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L'istinto è di stare zitti, non scrivere 

questo editoriale. Vorrei apprendere 

l'arte del non sapere cosa dire. 

Anche se la nostra convenzione è di 

fare gli auguri di buon anno nuovo. 

Il nuovo anno è un anno nuovo? 

Quando la marea si ritira, dalla 

sabbia affiorano cose interessanti, 

per chi sappia cercare. Il tempo non 

si ferma, né ricomincia. E' piuttosto 

un continuo scorrere e divenire della 
vita in cui tutti i fatti in cui si è coinvolti, sono il risultato di relazioni di 

precedenza e successione tra eventi e memorie, mentre passato e futuro sono 

scanditi con le ore, i giorni, i mesi e gli anni che abbiamo inventato. 

Liberiamo il tempo, scrive Josè Tolentino Mendonca, offrendoci un piccolo 

manuale sull'arte di vivere. Abbiamo da convertire noi a cercare di gustare 

l'esistenza.  “La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. [...] 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e 

il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto” (Prologo di Giovanni). 

Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di lui. «In principio», 

«tutto», «nulla», parole che ci mettono in rapporto con l'immensità e la totalità 

della vita: non solo gli esseri umani e gli animali, «nostri fratelli minori», ma il 

filo d'erba e la pietra, tutto è stato plasmato dalle sue mani e ne porta 
l'impronta viva: «anche nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita 

la pietra si riveste» (Vannucci). 

In Lui era la vita. Gesù non ha mai compiuto un miracolo per punire o 

intimidire. I suoi sono sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la 

fanno fiorire. Non è venuto a portare una nuova teoria religiosa, ha comunicato 

vita: “sono venuto perché abbiate vita in abbondanza” (Gv 10,10). Gesù pianta 

la sua tenda in mezzo agli uomini, anzi nel mezzo, nel centro nel cuore di ogni 

uomo, di tutto l'uomo. Questo è Natale: nella carne di ognuno di noi respira il 

Signore della vita.   

Dovremmo riflettere meglio su quello che perdiamo, su quello che ci lasciamo 

indietro, su quello che non conosciamo più quando permettiamo alla fretta e 

allo stress di condizionarci così tanto. Milan Kundera scrive: ”Quando gli eventi 
accadono troppo rapidamente nessuno può essere sicuro di niente, 

assolutamente di niente, neppure di se stesso”. E in seguito spiega che il grado 

di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della memoria, mentre il 

grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità del dimenticare. La 



fretta ci dà quindi un’impressione di per se fittizia: al contrario di come sembra, 

il suo alleato è la dimenticanza, non la memoria. Tutto se n’è andato con la 

stessa rapidità con cui è arrivato. Un’alternativa potrebbe essere quella di 

recuperare la nostra relazione con il tempo. Per tentativi, a piccoli passi. Ma 

questo non può accadere senza che ci rassereniamo interiormente. 

Anche se nella nostra società la lentezza ha perso quasi del tutto il suo potere, 

essa continua a rappresentare un antidoto. La lentezza mette in scena una 

fuga dagli schemi; molto spesso sceglie di coesistere con la vita silenziosa; 

annota i piccoli spostamenti di significato, i diversi rimescolamenti della luce, 

gli scambi di sapore. 

Sono consapevole di condividere con voi quello di cui io ho estremo bisogno: 

decelerare. 

La vita, come la nostra vita quotidiana, è come un seme: si porta dentro tutta 
la pianta in quel minuscolo frammento in cui si esprime. Per una forza 

intrinseca e in presenza di condizioni favorevoli, progressivamente esplode in 

qualcosa di continuamente nuovo. Le foglie, il tronco, i rami non s'aggiungono 

dall'esterno. Non sono materiali da mettere insieme. Sono già presenti, in 

germe: il seme è già la grande pianta, anche se lo diventa giorno dopo giorno. 

“Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili 

alla gloria futura che sarà rivelata in noi” (lettera ai Romani). 

Signore aumenta la nostra fede. Te lo chiedo pensando a quanti ci hanno 

'lasciati', ultimamente Paolo e Silvia.   

“Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 

parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 

Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. 

Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che 

uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non 

vediamo, lo attendiamo con perseveranza” (Paolo lettera ai Romani). 

