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CAMMINARE  INSIEME 
1.11.2021 TUTTI I SANTI

“ Beati i puri di 
cuore perché 
vedranno Dio…” 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12)
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«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
7Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
8Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
11Beati 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. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

 Quel Dio che ha scelto come beati gli ultimi
Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola 
del primo discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri.  



Cosa significa beato, questo termine un po' desueto e scolorito? La mente 
corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il termine non 
può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, impoverito a uno stato 
d'animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più 
umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: l'aspirazione alla gioia, 
all'amore, alla vita.

Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. 
Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi, voi 
non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il mantello 
del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che produci amore. 
Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a stupirmi e a 
sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un 
mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo 
di essere vivi.

Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la 
bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico 
della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il 
regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti 
perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra, imbevuta di sangue 
(il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi regala 
futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non invece il tessitore di 
pace, il non violento, il misericordioso, chi si prende cura?

La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più 
paradossale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non perché Dio ami il 
dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a 
chiunque piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo 
delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni tempesta è al tuo 
fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure.

Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza 
dei rematori che non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, 
negli occhi della vedetta che cercano l'aurora.

Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto 
della vita, ha un debole per i deboli, incomincia dagli ultimi della fila, dai 
sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro 
una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di 
giustizia e per raccolti di pace.

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

La festa di Ognissanti e la Speranza Cristiana
La festa di tutti i Santi (1 novembre) e il giorno della commemorazione 
comunitaria di tutti i defunti (2 novembre) sono due giorni davvero 
importanti per noi credenti. Attraverso la festa dei santi da sempre la 
Chiesa ci invita a rinnovare e rafforzare ogni anno la Speranza Cristiana 
ovvero la fiducia nella vita eterna, in comunione con Dio e con i nostri cari 
che sono morti, la Tradizione Cristiana lo chiama il Paradiso. Anzi la Festa 
di tutti i Santi ci invita a credere che la comunione con coloro che sono 
andati di là continua ancora e che essi pregano per noi e noi per loro, 
attraverso Gesù Cristo Risorto. Siamo un unico grande popolo, noi ancora 
in cammino loro invece già arrivati alla meta. Un unico grande edificio, noi 
la parte ancora in costruzione loro invece il settore già completato. La 
santità che contempliamo in questo giorno è si quella dei grandi santi, 
canonizzati dalla Chiesa, essi sono un esempio da guardare e imitare. Ma il 
primo novembre è soprattutto la festa dei nostri santi, i nostri cari che 
attraverso vite faticose e impegnative hanno attraversato la morte e 
raggiunto il Cielo. Il giorno non solo di persone perfette ma di molti che 
hanno conservato una faticosa fedeltà al Signore e che sono stati da Lui 
perdonati e accolti. 
Alcuni ci rimproverano di essere troppo buoni e di dare per scontato che 
tutti entreranno in paradiso. In realtà noi non conosciamo il giudizio di Dio 
ma confidiamo nel fatto che la sua Misericordia è più grande di ogni errore 
e di ogni peccato che possiamo compiere. Noi preghiamo e speriamo per 
tutti.
Una volta che ci siamo così disposti possiamo accostarci ai sepolcri dei 
nostri cari (2 novembre), rinnovare la memoria e sentire che l’amore ci lega 
ancora con la consapevolezza che essi non sono dietro a noi ma piuttosto 
sono andati avanti e ci attendono.

Lunedì 1 novembre
Ore 8.15 Santa Messa in chiesa ad Aviano
Ore 9.30 Santa Messa a Villotta
Ore 11.00 Santa Messa in Chiesa ad Aviano 
Ore 14.30 in cimitero Santa Messa e Benedizione di tutti i defunti
Ore 18.00 Santa Messa in chiesa ad Aviano 
Ore 20.00 Recita del Rosario in cimitero per tutti i defunti



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

Martedì 2 novembre
Ore 10.30 Santa Messa in cimitero ad Aviano
Ore 17.00 Santa Messa in chiesa a Villotta per tutti i defunti dell’anno
Ore 18.00 Santa Messa in chiesa ad Aviano per tutti i defunti dell’anno

● NON VERRA’ CELEBRATA LA S. MESSA DELLE 10.00 IN 
CHIESA AD AVIANO

● LUNEDI’ 1 E MARTEDI’ 2 NOVEMBRE NON CI SARANNO GLI 
INCONTRI PER IL CATECHISMO

Giovedì 4 novembre
Ore 8.30 Benedizione della corona al monumento di Villotta
Ore 11.00 Santa Messa in Duomo ad Aviano e a seguire benedizione della 
corona presso il monumento

Preghiera di Sant’Agostino per i defunti
La morte non è niente.
Sono solamente passato dall'altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c'è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,
solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.

Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:
il tuo sorriso è la mia pace.

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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