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Mt 5,8           "Rallegratevi ed esultate, perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli"
Matteo inizia il lungo discorso della montagna. Dopo la tentazione nel deserto e dopo aver cominciato la sua predicazione, 
Gesù, come un nuovo Mosè, sale sul monte e comunica la sua Torah, questa volta non più incisa sulla pietra ma nel cuore 
dell'uomo. «Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna»: Gesù si accorge del dolore, delle lacrime, delle ingiustizie, delle 
potenzialità, dei limiti, delle situazioni concrete di chi lo segue. Le beatitudini sono rivolte non solo ai suoi discepoli, ma a 
tutti i credenti. Le otto beatitudini sono il cuore del vangelo. Per nove volte riecheggia la parola "felicità". Le beatitudini 
evocano fatiche, lacrime, speranze. Nel suo elenco ci sono tutti gli uomini: i poveri, chi piange, gli incompresi e quelli dal 
cuore puro, gli unici in grado di vedere Dio. Le beatitudini sono il manifesto di Gesù. Dicono chi è Dio e chi è l'uomo.
Mosè era salito sul monte Sinai e aveva dato i comandamenti, indicando cosa bisognava fare e cosa no. Gesù ora sale sul 
monte e dona le beatitudini che ci mostrano cosa possiamo essere, a cosa siamo destinati. Il monte è un luogo carico di 
significato. In Matteo gli avvenimenti importanti della vita di Gesù si svolgono sui monti: le tentazioni, la moltiplicazione 
dei pani, la trasfigurazione, l'arresto, il mandato finale affidato agli apostoli. Gesù si mette a sedere, come un maestro, 
secondo l'uso del popolo di Israele, da cui provenivano i cristiani della comunità di Matteo.
Letteralmente il testo greco dice: «Gesù aprì la bocca», un'espressione semitica usata quando qualcuno sta per iniziare una 
dichiarazione solenne. Gesù sa che il principale problema dell'uomo è la felicità. Ogni uomo desidera solo questo e tutta 
la vita s'interroga su come essere felice. Chi è felice? Chi è davvero beato? Come essere felici? La risposta di Gesù a 
tutti questi interrogativi spiazza e manda in tilt la mentalità corrente. A una prima lettura superficiale, sembra elogiare la 
sfortuna. Gesù definisce beati, cioè felici, chi è povero, chi piange eppure sappiamo che chi vive nella povertà o nel pianto, 
chi è perseguitato non è per niente felice. Gesù sembra esaltare il dolore, la sofferenza, la sopportazione ma non è così. 
Dio non ama il dolore, né ci invita alla rassegnazione. Attenzione: quando Gesù parla di felicità, ne parla al futuro perché 
è verso il futuro che dobbiamo guardare per essere felici. Non avrai una ricompensa per avere sopportato il dolore ma se 
vivrai in una certa logica, anche se costa dolore, sarai nella direzione giusta per godere della felicità di Dio.
Siamo sinceri: per noi felici sono quelli che vestono bene, con la casa in montagna, con un posto di lavoro di prestigio, 
amici influenti. Eppure Gesù non sembra essere dello stesso parere: felici sono i poveri in spirito, gli afflitti, gli affamati 
di giustizia, i perseguitati. Questo è il Vangelo! Questa è la bella notizia! Se Gesù avesse detto che felici sono i ricchi, i 
forti, che novità sarebbe stata? La prima beatitudine è al presente «vostro è il regno di Dio» mentre le altre sono al futuro. 
Probabilmente Gesù le intendeva come realtà attuali, da costruire ora. Essere felice, nella Bibbia, significa porre Dio "prima" 
di ogni altra cosa, davanti a tutto e a tutti. Corriamo sempre in cerca di qualcosa che non raggiungeremo mai e che ci 
sfuggirà sempre, ci illudiamo che quando avremo un bel lavoro, una solidità economica, una bella casa saremo felici. 
Chi raggiunge questi obiettivi, invece, avrà un'amara sorpresa: 
non basteranno! E così inizierà una nuova rincorsa alla ricerca di 
altri traguardi. 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 oggi o non è mai; è saper godere 
di questo presente o non sarà in nessun futuro: la felicità non è 
solo "stare bene" ma vivere tutto ciò che c'è da vivere. Non ci sarà 
nessun paradiso per chi non sa vivere sulla terra, nessuna felicità 
senza fine, per chi non vive la felicità che finisce. Le beatitudini 
sono un invito a guardare da una prospettiva diversa e accorgerci 
che le cose non sono solo come sembrano. È questione di cambiare 
punto di vista sul mondo. 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.



  

Calendario
30 Gennaio - 5 Febbraio 2023

LUNEDÌ 30 GENNAIO
            ore 20.30  Incontro Responsabili Caritas - SALA PARR.
          ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 31 GENNAIO
San Giovanni Bosco

          ore 8.30 - 18.00  S.Messa - CHIESA CORPUS DOMINI
sono invitati i maestri, gli insegnanti, il consiglio dell'Oratorio,  

i catechisti, gli educatori, i docenti UNILIT, ecc..

        ore 20.30  Incontro con i genitori di Comunione  
                             e Cresima - DUOMO
        ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
San Severo

         ore 19.30  S.Messa per il Patrono - PIEVE DEL COLLE
        ore 20.30  Consiglio Unità Pastorale - SALA PARR.
           ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
XXVI Giornata della Vita Consacrata

Presentazione di Gesù al Tempio
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per la Vita Consacrata e nuove Vocazioni

           ore 18.00  S.Messa - distribuzione e Benedizione delle   
                                   Candele - DUOMO
         ore 21.00  Incontro Giovanissimi ed Educatori - ORATORIO

VENERDÌ 3 FEBBRAIO
San Biagio 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Comunione ai malati

        ore 18.00  S.Messa con al termine la benedizione  
                              della gola -  DUOMO
        ore 20.30  Serata dei Giovani della Diocesi con  
                              il Vescovo Giovanni -  URBINO 

DOMENICA 5 FEBBRAIO
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

I Settimana Liturgia delle Ore  

      ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                             ragazzi di 3a Elementare - Catechismo

45° GIORNATA MONDIALE DELLA VITA
al termine della Santa Messa delle 11.00 ci sarà la benedizione 

delle mamme in dolce attesa, delle coppie che desiderano avere un 
figlio/a e a quelle che stringono tra le braccia il proprio bambino/a 

e ritornano per ringraziare.   
Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

30/01  Mc 5, 1-20
31/01  Mc 5, 21-43
01/02  Mc 6, 1-6
02/02  Lc 2, 22-40
03/02  Mc 6, 14-29
04/02  Mc 6, 30-34

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 1 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 2 gruppi di 5a El.

SABATO 4 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 8 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 9 gruppi di 3a El.
SABATO 11 gruppi di 4a el. PEGLIO

Saluto e presa di Possesso
Il 26 Febbraio alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Giovanni Tani  

farà il saluto a tutta la comunità diocesana.
Il 5 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci  

farà l'ingresso ufficiale nella nostra  
Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado.

TUTTI E DUE GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN CATTEDRALE DI URBINO

Benedizioni Pasquali
Da FEBBRAIO inizieranno le Benedizioni Pasquali

dalle 15.00 alle 19.00

Sante Messe per i defunti
Per motivi organizzativi chi ha necessità di prenotare

le Sante Messe per i defunti.
Rivolgersi negli orari prima e dopo le celebrazioni eucaristiche

L'  EDUCAZIONE

DEL CUORE
è cosa

San Giovanni Bosco