Il senso del nostro credere al Vangelo lo definisce la Gaudium et spes che “ci 

porta sempre più verso una chiesa che non sia solo di credenti senza essere 

comunità, e non sia solo comunità senza essere di credenti”. Un lungo 

cammino non facile, ma sempre aperto …” (dalla copertina di Koinonia). 

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 

soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente 

umano che non trovi eco nel loro cuore. 

La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, 
sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, 

ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. 

Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il 

genere umano e con la sua storia”. 

Questo è il senso dell'incontro sulla pace di Domenica 15 Gennaio alle ore 

16,15, come anche dell'assemblea parrocchiale prossima. Ma è anche la gioia 

della maternità delle chiese di Ricorboli e delle Rose avendo cura dei ragazzi  

della catechesi, di Diego e Eleonora che, maggiorenni, hanno chiesto il 

Battesimo e delle cinque coppie di giovani che si preparano al matrimonio. 

Senza dimenticarci dei disagiati e degli ammalati. 



                            
 
BUON ANNO a tutti! 
 
Negli ultimi tempi, i nostri contatti con gli amici per PROJETO LEGAL in Brasile si 
sono intensificati. 
Sia Fratel Francesco (Chico) che abbiamo ospitato più volte a Ricorboli, sia Padre 
Saverio Paolillo che è stato il nostro 
primo contatto con i comboniani in 
Brasile quasi 25 anni fa, sono diventati 
molto attivi con i social e ci informano 
costantemente tramite e-mail e 
Whatsapp delle molteplici attività del 
Projeto Legal attraverso testi e foto.                                                                      
 
 
 
 
 
 
Vogliamo condividere con voi una 
sintesi delle ultime riflessioni che 
abbiamo ricevuto: 

 

 

Carissimi amici, pace e bene 

Innanzi tutto grazie per quello che fate e che siete per me, per noi e per i 

poveri. Assieme ai catadores e ai bambini del Projeto Legal vi ricordiamo ogni 

giorno nella preghiera. 

In mezzo ai poveri con cui viviamo qui in Brasile, le parole del Vangelo di Luca 

diventano attuali, diventano realtá. I poveri ci annunciano la salvezza, ci 

rivelano Gesú vivo: abitante di Marcos Moura, della favela, bambino di strada, 

padre e madre di famiglia che hanno perso il lavoro, ammalati senza cure, 
donne violentate, negri e indios marginalizzati e una grande massa di esclusi, 

senza futuro…  Sono loro che ci annunciano la salvezza, attraverso la loro 

speranza e la capacitá di sognare un mondo di pace e fraternitá. Quest’anno, il 

30 ottobre, i poveri hanno dimostrato questa capacitá di sperare e sognare 

anche attraverso le elezioni politiche. Infatti é grazie alla regione piú povera 

del Brasile, il nord-est, che possiamo sperare in un futuro migliore, con 

democrazia, giustizia e libertá per i prossimi quattro anni. 

                            Fr. Francesco - Chico 

 

 

Il 2022 non è stato facile, ma con la grazia di Dio siamo giunti alla fine.  

Abbiamo avuto giorni difficili, ma abbiamo vissuto anche periodi di grande gioia 

e abbiamo ottenuto vittorie importanti. 



Qui in Brasile abbiamo avuto paura di sprofondare nelle tenebre del fascismo, 

ma non abbiamo mai perso il coraggio di difendere la democrazia. 

Le ideologie ci hanno lasciati storditi, ma non abbiamo lasciato la strada giusta. 

Siamo stati indagati e le nostre convinzioni sono state ridicolizzate, ma la 

nostra fede e la nostra militanza non sono mai state così solide. 

Ci hanno chiamati ‘comunisti’, ma il nostro riferimento è sempre stato Gesù di 

Nazaret. Volevano imprigionare la nostra fede nel legalismo e nel 

tradizionalismo, ma noi abbiamo preferito la novità e la creatività del Vangelo. 

 

Le abbiamo prese da tutte le parti, ma la nostra resilienza e solidarietà tra di 
noi ci hanno tenuti in piedi.   Hanno cercato di soffocare la nostra voce con il 

rumore assordante delle fake news, ma la profezia ha sempre trovato un modo 

per risuonare con audacia.     Abbiamo ricevuto minacce, ma non ci siamo 

arresi. 

Siamo stati insultati e diffamati, ma l’integrità morale delle nostre scelte ha 

reso giustizia alle nostre storie di vita e le testimonianze dei nostri compagni 

hanno alimentato la nostra resistenza. 

