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Dio regala gioia a chi costruisce la pace  
 

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. 

 Continuano i lavori nella Chiesa di Sant’Angelo 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Per quanto riguarda la Chiesa Madre, grazie al Signore e alle vostre 
generose offerte, siamo riusciti a pareggiare i conti, mentre per la Chiesa di San 
Domenico occorrono ancora 7.500 € per saldare la ditta intervenuta nei lavori 
di restauro. 
Intanto sono iniziati i lavori di restauro conservativo anche per la Chiesa di 
Sant’Angelo, la cui spesa a carico della omonima Confraternita è di 20.000 €. 
Confidando, ancora una volta, nella vostra generosità, che sempre 
avete dimostrato, vi chiedo di dare un ulteriore vostro contributo 
per far fronte alla spesa a carico delle nostre Confraternite. 
 

 Adorazione Eucaristica tutti i giovedì ore 16.00 
A seguito del perdurare della pandemia covid-19, ogni giovedì, a partire dal 20 
gennaio, ci sarà un momento di Adorazione Eucaristica e di preghiera 
personale in Chiesa Madre. 
 

 Ripartiamo con fiducia… 
Dopo la partenza delle nostre suore, che si occupavano, insieme ad alcuni 
volontari, anche della pulizia e il decoro della chiesa, si è costituito un gruppo 
di parrocchiane per portare avanti questo oneroso impegno. Chiedo la 
disponibilità di altri volontari per rafforzare questo umile ed importante 
servizio a beneficio di tutta la nostra comunità. 
Con le ultime disposizioni governative si percepisce che la pandemia sta 
gradualmente allentando la sua carica virale, per cui c’è il desiderio di ritornare 
alla normalità. E’ per questo motivo che stiamo riprendendo in presenza gli 
incontri con i gruppi parrocchiali. 
Anche il nostro coro ha ripreso le prove di canto in vista della prossima S. 
Pasqua, pertanto se qualcuno volesse unirsi a questo servizio liturgico può 
chiedere a don Flavio o a Tiziana Marra di farne parte. 
 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 13 al 27  febbraio 2022) 
 

Domenica 13 febbraio 2022 
VI del Tempo Ordinario 
S. Fosca 
Benedici il Signore, anima 
mia! 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 14 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
Ss. Cirillo e Metodio; S. Valentino 
Festa degli innamorati 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Gruppo don Tonino 

Martedì 15 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
S. Giorgia 
Beato l’uomo a cui è tolta la 
colpa. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.30: Comunità Capi Scout 

Mercoledì 16 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
S. Giuliana 
Signore, tu sei stato per noi 
un rifugio di generazione in 
generazione 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Giovedì 17 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
SS. Sette Fondatori 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore. 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre   
 

Venerdì 18 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
S. Simeone 
Offri a Dio come sacrificio la 
lode. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Consiglio Pastorale  

Sabato 19 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
S. Corrado 
Il Signore benedirà il suo 
popolo con la pace. 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Domenica 20 febbraio 
VII del Tempo Ordinario 
S. Eleuterio 
Giornata mondiale della 
giustizia sociale 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Incontro ragazzi 5^ elem. 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 



Lunedì 21 febbraio 
VII del Tempo Ordinario 
 S. Pier Damiani 
Il Signore dal cielo ha 
guardato la terra. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 22 febbraio 
VII del Tempo Ordinario  
Cattedra di S.Pietro apostolo 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 23 febbraio 
V del Tempo Ordinario  
S. Policarpo 
O Dio, voglio benedire il tuo 
nome in eterno. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 

Giovedì 24 febbraio 
VII del Tempo Ordinario  
S. Sergio 
Il Signore è buono e grande 
nell’amore. 

16.00: Adorazione Eucaristica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 25 febbraio 
VII del Tempo Ordinario  
S. Cesario; S. Vittorino  
Il Signore regna, si riveste di 
maestà 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato 26 febbraio 
V del Tempo Ordinario 
S. Nestore 
Affida al Signore la tua vita 

07.30: S. Messa per i 15 sabati 
alla Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 27 febbraio 2022 
VIII del Tempo Ordinario 
S. Gabriele dell’Addolorata 
Grande pace per chi ama la 
tua legge 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Incontro ragazzi 4^ elem. 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


