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13 FEBBRAIO 2022 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00- ore 17,30 

Sabato 12 Febbraio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

____________________________________  
 

L’amore è la realizzazione delle beatitudini. 
 

La lettura di Geremia dice che chi confida nell’uomo è 
maledetto, cioè destinato all’aridità ed alla morte, è invece 
benedetto chi confida nel Signore. 

Anche le «Beatitudini» hanno un contrario, in Luca; 
sono contrapposte ai «guai». Gesù si oppone ai ricchi, ai 
sazi, ai gaudenti, a chi è riverito quaggiù, ed esalta come 
valori la povertà, la tribolazione, la persecuzione, come 
capacità di accoglienza e di disponibilità al regno di Dio. 

Chi ama davvero i fratelli bisognosi realizza le 
Beatitudini. Questo si attua grazie alla risurrezione di 
Cristo, che fa risorgere i suoi discepoli ad una vita sempre 
più buona, nell’attesa della risurrezione finale. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 6, 17.20-26) 
 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.  

n 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. 

I 
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******* 
Il Regno di Dio è per quelli che si affidano a Dio, anche se in 

questo mondo appaiono dei poveri diavoli; la sazietà sarà di quelli che 
adesso hanno fame, cioè non sono tranquillamente sazi e soddisfatti di 
se stessi; la gioia vera verrà gustata da quanti ora sono nel pianto e 
pure confidano in Dio; infine è motivo di esultanza anche la 
persecuzione a causa di Gesù. 

Siamo difronte a un discorso paradossale: istintivamente 
ragioneremmo in maniera opposta; diremmo: «guai ai poveri, guai a 
quelli che piangono!». Ma è il Vangelo; è Gesù stesso ad assicurare il 
contrario. Le beatitudini infondono serenità e speranza, e insieme 
qualche preoccupazione, se andiamo a cercare ricchezza e gioia in 
questo mondo. 

 

******* 

PREGHIERA COLLETTA 
 

Dio, Signore del mondo, che prometti il tuo regno ai 
poveri e agli oppressi e resisti ai potenti e ai 
superbi, concedi alla tua Chiesa di vivere secondo 

lo spirito delle beatitudini proclamate da Gesù Cristo, tuo 
Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 
 

 

O 