Ci hanno circondato da tutte le parti e ci hanno affrontato anche nelle nostre 

chiese, ma non abbiamo battuto in ritirata.   Siamo rimasti scandalizzati dalla 

mancanza di compassione e il disprezzo per la vita, ma abbiamo scelto la cura 

e la tenerezza combattiva come insegne delle nostre battaglie. 

Sembravamo pochi e deboli, ma abbiamo scoperto che siamo molti e 
coraggiosi. 

Siamo partiti con poche risorse pensando che ci saremmo fermati a metà 

strada, ma la Provvidenza di Dio ancora una volta non ha fallito e si è presa 

cura di noi fino alla fine.    

 

Pensavamo di non raggiungere grandi 

risultati e arrivare ad oggi sconfitti, ma 

non ci siamo mai sentiti così sicuri, forti e 

benedetti da Dio.  Chiediamo perdono per 

i nostri errori e gli atteggiamenti che 

hanno arrecato danno a qualcuno di voi. 

A chi pensava di sconfiggerci, abbiamo 

risposto con l'audacia della nostra 
speranza. 

Venga, pure, 2023. Lo aspettiamo. Siamo 

pronti ad affrontarlo. Sia un anno 

benedetto. Coraggio. Non siate spaventati 

da quello che potrà succedere o 

scoraggiati per le frustrazioni del passato, 

ma aspettatelo con fiducia.   

 

 

In questo passaggio dal 2022 al 2023 il vostro verbo preferito sia 

“speranzare”.  

 
Lo so che non esiste, ma rende bene l’idea. Sperare può indurre a pensare in 

“aspettare”. Ci si attende tutto dagli altri e da Dio, seduti, senza partecipazione 

e coinvolgimento. “Speranzare”, invece, è alzarsi, correre dietro i propri sogni 

e prendere parte attiva alla loro realizzazione. Nel fare il bilancio di quest’anno 

e il programma per il prossimo, “non affrontate le vostre paure, ma le vostre 

speranze e i vostri sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro 



potenziale inutilizzato. Non preoccupatevi di ciò che avete tentato e fallito, ma 

di ciò che è ancora possibile fare" (Papa Giovanni XXIII).   

 

Non chiediamo a Dio di risolvere i nostri 

problemi con la bacchetta magica, ma 

rimbocchiamoci le maniche per aiutarLo a 

cambiare il mondo, a cominciare da noi.  Di 

fronte alle ingiustizie, chiediamoGli di 

aumentare la nostra fame e sete di 

giustizia per non correre il rischio di restare 
indifferenti al dolore dell'altro. Affrontiamo 

l'odio, la guerra e la violenza promuovendo 

la cultura della pace. Zittiamo una volta per 

tutte le menzogne, evitando di inventarle 

e/o di diffonderle attraverso le reti sociali. 

Serviamo la Verità, a qualunque costo. La 

luce di Dio è come il sole, non si spegne 

mai, ma illumina solo per riflesso. La nostra 

vita sia testimonianza della vera Luce, 

quella che viene dall’alto e non dal basso delle cose banali e dalla nostra 

mediocrità.  Siamo lievito del mondo nuovo, perché questo solo sarà possibile 

se ognuno di noi farà la sua parte. 
È stato bello avervi con noi durante quest’anno. Sarebbe ancora più bello poter 

contare con voi anche nel nuovo anno. Vi voglio bene. Grazie di tutto. Dio dica 

bene di tutti noi. Felice anno nuovo.  

                           Padre Saverio Paolillo 
 

 
La celebrazione del Natale con i colori e i 

sorrisi del Brasile. 

A Santa Rita si moltiplicano le occasioni 

per fare festa e riunire bambini e ragazzi 

per dare loro uno scopo che possa 

sottrarli alla strada e alle tentazioni della 

malavita. 

 

Lo fanno con entusiasmo, con gioia, 

grazie anche al sostegno che ogni anno 

destiniamo a loro. 

Non cessano di inviarci saluti e mostrarci 
riconoscenza. 

Continuiamo a sostenere il Projeto 

Legal per dare loro una speranza e, 

forse, un futuro.                   

