
La beatitudine è segno dell’autentica 
libertà che Cristo ci dona. 

Luca ci mostra Gesù che insegna, 
non su un monte, come in 

Matteo, ma in pianura, rendendo più 
evidente la sua vicinanza alle folle 
accorse per essere sanate dalle sue 

parole e la sua compassione mossa a 
soccorso dei poveri in spirito: i primi 
ad essere beati, perché, liberi da im-
pedimenti, riconoscono la bellezza 

di un’appartenenza grata a colui che 
rende tali. Poveri di sé, i beati sanno 

ascoltare la Verità che li abilita a 
riconoscersi fi gli del Padre celeste, 
orientati al suo Regno. Vedono rea-
lizzarsi l’attesa di Geremia (I Lettura) 
«Benedetto l’uomo che confi da nel 

Signore», e, come 
Paolo (II Lettura), nelle situazioni 

avverse avranno speranza in Cristo 
“primizia” e “primogenito” di coloro 
che in lui risorgeranno. La sorte del 

Maestro è, infatti, condivisa da chi ha 
creduto in lui e alle sue promesse, 
permanendo fedele al progetto di 
Dio. L’autentico povero in spirito sa 
attendere il suo dono gratuito e il 
suo manifestarsi «sperando contro 
ogni speranza» (Rm 4,18) nella sua 

esistenza concreta, tanto più se mes-
so da parte per la sua rettitudine, 

segno sincero di appartenenza 
al Maestro.

don Vittorio Stesuri, ssp
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           "Rallegratevi in quel giorno ed esultate" Lc 6, 23

Nel Vangelo di oggi, Gesù 
traccia i primi orientamenti del 
suo insegnamento. 
Pietro, Andrea e gli altri hanno 
iniziato a seguire Gesù e dopo 
qualche mese, sempre sulle 
sponde del lago, Gesù parla a 
loro (e a noi) del segreto della 
felicità. Qual è il senso profon-
do del nostro esistere? Essere 
felici. Siamo mendicanti di fe-
licità. Il mondo ci ricorda ogni 
giorno che per essere felici, 
bisogna essere in salute, ricchi, 
meglio se famosi e stimati. Il 
Maestro indica ai dodici 
(e a noi) un'altra strada.

Beatitudini
Le beatitudini sono parole diffi cili da mettere in pratica, eppure trasmettono pace 
perché sono la bella notizia che Dio dona gioia a chi produce amore. Se un uomo 
si fa carico della felicità di un'altra persona, Dio si fa carico della sua felicità. Gesù 
traccia due modi di concepire la vita: o “per il regno di Dio”, o “per la propria 
consolazione”, o “in funzione di questa vita”, o “in funzione della vita eterna” e 
si rivolge ai discepoli che lo seguono e non alla folla in generale, cioè a quelli che 
hanno lasciato tutto per Lui e dice: “Felici voi”.
Poveri
“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio”, è questa la beatitudine fonda-
mentale. Non beata la povertà, ma le persone, i poveri. Povero, in greco, traduce 
un termine ebraico che signifi ca “piegato”. Il povero ha bisogno,da solo non ce la 
fa. Gesù voleva cambiare il mondo. Da questo punto di vista le beatitudini sono 
una rivoluzione politica: nel tempo le abbiamo un po' addolcite. I poveri sono fe-
lici qui, ora, perché è con loro che Dio cambia la storia, non con i potenti. I poveri 
hanno il cuore al di là delle cose.
Felici
“Sarete pienamente felici se sarete poveri, piangerete, se sarete perseguitati e 
insultati”. Immagino la reazione dei presenti: “Non è che il Maestro si sarà confu-
so? Felice è chi soffre?”. No, non è un inno alla sofferenza ma sono le condizioni 
ideali per fare esperienza di Dio. Chi assomiglia a Gesù (povero, mite, miseri-
cordioso) fa esperienza di Dio. Si tratta di sapere su che cosa fondiamo la nostra 
sicurezza, su quale terreno stiamo costruendo l'edifi cio della nostra vita: se su ciò 
che passa, o su ciò che non passa. Dio è più vicino a chi ha il cuore ferito. Dio non 
salva l'uomo "dalle" lacrime, ma "nelle" lacrime; non lo protegge "dal" pianto, ma 
"nel" pianto.

continua...



Calendario
14 - 20 Febbraio 2022

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO
Festa dei Patroni d’Europa: Cirillo e Metodio

San Valentino, patrono degli innamorati. 
Auguri agli sposi, ai fidanzati 

e a tutti gli innamorati. 
ore 18.00 Santa Messa 

al termine benedizione di tutti gli innamorati

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
Incontro/formazione con tutti i catechisti

 ore 20.30

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO
Incontro Sinodale online della 

Commissione dei giovani
ore 20.45

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO
Adorazione Eucaristica dalle 9.00 alle 18.00

Preghiamo per il Sinodo Diocesano

VENERDÌ 18 FEBBRAIO
Incontro di preghiera Sinodo Diocesano

ore 20.00

DOMENICA  20 FEBBRAIO
VII Domenica del tempo Ordinario - C 

III Settimana Liturgia delle Ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14/02  Lc 10,1-9
15/02  Mc 8,14-21
16/02  Mc  8,22-26
17/02  Mc 8,27-33
18/02  Mc 8,34 - 9,1
19/02  Mc 9,2-13

Catechismo
Vista la situazione riguardante la pandemia, 
il catechismo in presenza al momento viene

 SOSPESO a data da destinarsi, 
ma rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa domenicale: 
- 13 febbraio 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 febbraio 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 27 febbraio 2022 i ragazzi di 1a Media

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00 

di Battaglia verrà celebrata
a San Francesco

Nel rispetto delle normative vigenti si 
consiglia, durante le Celebrazioni, 

la MASCHERINA FFP2 
secondo i protocolli della CEI

Guai
Luca aggiunge quattro durissime ammonizioni: “Guai a 
voi...”. Gesù non usa la parola “Guai!”. L'espressione greca 
“Ouai” si rifà a un termine ebraico “Hôi”, il lamento fune-
bre. Potremmo tradurre con “ahimè” che esprime dispiace-
re, rimpianto, rammarico. Gesù non minaccia, ma piange 
come già morti coloro che non si lasciano amare.
Speranze
Essere felice, nella Bibbia, significa porre Dio “prima” di 
ogni altra cosa. Per noi la felicità è un obiettivo, una meta 
e ci affanniamo da mattina a sera nel tentativo di raggiun-
gerla. Felicità è una parola ebraica ("ascer") che vuol dire 
“avanzare, guidato”. La felicità non è la meta ma la strada 
che mi porta alla meta. La felicità è saper godere di questo 
presente. Gesù le ha vissute le beatitudini, sono il suo 
ritratto, Lui è il modello di ogni beatitudine. La bella notizia 
di questa domenica? Se accogliamo le beatitudini, la loro 
logica ci cambia il cuore sulla misura di quello di Dio. 
E possono cambiare il mondo.


