
Dal Vangelo secondo Luca

VI  D  T.O.

(Ger 17,5-8; Sal. 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26)

S   10  16 F  2019

Confidare  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù, 17disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran mol  tudine di 
gente da tu  a la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne. 20Ed egli, alzà   gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Bea   
voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 21Bea   voi, che ora avete 
fame, perché sarete sazia  . Bea   voi, che ora piangete, perché riderete. 22Bea   voi, quando 
gli uomini vi odieranno e quando vi me  eranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno 
il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 23Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infa    
agivano i loro padri con i profe  . 24Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione. 25Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 26Guai, quando tu    gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infa    agivano i loro padri con i falsi profe  ».

Il racconto delle beatitudini di Luca mostra importanti diff erenze rispetto alla recensione matteana, 
più celebre e maggiormente utilizzata nella liturgia e nella catechesi. Mentre il primo vangelo 
fa proclamare a Gesù il suo solenne insegnamento in cima a una montagna della Galilea, Luca 
preferisce collocare il discorso «in un luogo pianeggiante», mentre attorno a Gesù «c’era una gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidòne» (Lc 6,17), conferendogli una spiccata indole profetica. La diff erenza geogra  ca 
esprime infatti un diverso valore teologico che la s  da delle beatitudini intende porre al cammino 
del discepolo in ascolto della parola del vangelo. Se la montagna può essere considerata il luogo per 
eccellenza della rivelazione di Dio e del suo pensiero, dove le parole acquistano inevitabilmente un 
valore magistrale, la pianura è piuttosto il teatro delle grandi battaglie, dove è necessario lottare 
per scegliere e confermare la propria adesione alla verità. Ponendo le beatitudini in pianura è 
come se Luca facesse estrarre al Signore Gesù la spada di fuoco della sua parola per discriminare 
e tra  ggere l’anima (cf. 2,35) del suo uditorio, trasformando un discorso di rivelazione in una 
precisa esortazione al combattimento spirituale. Mentre Matteo ritiene suffi  ciente tracciare un 
ottagono di beatitudini, per delineare lo spazio di libertà riservato al discepolo del Regno, Luca 
ha bisogno di accostare a ciascuna delle quattro beatitudini una serie di «guai», in modo che ogni 
discepolo abbia la possibilità di veri  carsi non solo sulla sincerità ma anche sulla eff ettività del 
proprio orientamento al vangelo. Ritmando il discorso con il pronome «voi», quale oggetto speci  co 
delle beatitudini e dei guai a cui espone la rivelazione di Dio, Luca sembra voler accompagnare 
ogni uomo e ogni donna a cui è rivolto l’annuncio del Regno a maturare la consapevolezza 



che contraddizione e ambiguità sono ingredienti «normali» di ogni autentico percorso di fede. 
In tal modo l’evangelista della misericordia di Dio pone l’accento sull’aspetto drammatico 
dell’incarnazione, inserendo le parole di Gesù nella linea della più genuina predicazione profetica: 
«Maledetto l’uomo che con  da nell’uomo […]. Benedetto l’uomo che con  da nel Signore» (Ger 
17,5.7). La voce di Geremia ci consente di approfondire le beatitudini lucane attraverso due 
metafore vivide e pregnanti. La prima è quella del «tamarisco nella steppa» che non vede «venire 
il bene» (17,6): è l’immagine di chi «pone nella carne il suo sostegno» e, così facendo, allontana 
«il suo cuore dal Signore» (17,5). La seconda, invece, è quella dell’albero «piantato lungo un corso 
d’acqua», per il quale non sembra necessaria la consapevolezza del sopraggiungere di un bene. Le 
sue radici, stese naturalmente verso la corrente, sono in grado di assicurare  oritura e fecondità 
perenni: «Non smette di produrre frutti» (17,8). Di fronte a questa profezia, possiamo rileggere 
il senso delle beatitudini e aff ermare che felici o nei guai ci troviamo nella misura in cui il nostro 
cuore è rivolto al Signore oppure rimane chiuso in se stesso. Prima di essere categorie morali, le 
 gure tracciate dal discorso profetico di Gesù vogliono essere  gure esistenziali, con le quali ci 

possiamo identi  care per domandarci quanto ci sentiamo realmente collegati alla corrente d’amore 
di un Dio che respinge «i superbi» e dona la sua «grazia agli umili» (cf. Colletta). Il banco di prova 
di ogni nostro discernimento interiore resta sempre il mistero della risurrezione di Cristo, dove 
possiamo veri  care se la nostra «speranza in Cristo» si gioca «soltanto per questa vita» (1Cor 
15,19), oppure è in grado di farci con  dare in un ampio orizzonte dove la gioia è condivisa e 
donata a tutti: «Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (15,20).