                           RICORBOLI SOLIDALE 



ARTIGIANANDO 

2022 
Mercatino di Natale 

 

a cura di Serena Fabbrizzi 

 

Domenica 11 Dicembre le tre Associazioni della parrocchia, E Sona Mò, Il 

Raggio e Ricorboli Solidale hanno organizzato, dopo una pausa di ben due 

anni, il Mercatino di Natale “Artigianando 2022”. 

Quest’anno, oltre ai banchi delle 

Associazioni ed a quelli degli artigiani 

hobbisti, sono voluti scendere in campo 

anche i ragazzi del catechismo che, con 

alcuni laboratori organizzati nei sabati 

precedenti al Natale, sono riusciti a 

produrre dei carinissimi presepi ed 

ornamenti natalizi, il ricavato della cui 

vendita hanno deciso di devolvere al 

Centro Ascolto. 

Il Mercatino, grazie a tutti quelli che 

sono venuti a trovarci, ha avuto, come 

sempre un ottimo successo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nostri ragazzi poi, su invito di Padre Raffaele, hanno deciso di produrre 

un’altra serie di presepini in das per farne dono ai ragazzi dell’Istituto Penale 

Minorile Meucci; Raffaele li ha portati loro a nome di tutta la Parrocchia, 

insieme ai biglietti di Auguri fatti con cura dai bambini gruppi dei più piccoli. 

Nel pomeriggio siamo stati allietati anche dal Concerto di Natale dell’Ensamble 

Minima Choralia che ringraziamo molto per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a cura di Giancarlo Degl’Innocenti 

Dopo la pausa forzata dovuta al covid, quest’anno è stato possibile riprendere 

la tradizione del  “Mercatino di Natale”, con la vendita di prodotti artigianali.  

Insieme ai lavori fatti a maglia, uncinetto, ceramica, bigiotteria realizzata con il 

riciclaggio di capsule del caffè, c’erano anche quelli dei ragazzi del catechismo: 

addobbi natalizi di vario genere fatti con il das. 

I ragazzi si erano ritrovati alcune settimane prima per prepararli, con lo scopo 

di devolvere il ricavato dalla vendita al Centro Ascolto parrocchiale. Ed è stato 

un vero successo perché l’incasso ha superato i centottanta euro!  

In un incontro con un gruppo dei ragazzi avevamo posto loro la domanda che 

differenza esiste fra il “sentire e l’ascoltare”: 

 

 

Per sentire basta semplicemente usare 

l’udito, per ascoltare è fondamentale 

farsi attenti a chi ci sta accanto e 

come compagni di viaggio cercare di 

capire i loro desideri, condividere le  

loro gioie e le loro difficoltà. 

 

Una risposta che apre il cuore e invita 

tutti noi a farne tesoro. 

 

 

Un grazie particolare dal Centro Ascolto 

per l’insegnamento che i ragazzi ci hanno donato. 



VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
di giovedì 5 gennaio 2023  

 a cura di Luigi Magli 
 

Ordine Del Giorno: 
 

- Organizzazione dell’incontro VISIONI DI PACE del 15 gennaio 2023 

  
Margherita:  
La scelta delle parole “guida” raccolte e distribuite all’inizio dell’Avvento secondo me 
servirà per l’assemblea parrocchiale successiva all’incontro del 15 gennaio. 
Mi stupisce che fra tutte le parole raccolte non ci sia la parola Speranza, fondamento da 
cui partire. 
  
Bruno:  
E’ importante pubblicizzare bene l’incontro del 15/1. 
Facciamo volantini alla Messa della Befana e a quella di domenica 8 gennaio, ma come 
possiamo riuscire a coinvolgere più persone possibile? 

Come coinvolgere altre parrocchie del territorio? 

Bisognerebbe portare la locandina all’Affratellamento, al Quartiere, a rappresentanti del 
Circolo Vie Nuove. 
  
P. Raffaele: 
Mi colpì, quando incontrammo Beniamino Deidda, che ci disse che nella costituzione non 
c’è la parola PACE.  
Riflettiamo come degli uomini usciti da una guerra arrivano ad una costituzione che ripudia 
la guerra come strumento di rapporto fra popoli. 
Ci sono stati testimoni di pace credibili come La Pira e Giovanni XXIII, che sono riusciti a 
gettare ponti fra nemici. 
Si diventa cristiani per attrazione, perché qualcuno ti ha attratto. Cosi è anche per la pace, 
si sceglie la pace per attrazione. 
  
