
    Quando qualcuno parla della povertà,  
Gesù, vien subito voglia di osservare 
com’è vestito, con che auto è arrivato 
e quale orologio porta al polso, 
giusto per essere sicuri che non stia facendo 
una dissertazione dotta, 
ma sganciata dalla realtà. 
Quando tu proclami le Beatitudini 
i poveri, gli affamati, coloro che soffrono 
li hai proprio lì, davanti a te. 
Così come hai i ricchi, coloro che sono sazi, 
quelli a cui la vita va bene, 
immuni da malattie e da dolori. 
Ecco perché  mentre dici “beati” agli uni, 
mandi degli avvertimenti agli altri. 
No, tu non fai nessuna poesia sulla povertà, 
sai bene quanto sia amara, umiliante, 
quanto costi vivere nella penuria, 
non avere pane a sufficienza, 
vestiti per coprirsi, medicine, un tetto. 
E se dichiari “felici” coloro 
che si trovano in questa condizione 
è solo perché il Padre tuo ha deciso di 
intervenire. 
In effetti Dio non gioca a fare il neutrale, 
a rimanere affacciato alla finestra. 
Dio prende posizione, si schiera 
a favore di quelli che sono piccoli, 
dimenticati, messi ai margini, 
a favore dei tuoi discepoli 
che vengono osteggiati, banditi dai loro paesi, 
ricercati e imprigionati 
perché ti amano e ti seguono. 
Roberto Laurita
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In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla 
(...) da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti 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 (...)». 

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. 
«Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto 
nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: 
beati voi poveri, il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la 
croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi 
abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i 
ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che 
erano state osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel canto 
del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote (Lc 1,53). 
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi 
semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato 
l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche 
sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-che-
profetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, 
completezza, grazia, incollato a persone affamate e in lacrime,  
a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla 
logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli 
occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai 
niente.  
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un 
capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il 
progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore 
da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema 

del mondo non è la povertà, è la ricchezza!  
La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come 
pace con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il 
ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un 
violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del 
mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la 
povertà il male da combattere; il male da combattere è la 
ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà 
non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti energetiche, non 
c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la 
vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è 
beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la 
terra, con le cose, con la natura. Non c'è rispetto per le 
creature» (David Maria Turoldo).  
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. 
Manifesto stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, 
vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un 
comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono 
la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio 
regala gioia a chi costruisce pace. In esse è l'inizio della 
guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della 
guarigione del mondo. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 6,17.20-26 )

L’infelicità è l’assenza di desiderio. 
Gesù riserva una lezione specifica alla domanda fondamentale 
che ogni uomo si porta nel cuore da sempre: il desiderio di 
essere felice. La felicità ci sta a cuore e ci affanniamo a trovare 
ricette per una vita realizzata.  
Fin dal mondo antico, i filosofi hanno provato a dare risposta 
a questa domanda, eppure Gesù non usa qui lo stesso termine 
usato ordinariamente tra i sapienti greci per parlare di felicità. 
Aristotele, per esempio, usava il termine eudaimonia: felicità 
come quel bene ultimo che cerchiamo di raggiungere mediante 
i nostri comportamenti. Ogni azione è finalizzata quindi a 
raggiungere quella meta ultima. Gesù usa invece macharioi, 
invitando a riconoscersi fin d’ora felici, non perché si fanno 
delle cose meritevoli o virtuose, ma perché ci si trova in 
situazioni tali che consentono di essere felici. A ben guardare 
sono tutte situazioni in cui sperimentiamo un vuoto, una 
mancanza, un’assenza. Al contrario, le situazioni in cui non 
siamo felici, sono quelle in cui siamo saturi, pieni e 
autosufficienti.  
Sembra dunque che per Gesù la felicità consista in uno 
spazio in cui Dio può entrare. Chi è povero non è 
autosufficiente, non è chiuso in se stesso, è costretto a rendersi 
conto di aver bisogno degli altri. I poveri sono qui gli ptochoi, 
coloro che possono contare solo su Dio. E proprio questo li 
rende felici. Non sono i poveri che ostentano la loro povertà, 
perché questo termine viene infatti da un verbo che significa 
propriamente nascondersi. Chi è povero sa accogliere, ha 
l’umiltà di lasciarsi aiutare. Siamo poveri quando lasciamo che 
Dio si manifesti nella nostra vita. Allo stesso modo, la fame e il 
pianto di cui parla Gesù sono reali. È la fame che egli stesso ha 
sperimentato nel deserto, così come il pianto sarà quello che 
sperimenterà più tardi davanti alla morte dell’amico Lazzaro. 
Solo chi è povero sa ancora desiderare, sa sperimentare quella 
incompletezza che continua a farci camminare e sentire vivi. 
Chi invece è ricco non sente più alcuna spinta. Quando 
abbiamo tutto, siamo infelici, perché non siamo più capaci di 
desiderare, non abbiamo più motivi per andare avanti nella vita, 
diventiamo depressi. Il ricco è la triste immagine di chi spera 
che nulla cambi, il povero invece è colui che spera nel 
cambiamento, colui che non sta fermo e non si accontenta. 
Per Gesù la felicità è il Regno, ma a differenza della 
prospettiva di Aristotele, questo sommo bene non è da 
guadagnare o da raggiungere. Il Regno è ricevuto, accolto, 
riconosciuto. 
Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 17/02/2019. 
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Domenica 13 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.  

