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CAMMINARE  INSIEME 
13.02.2022 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

“Beati voi… poveri…” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, 17disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone,
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del 
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.



Dio regala gioia a chi costruisce la pace
Se 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 

 

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti»



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CATECHISMO
Riprendono gli incontri di catechismo negli orari consueti
Li ricordiamo:

AVIANO

● IIa Elementare: martedì alle 16.45
● IIIa Elementare: martedì alle 16.45
● IVa Elementare: mercoledì alle 16.45
● Va Elementare: lunedì alle 16.45
● Ia e IIa Media: mercoledì alle 16.30
● IIIa Media e Ia Superiore: sabato alle 17.00

VILLOTTA

● IIa Elementare: sabato alle 11.00
● IIIa Elementare: domenica alle 10.30
● IVa e Va Elementare: mercoledì alle 16.45
● Ia e IIa Media: sabato alle 11.00 
● IIIa Media e Ia Superiore: sabato alle 15.00

INSIEME PER SEMPRE
Venerdì 18 febbraio: Parola di Dio e progetto matrimoniale             
E’ il secondo incontro dell’itinerario di fede per coppie in cammino 
verso il matrimonio cristiano; si terrà presso l’oratorio di Castello.

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.



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

VESPRI BEATO MARCO
Sabato 19 febbraio alle 17.30 in Duomo: Vespri in memoria del Beato 
Marco d’Aviano.

FESTA DEI SANTI MARTIRI CORCONDIENSI
Ricordiamo questa importante ricorrenza, motivo di unione e comunione 
delle comunità della diocesi; cade il 17 febbraio. Per l’occasione, faremo la 
S.Messa in loro ricordo domenica 20 alle 15.00 nella chiesetta di 
Pedemonte intitolata, per l’appunto, ai santi patroni della diocesi.

PREGHIERA PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL 
MALATO

Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,

ricolmaci della tua misericordia
e fa’  che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.

Sostieni sempre medici, infermieri, 
sanitari e tutti i curanti.

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza,

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,

accompagna tutti i malati 
e sofferenti nel corpo e nello spirito

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.

Maria, testimone del dolore presso la croce,
prega per noi

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

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