Antonio: 
Credo che lo scopo dell’incontro sia quello che di portarci a casa parole che ci aiutino a 
migliorare le nostre situazioni concrete, quelle che sono alla nostra portata. 
  
Maurizio: 
Sono in attesa di ascoltare come don Fabio Masi ci indica come il Signore ci “dà la sua 
pace, non come la dà il mondo”  
La Speranza cristiana è certezza, non è uno speriamo generico. 
  
Si concorda che dopo gli interventi di Don Fabio Masi e Beniamino Deidda l’incontro si 
svolgerà tutti insieme dialogando con i relatori dopo il loro intervento. 
L’incontro si farà in Chiesa.  
 



  Spese Ordinarie 4.784,38      

           Energia elettrica 316,62        

           Telefonia 106,09        

           Collaboratore 180,00        

           Combustibili per riscaldamento 1.848,41     

           Remunerazione Parroco 344,00        

           Pulizie 192,00        

           Fabbro 180,00        

           Contributi 50,00         

           Consorzio Bonifica 88,04         

           Publiacqua 580,77        

           SCF Registrazioni 168,00        

           Libri 31,80         

           Spese banca e posta 50,40         

           Solidarietà 400,00        

           Ritenuta acconto notaio 248,25        

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 4.784,38      

Avanzo al 31/08/2022 16.656,66-    

 Offerte e Collette 9.408,00      

        Collette 1.874,00     

        Sottoscrizioni 840,00        

        Contributo Parroco 544,00        

        Battesimi 200,00        

        Funerale 200,00        

        Comunioni 250,00        

        Vendita libro Giancarlo 50,00         

        Solidarietà 450,00        

        Offerta per lavori straordinari 5.000,00     

TOTALE ENTRATE 7.248,66-      

AVANZO o DISAVANZO (entrate – uscite)   - 12.033,04 

RENDICONTO   ECONOMICO    FINANZIARIO

ENTRATE

USCITE

Anno 2022 - Mesi: Settembre - Ottobre

Parrocchia: Santa Maria a Ricorboli



L’UCRAINA SOTTO LE BOMBE 
ALLA RICERCA DELLA PACE, NELLA VERITA’ 

 

di Bruno D’Avanzo 

 

Bucha e la sconvolgente scoperta delle fosse comuni, Mariupol, la città martire 

distrutta dai bombardamenti russi, lo stillicidio quotidiano di mille e mille 

vittime civili sono realtà terribili di una guerra che sembra non avere mai fine. 

E milioni di persone senza elettricità, senza riscaldamento a sopportare il rigore 

del gelo. Come possono sopportare tutto questo se noi entriamo nel panico 

quando un semplice guasto all’impianto termico ci lascia al freddo per un 

giorno o due al massimo! Come  non rimanere inorriditi di fronte alla crudeltà 
di un esercito, quello russo, che per piegare la resistenza degli ucraini impone 

tante sofferenze alla popolazione! 

Televisioni, radio, giornali europei e americani, quasi all’unanimità, ci 

presentano ogni giorno questa tragedia. Per cui si grida a gran voce: “Questi 

sono crimini contro l’umanità. I responsabili vanno puniti. Ci vuole un tribunale 

internazionale!” 

Le prove sono inconfutabili, eppure sento che questi proclami suonano falso.  

In primo luogo perché tali atrocità vengono presentate come eccezionali, quasi 

che nelle guerra, in tutte le guerre, non avvenissero orrori del genere. 

Terrorizzare la popolazione del paese ostile è stata da sempre una pratica di 

guerra atta a demoralizzare il nemico, ma indubbiamente l’uso di bombardare  

città e villaggi, e non solo obiettivi militari, impiegato quotidianamente durante 
la seconda guerra mondiale ha accentuato questa immagine di “guerra totale”. 

E in questa escalation dell’orrore inglesi e americani non sono certo stati da 

meno dei tedeschi. Sul finire della guerra, il cui esito era ormai certo, Dresda, 

città d’arte del sud della Germania, non un concentrato di industrie belliche, 

venne bombardata a tappeto: decine di migliaia di morti in una sola notte. 

Quale senso poteva avere tanta cieca violenza se non un sentimento di 

vendetta? Per non parlare poi di Hiroshima e Nagasaki. 

In ogni conflitto successivo alla seconda guerra mondiale il numero delle 

vittime civili ha sempre superato di gran lunga quello dei soldati morti in 

battaglia. E all’orrore si sono aggiunti altri orrori: gli stupri di massa come armi 

di guerra, l’uccisione di prigionieri, le torture. 

