrare non tanto che questo sogno la Chiesa l'ha 
compiutamente realizzato, ma anche solo che si è seriamente incamminata per realizzarlo.
Una delle critiche che i giovani – maschi e femmine – fanno alla Chiesa è quella di essere 
fredda, distaccata, anonima, impersonale. Abbiamo visto nelle pagine precedenti che tutti 
i giovani – sia maschi sia femmine – si sentono estranei in assemblee eucaristiche dove le 
persone stanno l'una accanto all'altra come statue, ognuna per sé. Una somma di individui non 
fa una comunità, anche se partecipano tutti alla stessa eucaristia. La critica va oltre se stessa, 
a invocare una Chiesa di persone che si parlano, che si sorridono, che condividono una vita.
Oltre a un maggior calore umano, le donne nella Chiesa cercano bellezza, perché una delle 
cose cui tendono le giovani di oggi è l'armonia: di sé, dentro di sé, con il creato, con gli altri. 
Anche nella Chiesa ricercano l'armonia, per sentirsi a casa, anzi, in quella casa che il vangelo 
e la fraternità che origina dal vangelo rendono più bella e più accogliente di qualsiasi altra 
dimora. I linguaggi della Chiesa – quello liturgico, anzitutto, ma anche quelli della vita 



quotidiana – hanno un sapore antico. Hanno bisogno di trovare casa in un contesto di calore 
e di bellezza. La cura del modo di celebrare e la bellezza di un rito rendono coinvolgente 
l'esperienza, anche se non tutto il linguaggio è materialmente comprensibile.
A una Chiesa umana le donne chiedono dunque calore, accoglienza. Non possono capire 
questo aspetto le persone che ritengono che essere cristiani signifi ca semplicemente credere 
con la testa che Dio esiste, che Gesù Cristo è esistito, o qualche altra verità contenuta 
nel catechismo. Le donne pensano anche con il cuore, sentono che la fede è una vita; o 
inserisce in una trama di relazioni calde, o non è fede: è dottrina, è ideologia, con tutto 
quello che ne consegue. E la prima di queste relazioni, quella con il Dio di Gesù, non è 
un'idea nè un articolo del credo.
Le donne non si possono sentire a casa in una comunità dove le emozioni sono guardate 
con sospetto, dove una fede che si lascia emozionare è una fede ritenuta impura, o bambina 
– chiamata, per crescere, ad aff rancarsi da questo aspetto. Le donne chiedono alla Chiesa di 
liberarsi dalla rigidità della sua impostazione e aprirsi a questa vita, che le darebbe davvero 
un volto di famiglia, fraterno e caldo.
Ciò che le giovani donne non sopportano della Chiesa (o, piuttosto, dei suoi rappresentanti 
uffi  ciali) è il modo perentorio con cui dispensa i suoi insegnamenti e dà le sue indicazioni 
morali, senza mettersi in ascolto della vita, senza porgere ascolto alle persone in carne e 
ossa.
Dateci credito!
Le donne chiedono inoltre agli uomini di Chiesa di cambiare il loro pensiero sulle donne, che 
non sono nè casalinghe destinate alla cura, nè angeli del focolare, nè incapaci di prendersi 
delle responsabilità e di gestirle con maturità. Finché questo non accadrà, continueranno 
ad andarsene, silenziosamente, senza protestare perché non confi dano di essere ascoltate. 
Non torneranno alla Chiesa se questa non permetterà loro di dire la loro visione della 
famiglia, del corpo, della sessualità, del lavoro, della vita ... Anche nel rapporto con la 
Chiesa le donne chiedono reciprocità: un nuovo patto di reciprocità.
Le donne chiedono alla Chiesa di essere prese in considerazione. Le chiedono di credere 
in loro. Sognano cioè una Chiesa persuasa che le donne hanno un punto di vista originale 
sulla vita, un modo proprio di vedere le cose, diverso da quello degli uomini; una Chiesa 
consapevole di avere profondamente bisogno di questo punto di vista complementare, 
avvertito come imprescindibile.
Le donne nella comunità cristiana operano occupando le posizioni più umili, dove non 