Dove mi colloco, Signore?
Da che parte mi me  o?
Oggi tu mi obblighi, in fi n dei con  ,
a venire allo scoperto e a dichiarare
se sono tra coloro che si rallegrano
per le tue parole, per le tue promesse,
oppure appartengo alla schiera di chi
deve preoccuparsi per i tuoi “guai”.
Non mi posso nascondere dietro un dito,
farmi la solita domanda: Chi sono i poveri?
Lo so bene chi sono: tu    coloro
che non hanno nulla da perdere
se questo mondo cambia veramente,
tu    quelli che non contano su se stessi,
su quello che hanno da parte,
sulle loro posizioni o le loro disponibilità,
ma hanno scommesso tu  o su di te

e sul proge  o che sei venuto a realizzare.
E so anche chi sono quelli che hanno fame,
fame vera, lancinante, di cibo,
di ves   , di una casa, di un lavoro,
fame di aff e  o, fame di dignità,
fame di misericordia e di consolazione.
Quello che tu annunci mi spaventa
perché il mio s  le di vita
spesso aneste  zza il mio cuore
e io non provo più neppure vergogna
per il cibo che ge  o nell’immondizia,
per i ves    che des  no agli altri
perché sono semplicemente fuori moda,
per le mie spese assurde, per i capricci 
quo  diani,
per quello che rubo facilmente
a chi manca del necessario.

VOCI DELLA MIGRAZIONE

Tutti responsabili di tutti (Roberto Calzà)

A volte risulta diffi  cile capire cosa ci sia dietro a certi provvedimenti legislativi che non 
pare abbiano gran senso o perlomeno avrebbero bisogno di un attento approfondimento 
prima di essere messi in atto e resi operativi. Il recente cosiddetto decreto sicurezza è uno 
di questi. Niente di nuovo. Altri governi e altri ministri ebbero in passato idee simili e 
anche allora, a fronte di una situazione migliore e favorevole (ieri il calo evidente  dei 
reati commessi da stranieri, oggi il calo dell’80% degli sbarchi) proposero comunque un 
pacchetto sicurezza, che aveva ben pochi agganci con la realtà.



Poiché, come cantava qualcuno, history teach us nothing (la storia non ci insegna nulla), 
le cose quindi si ripetono, purtroppo con gli stessi drammatici eff etti. Infatti, al di là 
delle questioni normative e politiche, dei dubbi e delle polemiche, le vittime di questi 
provvedimenti sono sempre e solo loro: gli stranieri ed i migranti che sono nel nostro 
Paese. Senza addentrarci nelle conseguenze e nei risvolti tecnici di questo decreto (per 
cui suggeriamo alcuni link e riferimenti in calce all’articolo) proviamo a restare sui volti, 
sulle storie, sulle persone ascoltando le voci di chi ogni giorno lavora con loro.

Alessandro Bechini, direttore dei programmi in Italia di Oxfam, ha dichiarato: Ci sono 
capitati casi di persone in grande diffi  coltà – famiglie con bambini piccoli, vittime di 
torture, ragazzi e ragazze appena maggiorenni – a cui dopo il riconoscimento dello stato di 
protezione umanitaria è stata revocata la possibilità di entrare nei centri SPRAR, il giorno 
stesso dell’entrata in vigore del Decreto. Cosa facciamo con queste persone? Le buttiamo per 
strada?

Siamo profondamente preoccupati da una legge che rischia di distruggere tutto quello che di 
buono abbiamo costruito con i giovani minorenni che a breve saranno maggiorenni dice il 
garante dell’Infanzia Lino d’Andrea. Inoltre i neo-maggiorenni con un permesso umanitario 
accolti negli SPRAR e inseriti in un fondamentale percorso di inclusione e di sostegno, si 
stanno ritrovando tutti senza nemmeno più un posto dove dormire. Dove andranno? Cosa 
diventeranno? Come sopravviveranno? In che cosa si trasformerà la loro delusione dopo 
tanta fatica fatta per essere quello che per anni gli abbiamo chiesto di essere, cioè dei bravi 
ragazzi capaci di integrarsi e dimostrare la loro buona volontà?

La domanda allora che oggi risulta opportuno farsi, prendendo di riferimento, oltre ai 
volti delle persone, il nostro essere cristiani, il Vangelo e l’insegnamento di Gesù è: noi 
che possiamo fare?