L’attuale invasione dell’Ucraina da parte dei russi (condannabile come tutte le 

guerre, e a maggior ragione in quanto guerra di aggressione) testimonia 
ancora una volta che la guerra in quanto tale è un crimine contro l’umanità.  

C’è poi una seconda considerazione, non certo meno importante della prima, 

che mi induce a cogliere nei giudizi quasi unanimi dei media occidentali sul 

conflitto in corso un alto tasso di ipocrisia. La Russia nazionalista e aggressiva 

di Putin, come ieri l’Unione Sovietica, viene presentata come il male assoluto, 

quasi che gli Stati Uniti e la Nato, che si presentano come i paladini della 

libertà nel mondo, non avessero le loro colpe, e quante!  

Pensiamo ai molteplici interventi militari effettuati dagli USA da decenni a 

questa parte in tante aree del mondo che hanno provocato un numero 

incalcolabile di vittime tra la popolazione civile, dal Vietnam al Medio Oriente; 



pensiamo alle guerre volute dai petrolieri e dai produttori e mercanti di armi, e 

messe in atto dai governi occidentali; pensiamo ai colpi di stato così frequenti 

in America Latina che hanno imposto dittature oppressive e sovente 

sanguinarie col sostegno di Washington. Il tutto in nome della  liberà. 
Avevamo sperato che il crollo del Muro di Berlino e la fine della “guerra fredda” 

avrebbero portato un futuro di pace nel mondo, ma i molti che ci avevano 

creduto hanno dovuto presto ricredersi.   

Stiamo vivendo una “terza guerra mondiale a pezzi” aveva sentenziato papa 

Francesco all’inizio suo pontificato. Nulla di più vero. La fine della guerra fredda 

e della deterrenza nucleare ha visto il proliferare di paesi detentori di armi di 

distruzione di massa e i conflitti sono aumentati in tutto il mondo. Mai come 

oggi il fallimento dell’ONU si presenta in tutta la sua drammaticità.  

La persistente onnipresenza soffocante della Nato, succube degli interessi delle 

multinazionali occidentali; l’emergere di una nuova potenza mondiale, la Cina, 

ormai in grado di sfidare gli stessi Stati Uniti; il risorgente nazionalismo 

aggressivo della Russia di Putin che aspira  alle glorie del passato zarista e poi 
sovietico, quando estendeva il suo controllo fino alla Polonia; l’emergere di 

intolleranze razziali e religiose anche all’interno del cosiddetto mondo cristiano, 

per non parlare della follia dell’ISIS nel mondo musulmano; l’insorgere in ogni 

angolo del mondo di sentimenti di intolleranza nei confronti dei migranti che 

vanno tenuti con ogni mezzo lontani dai confini nazionali; l’incapacità dei 

governi di affrontare con determinazione la questione climatica, uno dei 

maggiori pericoli per il futuro dell’umanità. Tutti questi sono sintomi pericolosi 

di un mondo malato che sembra aver perduto la bussola della pace e della  

fratellanza fra i popoli. 

Quando pensiamo a questo povero papa che a proposito della sciagurata 

invasione russa dell’Ucraina invoca che si arrivi a una tregua immediata, per 

permettere alle parti in conflitto di giungere attraverso negoziati a un accordo 

di pace, non possiamo non pensare a Giovanni Battista, una voce che grida nel 
deserto. 

Eppure da cristiani non possiamo che essere fiduciosi, perché sappiamo che il 

Regno di Dio viene, anzi, è già in mezzo a noi quando sappiamo essere 

operatori di pace. Questa è la condizione irrinunciabile: diventare operatori di 

pace.  



GENTILEZZA  PER  UN’UMANITA’  RICONCILIATA 

Omelia di Papa Francesco ai vespri del 31-12-2022 nella Basilica di S. Pietro 

a cura di Fiammetta Fanzone 

 

Nato da donna» (Gal 4,4).  Quando, nella pienezza del tempo, Dio si è fatto 

uomo, non è venuto nel mondo piombando dall’alto dei cieli; è nato da Maria. 