conta ciò che pensano, o come aff ronterebbero certe situazioni, ma unicamente il loro 
operare, secondo impostazioni che spesso non hanno scelto loro. Credere nelle donne, per 
la Chiesa, signifi cherebbe far loro percepire concretamente che c'è bisogno non solo delle 
loro braccia o del loro tempo, ma della loro testa, del loro cuore, della loro vita. Che c'è 
bisogno di loro per una più piena comprensione della fede. Il modo di credere, da parte 
delle donne, è originale e diverso da quello dei maschi: anche per questo c'è bisogno di loro. 
Il profi lo religioso delle giovani donne probabilmente è delineabile così: esse hanno una 
fede che cerca non una dottrina su Dio, ma una relazione con Dio; questa si esprime in una 
preghiera soggettiva e poco interessata alle forme codifi cate, strutturate, della preghiera 
liturgica. La ricerca di una Presenza, della relazione con Dio, prevale decisamente sul 
bisogno di capire e sulla domanda di una verità.
La Chiesa ha bisogno delle donne. C'è bisogno di loro perché il modo di prendere le 
decisioni è diverso: più attento alle persone, più capace di ascolto. Questo è ciò che papa 
Francesco in diverse circostanze è tornato a proporre.
Se questo potrà accadere, allora non si verifi cheranno le conseguenze negative previste 
da Armando Matteo nel suo libro su La fuga delle quarantenni: il venir meno di preziose 
e indispensabili collaborazioni e l'infl usso decisivo delle donne sull'educazione religiosa 
delle nuove generazioni. Soprattutto, non si verifi cherà un inaridimento della Chiesa, 
sempre più ridotta alle sue strutture organizzative, povere di anima.
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domenica 22  ore 08:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
lunedì 23 ore 08:00 S. Messa
martedì 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. ANGELA TARTER
mercoledì 25  ore 08:00 S. Messa def. LUIGI MARGONI
giovedì 26 ore 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 27 ore 08:00 S. Messa def. BRUNO e LIVIA; def. LUCIANA RIGOTTI; 
            def. UMBERTINA
sabato 28  ore 19:00 S. Messa def. ANNALENA e TITO; def. Fam BAZZANELLA; def. TULLIO e ANNA
domenica 29  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI  
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 23 ore 14:30 Azione Ca  olica  /  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
  ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
martedì 24  ore 16:30 Catechesi I Media
giovedì 26  ore 20:30 Incontro fi danza  
sabato 28 ore 09:30 Assemblea Pastorale zona Trento, chiesa san Pio X
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 • lunedì 23  ore 16:30 Catechesi I Media
• martedì 24  ore 16:30 Catechesi I Media
•giovedì 26  ore 16:15 Catechesi III e IV Elementare

• mercoledì ore 20:30 Gruppo II - IV Superiore
• venerdì ore 20:30 Gruppo III media - I Superiore
• domenica  ore 20:30 Passi di Vangelo (giovani universitari e lavoratori)

* Visita e benedizione delle famiglie

I padri dehoniani sono disponibili, su richiesta, per la visita e la benedizione 
delle famiglie.

Quella femminile non è una questione a margine
Eppure, di tutto questo le comunità cristiane sembrano non rendersi conto. Non che  non 
vedano l'aumentare dei posti lasciati vuoti da chi se n'è andato, ma sembrano disarmate 
davanti al fenomeno che ha una portata apparentemente inarrestabile. E, comunque, non 
pensano che sia un problema così decisivo per il proprio futuro: "La comunità ecclesiale 
deve però prendere più decisamente sul serio la fatica di essere donna [...] nel Paese più 
maschilista d'Europa" (Armando Matteo).
L'allontanamento delle giovani, all'interno di quello complessivo delle nuove generazioni, 
ha bisogno di un'attenzione a parte e chiama in causa sia ciò che la Chiesa pensa di sè sia ciò 
che pensa delle donne. [...]