Non si tratta di scatenarsi sui social, di innescare polemiche gratuite, ma di informarsi 
e informare, di diff ondere una consapevolezza (di noi, delle nostre comunità, dei nostri 
valori, delle nostre responsabilità) che ogni tanto pare essersi persa. E farsi questa 
domanda ripetutamente, così da renderci inquieti  smuovere qualcosa, come per fortuna 
spesso succede. Anche nel nostro territorio le testimonianze e le esperienze di attenzione 
e di solidarietà verso chi fugge dal proprio paese sono infatti numerose e spesso molto 
positive. La diocesi di Trento in particolare ha fatto scelte importanti (vedi l’utilizzo 
delle canoniche dismesse che oggi ospitano un centinaio di richiedenti protezione 
internazionale) e continuerà a farle, anche se il clima non pare certo favorevole e le 
nuove normative complicano tutto. Ma l’impegno a non abdicare al proprio ruolo, non 
tanto o solo di assistenza ai migranti, ma di educazione delle comunità all’accoglienza, 
all’incontro, alla condivisione, fa sì che – insieme a tanti altri soggetti – si continui a 
perseguire uno stile che non si accontenta di off rire quattro muri e un pasto, ma percorsi, 
strumenti, opportunità e, soprattutto, relazioni. In questo senso ognuno può fare il suo 
pezzetto: la parrocchia, il volontario, il professionista, l’anziano come il giovane, la scuola, 
l’associazione … Allora il sentirsi – come diceva San Giovanni Paolo II – tutti responsabili 
di tutti forse non sarà poi così diffi  cile, soprattutto se lo si fa insieme, rimettendo al centro 
le persone, le fatiche e le risorse di ognuno, condividendo le storie e le esperienze, per 
farne diventare futuro delle nostre comunità.

(http://www.gazzettauffi  ciale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg; http://www.caritasitaliana.it/
pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=7887; https://www.  opsd.
org/decreto-salvini-una-scelta-pericolosa/; http://centroastalli.it/votata-la-  ducia-sul-decreto-
sicurezza-il-nostro-allarme/  )

(Comunione e Missione, febbraio 2019)  
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S    10  17 F  2019:   

domenica 10 08:00 s. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGON
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 11 08:00 s. Messa
martedì 12 08:00 s. Messa def. ELISABETTA SUSAT
mercoledì 13 08:00 S. Messa 
giovedì 14 08:00 S. Messai def. Fam CRISTOFORETTI; def. MARIO e CARMELA; def. ALBERTO;  
    def. Fam ONGARO; segue adorazione eucaris  ca per le missioni
venerdì 15 08:00 S. Messa
sabato 16 19:00 S. Messa  def. SERGIO BERTOLDI; def. DIEGO e LUIGI NICOLINI; def. RUDY e MARIA MERZ
domenica 17 08:00 S. Messa
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 11 ore 17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
sabato 16  ore 15:30 Confessioni 

Lunedì 11 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
Martedì 12 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Mercoledì 13 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno) 
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 14 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 15 ore 20.30 Gruppo II Media

Raccolti € 692,00  per la Giornata Nazionale per la Vita.

Domenica 17 febbraio 38a Giornata della Solidarietà tra le Parrocchie e le Unità Pastorali
Questa giornata diocesana richiama lo spirito e le mo  vazioni della solidarietà per venire 
incontro alle comunità che si trovano in diffi  coltà economiche, ma anche e sopra  u  o per 
vivere la comunione e lo scambio dei beni ed esprimere, già con le parrocchie della propria 
diocesi, la “preoccupazione per tu  e le Chiese”, l’universalità della missione. Vogliamo 
educarci alla solidarietà e alla corresponsabilità, proponendo oggi un gesto concreto di 
prossimità: le off erte che saranno raccolte durante le celebrazioni eucaris  che saranno 
des  nate al Fondo diocesano di solidarietà tra le Parrocchie.

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 2019  Lunedì 11 febbraio
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste sono le parole 
pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diff ondere il Vangelo, affi  nché il suo Regno 
si propagasse a  raverso ges   di amore gratuito. In occasione della XXVII Giornata Mondiale 
del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcu  a, in India, l’11 febbraio 2019, la 
Chiesa, Madre di tu    i suoi fi gli, sopra  u  o infermi, ricorda che i ges   di dono gratuito, 
come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La cura dei 
mala   ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di ges   gratui  , immedia   e semplici 
come la carezza, a  raverso i quali si fa sen  re all’altro che è “caro”. 
(dal messaggio di Papa Francesco)