Non è nato in una donna ma da una donna. È essenzialmente diverso: vuol 

dire che Dio ha voluto prendere la carne da lei. Non l’ha usata, ma ha chiesto il 

suo “sì”, il suo consenso. E con lei ha cominciato il lento cammino della 

gestazione di una umanità libera dal peccato e piena di grazia e di verità, piena 

di amore e di fedeltà. Un’umanità bella, buona e vera, a immagine e 

somiglianza di Dio, eppure intessuta con la nostra carne offerta da Maria; mai 

senza di lei; sempre con il suo consenso; nella libertà, nella gratuità, nel 

rispetto, nell’amore. 
E questa è la via che ha scelto Dio per entrare nel mondo, per entrare nella 

storia, questo è il modo. E questo modo è essenziale, essenziale quanto il fatto 

stesso di essere venuto. La maternità divina di Maria – maternità verginale, 

verginità feconda – è la via che rivela l’estremo rispetto di Dio per la nostra 

libertà. Lui che ci ha creato senza di noi non vuole salvarci senza di noi (cfr S. 

Agostino, Sermo CLXIX, 13). 

Questo suo modo di venire a salvarci è la via sulla quale pure invita noi a 

seguirlo, per continuare insieme a Lui a tessere l’umanità nuova, libera, 

riconciliata. Questa è la parola: umanità riconciliata. È uno stile, un modo di 

relazionarsi con noi da cui derivano le molteplici virtù umane di una convivenza 

buona e dignitosa. Una di queste virtù è la gentilezza, come stile di vita che 

favorisce la fraternità e l’amicizia sociale (cfr Enc. Fratelli tutti, 222-224). 

E parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente 
al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. 

Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E 

sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla 

Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e 

soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in 

questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua 

intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa.  Questa sera 

vorrei riproporre la gentilezza anche come virtù civica, pensando in particolare 

alla nostra diocesi di Roma. 

La gentilezza è un fattore importante della cultura del dialogo, e il 

dialogo è indispensabile per vivere in pace, per vivere da fratelli, che non 

sempre vanno d’accordo – è normale – ma che però si parlano, si ascoltano e 
cercano di comprendersi e di venirsi incontro. Pensiamo solo a «che cosa 

sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che 

hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso 

non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo 

a vivere meglio». Ebbene, la gentilezza fa parte del dialogo. Non è solo 

questione di “galateo”; non è questione di “etichetta”, di forme galanti… No, 

non è questo che intendiamo qui parlando di gentilezza. Si tratta invece di una 

virtù da recuperare e da esercitare ogni giorno, per andare controcorrente e 

umanizzare le nostre società. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#222
https://www.vatican.va/content/vatican/it/holy-father/benedetto-xvi.html


I danni dell’individualismo consumista sono sotto gli occhi di tutti. E il danno 

più grave è che gli altri, le persone che ci circondano, vengono percepite come 

ostacoli alla nostra tranquillità, alla nostra comodità. Gli altri ci “scomodano”, ci 

disturbano, ci tolgono tempo e risorse per fare quello che ci piace. La società 
individualistica e consumistica tende ad essere aggressiva, perché gli altri sono 

dei concorrenti con cui competere. Eppure, proprio dentro queste nostre 

società, e anche nelle situazioni più difficili, ci sono persone che dimostrano 

come sia «ancora possibile scegliere la gentilezza» e così, con il loro stile di 

vita, «diventano stelle in mezzo all’oscurità». 

San Paolo, nella stessa Lettera ai Galati da cui è tratta la Lettura di questa 

liturgia, parla dei frutti dello Spirito Santo, e tra questi ne menziona uno con la 

parola greca chrestotes. Ecco, è questo che possiamo intendere per 

“gentilezza”: un atteggiamento benevolo, che sostiene e conforta gli altri 

evitando ogni asprezza e durezza. Un modo di trattare il prossimo facendo 

attenzione a non ferire con le parole o con i gesti; cercando di alleggerire i pesi 

altrui, di incoraggiare, di confortare, di consolare; senza mai umiliare, 
mortificare o disprezzare (cfr Fratelli tutti, 223). 

