
prima lettura: (17, 10-16)

“Siamo tutti più poveri”. È il ritornello che si sente da un po’ di tempo in qua; è quello
che dicono le indagini ISTAT, è anche quello che si prova mettendo le mani in tasca
alla fine del mese. Si dà la colpa alla pandemia, al governo, all’immigrazione, alla
globalizzazione, ai grandi buchi neri che si aprono nel nostro vasto mondo: dal buco
dell’ozono a quello dei debiti nelle varie forme, aziendali, nazionali e internazionali.
Ma allora si può anche dire che siamo tutti più beati? Per ora no! Magari in seguito:
quando avremo messo un po’ di giudizio e fatto un po’ d’ordine nella scala dei nostri
valori. Potremo ricominciare a far qualche passo in alto nel senso della beatitudine,
che non è ancora il Paradiso, ma è pur sempre una condizione di vita più felice, un
gusto maggiore di vivere. Per ora vale il detto dei nostri vecchi: “Si stava meglio
quando si stava peggio”; nato forse dalla segreta nostalgia non dell’antica povertà,
ma dalla passata giovinezza. E vale ancora, nonostante il passo indietro delle nostre
economie, il fenomeno che non c’è mai stata una società come la nostra, che metta
insieme così tanta ricchezza e così tanta tristezza. Che le due parole siano sempre
andate fra loro molto d’accordo è risaputo. E quando Gesù Cristo ha proclamato le
Sue beatitudini, non intendeva dire qualcosa di nuovo in questo senso. Non intendeva
neanche muovere la gente alla rinuncia, in vista di una futura perequazione dei beni,
terrena o eterna che sia. Come quando annunciava i guai per i ricchi, i ghiotti ed i
gaudenti: non voleva mandarli tutti all’Inferno, né allora, né dopo. Non voleva poi
neanche rivelare una precisa scelta di campo, da parte di Dio. Il suo era e resta
l’annuncio di un Vangelo, cioè di una bella notizia valida per tutti, al di là di tutte le
nostre categorie. E figuriamoci che senso avrebbe un Dio che si comporta come noi!
Se c’è un senso nelle beatitudini e se c’è una particolare rivelazione da parte di Dio,
bisogna fare un passo avanti nella ricerca, per trovarlo oltre le piccole condizioni che
poniamo a noi stessi e agli altri. E oltre la stessa misera condizione teorica e pratica
della nostra fede. Siamo fuori della Verità quando la riduciamo a piccole dosi, come le
medicine, mentre da Gesù usciva una forza che sanava tutti. E un uomo è sano
quando è tutto intero, indiviso: allora è un uomo vero. Sennò è un mezzo uomo, è falso
ed è nei guai anche se sta bene. Questo intendeva il Signore; e l’uomo, quando è vero,
ha delle risorse, ha delle potenzialità infinite, anche se si trova nelle sue peggiori
condizioni. Siamo tutti più ricchi, dopo le parole di questo Vangelo. E ripetendole,
sentiamo che anche Dio è più vero, pur nelle migliori condizioni in cui sembra che si
trovino gli idoli di tutti i tempi. La beatitudine evangelica non sta nella condizione, ma
nella cognizione. Non si è beati perché si è poveri, o miti, o respinti, come non lo si è
perché si è ricchi, felici, fortunati o rampanti. Si è beati perché siamo partecipi del
segreto di Dio. Il piacere che dà la vera gioia non è quel che dura un certo tempo e poi
finisce, come non è quello a cui sul momento si rinuncia, con il calcolo di ritrovarlo,
magari più grande, in seguito. Il vero piacere è nell’essere partecipi della gioia di Dio.
E la gioia di Dio, così diversa da quella che crediamo noi, è la forza di quelli che
credono in Lui. Quelli che per grazia Sua, sono diventati uomini diversi, scelti per la
salvezza del mondo dalla perdizione, dall’inganno teso su lui, come una ragnatela, dal
Satana, il principe del mondo. E i discepoli di Gesù sono tutti quelli che ascoltano la
Sua Parola, la comprendono e la mettono in pratica. Sono le maglie della rete di
Pietro, gettata nel mare del mondo per tirar su ogni genere di pesci.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp.  (1)  Rit.:   
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei 

peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore 
trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. (Rit.) 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue 
foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. (Rit.)  Non così, non 

così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; poiché il Signore veglia 
sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. (Rit.)

Seconda lettura: (15,12.16-20)

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra
voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora
nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti.
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da
commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia
di coloro che sono morti. Parola di Dio.

(6, 17. 20-26)

Prima lettura: (17, 5-8)
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne
il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore.
Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi
aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto
l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le
radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno
della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti». – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù, disceso 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, alzati 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. 
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» - Parola del Signore.
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“Beati voi che ora piangete,
perché riderete”.

Preghiera 
in famiglia

Amen!

Dom. 20 si celebra: alle ore 9 a 
Spedalicchio, alle ore 11 a Niccone. 

La S. Messa prefestiva di Sabato 19
si celebra alle ore 17 a Montecastelli.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 17 a Niccone;  
Mart. e Giov. alle ore 17 a Montecastelli.

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

I discepoli vengono proclamati beati a causa della chiamata di Gesù, alla quale
avevano risposto. Tutto il popolo di Dio viene chiamato beato per la promessa a lui
diretta. Ma il popolo di Dio afferrerà la promessa credendo a Gesù Cristo e alla sua
Parola o si separerà, non credendo, da Cristo e dalla Sua comunità?
Ecco la domanda che resta aperta. Dietrich Bonhoeffer