Lunedì 14 Ss. Cirillo e Metodio 
At 13,46-49; Lc 10,1-9. 

 Martedì 15 
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 16 
Gc 1,19-27; Mc 8,22-26. 
  Giovedì 17  
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33. 
  
Venerdì 18  
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1. 
Sabato 19  
Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.

Domenica 13 S.Messa ore 10 Maria Vasquez. 

Sabato 19 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 20 S.Messa ore 10 Cosimo Marzulli; Elio 
Ronchin. 

Domenica 13 S.Messe ore 9 Salvatore; Walter 
Mazzucato e fam Doldi; Luigi; Gilda; Salvatore e 
Anna; Piero e Cesarina ore11 Irma, Valentino e 
Domenico; Luciano Prizzon; Vittorio; ore 19 
Gianrico; Giovanni, Aurora e Loredana; Luigi 
Leonardi. 
Lunedì 14 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 15 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 16 S.Messa ore 8,30 Adelia Paglia. 
     Giovedì 17 S.Messa ore 8,30 Marco. 
Venerdì 18 S.Messa ore 8,30 Gino e Rina; Vito 
Scabello. 
  Sabato 19  S.Messa ore 19 Graziella Ganz. 
Domenica 20 S.Messe ore 9 Giuliana Novello; Maria 
Chiara Gavioli; Massimo e Irma Tufari; Giovanni e 
Concetta De Padova; ore11 GUido e Luciano; 
Giuseppe Furlanis; ore 19 Annalisa Schiaffino.

Ore 15-17 Treviso Collegio Pio X, Abita la terra, vivi con 
fede. Il risvolto sociale della catechesi. Proposta della 

Scuola di formazione teologica e dell’Ufficio per l’Annuncio 
e la Catechesi per catechisti, consacrati, operatori pastorali. 

IV incontro: Educare alla dimensione sociale della fede. 
Relatore don P. Magoga.  Info e iscrizioni: 

catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

Aperto in abbazia uno sportello informazioni dove 
vengono anche raccolte le intenzioni per le S.Messe.  

Calendario e orario: lunedì ore 9-11;  
martedì e giovedì ore 16-18. 

MER  

16
Ore 21 centro pastorale incontro informativo per i genitori dei 

ragazzi di terza media della Collaborazione Pastorale che desiderano 
partecipare al campo scuola ad Assisi (27 febbraio - 2 marzo). 

SAB  

19

LUN  

14
Ore 20.45 parrocchia S.Carlo II appuntamento di 

Carità e poveri: Percorso di formazione 
intervicariale per i volontari Caritas. L’incontro è 

aperto a tutti coloro che lo desiderano. 

Estate in Collaborazione: formazione animatori 2022. Incontri per gli 
animatori delle attività estive della Collaborazione Pastorale di Mogliano.  

Primo appuntamento: oratorio don Bosco domenica 20 ore 15-18. Per 
iscriversi compilare il modulo on line dal sito www.parrocchiemogliano.it. 

Ore 16.30 matrimonio di  
Pasqualini Ismaele e Zacchello Anisia. 
Battesimo di Pasqualini Zelide. 

SAB  

19

MER  

23
Ore 20.45 centro pastorale, la Collaborazione Pastorale di 
Mogliano propone Vivere la liturgia, celebrare la vita: 

quattro incontri su liturgia e vita quotidiana.  
Ultimo appuntamento.  

Relatore M. Di Benedetto, dottore in liturgia e insegnante. 


