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                                               “Beati voi poveri! Guai a voi ricchi!” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 17. 20-26) 
In 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 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. 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». 
 
Commento al Vangelo 
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. 

                                             Padre Ermes Ronchi 

 
 
 

SINODO DEI VESCOVI: per una chiesa sinodale 
(2021-2023) 

CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA ITALIANA 
(2021-2025) 

 
PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

SANTO 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: siamo tutti 

riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il 
cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la 
giustizia, non ci faccia sviare l’ignoranza, non ci 

renda parziali l’umana simpatia, perché siamo una 
sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti 

i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 
 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

                
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 News catechesi: Riprende il cammino della catechesi con la prima settimana di 

febbraio. Le catechiste comunicheranno le date degli incontri ai genitori. 
 

 Venerdì 18 ore 14.30: pulizia della chiesa (gruppo 1). 
Ore 15.30: primo incontro di catechesi per i ragazzi di prima media. 

 
 Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità.  
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SABATO 12 FEBBRAIO 
Mc 8,1-10 ore    18.30 Moino Adriano (ann.) 

DOMENICA 13 VI p.a. C. 
Lc 6,17.20-26 ore      9.30 

Dal Bo’ Luigi, Emilia e Cesare – Sartoretto Angela e Pezzato  
Adolfo 

LUNEDI 14 Cirillo e Metodio 
Lc 10,1-9 

ore      8.00  S. Messa 

GIOVEDI 17 Sette Fondatori 
Mc 8,27-33 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 19 
Mc 9,2-13 

ore     18.30 S. Messa 

DOMENICA 20 VII p.a. C 
Lc 6,2-38 

ore       9.30 Cenedese Michela 

LUNEDI 21 Pier Damiani 
Mc 9,14-29 

ore      8.00 S. Messa 

GIOVEDI 24 
Mc 9,41-50 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 26 
Mc 10,13-16 ore    18.30 Pavan Nadia e defs fam. Cabianca 

DOMENICA 27 VIII p.a. C 
Lc 6,39-45 ore      9.30 Deo Placida (ann.) e Violo Attilio e Maria 

DOMENICA 20/02/2022 
All’inizio della Celebrazione Eucaristica verrà accolta l’Icona dell’ “Anno 
Familia Amoris Laetitia” (indetto da papa Francesco) in pellegrinaggio 
per le parrocchie della nostra diocesi. Arriverà da Casier via Restera e 
ripartirà per Casale sul Sile. È un’iniziativa promossa dall’ufficio di 
pastorale familiare diocesano. 

 
Collaborazione Pastorale 

Casale sul Sile – Preganziol 
 

DOMENICA 6 MARZO 2022 
1ª dom. di Quaresima 

Ore 15.00 
 

Lettura continua del Vangelo di Luca 
Chiesa S. Maria Assunta di Casale sul Sile 