La gentilezza è un antidoto contro alcune patologie delle nostre 

società: un antidoto contro la crudeltà, che purtroppo si può insinuare 

come un veleno nel cuore e intossicare le relazioni; un antidoto contro 

l’ansietà e la frenesia distratta che ci fanno concentrare su noi stessi e 

ci chiudono agli altri. Queste “malattie” della nostra vita quotidiana ci 

rendono aggressivi, ci rendono incapaci di chiedere “permesso”, oppure 

“scusa”, o di dire semplicemente “grazie”. Le tre parole così umane della 

convivenza: permesso, scusa, grazie. Con queste tre parole si va avanti nella 

pace, nell’amicizia umana. Sono le parole della gentilezza: permesso, scusa, 

grazie. Ci farà bene pensare se noi le usiamo spesso nella nostra vita: 

permesso, scusa, grazie. E così, quando per la strada, o in un negozio, o in un 

ufficio incontriamo una persona gentile, rimaniamo stupiti, ci sembra un 
piccolo miracolo, perché purtroppo la gentilezza non è più molto comune. Però, 

grazie a Dio, ci sono ancora persone gentili, che sanno mettere da parte le 

proprie preoccupazioni per prestare attenzione agli altri, per regalare un 

sorriso, una parola di incoraggiamento, per ascoltare qualcuno che ha bisogno 

di confidarsi e di sfogarsi. 

Cari fratelli e sorelle, penso che recuperare la gentilezza come virtù personale 

e civica possa aiutare non poco a migliorare la vita nelle famiglie, nelle 

comunità, nelle città. Per questo, guardando al nuovo anno della città di Roma, 

vorrei augurare a tutti noi che la abitiamo di crescere in questa virtù: la 

gentilezza. L’esperienza insegna che essa, se diventa uno stile di vita, può 

creare una convivenza sana, può umanizzare i rapporti sociali sciogliendo 

l’aggressività e l’indifferenza. 
.. Lasciamoci stupire dalla scelta di Dio, che avrebbe potuto apparire nel 

mondo in mille modi mostrando la sua potenza, e invece ha voluto essere 

concepito in piena libertà nel grembo di Maria, ha voluto formarsi per nove 

mesi come ogni bambino, e infine nascere da lei, nascere da donna. Non 

passiamo oltre velocemente, fermiamoci a contemplare e a meditare, perché 

qui c’è un tratto essenziale del mistero della salvezza. E cerchiamo di 

imparare il “metodo” di Dio, il suo infinito rispetto, per così dire la sua 

“gentilezza”, perché nella maternità divina della Vergine c’è la via per 

un mondo più umano. 

Papa Francesco  
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


E se la crisi energetica aiutasse la transizione? 
 

di Maurizio Bongioanni  da Valori.it 

a cura di Fammetta Fanzone 

 

Le opportunità economiche derivanti dalla transizione ecologica e la corsa 

all’abbandono del gas russo per aumentare la sicurezza energetica e ridurre i 

costi possono aiutare tre dei quattro maggiori responsabili mondiali della 

dispersione di CO2 nell’atmosfera – Cina, Unione europea e India (il quarto 

sono gli Stati Uniti) – in traiettoria per ridurre le proprie emissioni. Anche oltre 

le stime fissate nei loro obiettivi ufficiali. A spiegarlo è un nuovo studio 

della Energy & Climate Intelligence Unit (Eciu) di Londra. 

 

In Cina più rinnovabili e auto elettriche 

Lo studio, presentato durante i lavori della Cop27 in Egitto, rivela che la Cina, 

alla fine di quest’anno, avrà installato 165 Gigawatt di nuova potenza 

rinnovabile, il 25% in più dell’anno scorso. Inoltre, le vendite di auto elettriche 

nella nazione asiatica raddoppieranno rispetto al 2021, arrivando a 6 milioni di 

nuovi veicoli. 

In totale, il governo cinese ha installato oltre 260 Gigawatt (dati Global Energy 

Monitor) di capacità di generazione da energia eolica, più del doppio degli Stati 

Uniti d’America e più di un quarto del totale mondiale. Nel 2021, ha 

installato inoltre 26 Gigawatt di capacità eolica offshore: più di quanto sia stato 

installato a livello globale negli ultimi cinque anni. 

Un segnale incoraggiante, contando che la Cina da sola genera tra un terzo e 

un quarto delle emissioni globali. E gli Stati Uniti, nel 2022, saranno 

secondi solo a Pechino per installazione di nuovi pannelli fotovoltaici: le stime 

prevedono che nel 2030 le rinnovabili genereranno l’85% dell’elettricità nel 

Paese e le auto elettriche saranno la metà delle nuove auto vendute. 

 

La sorpresa arriva dall’India 

Ma le sorprese, leggendo il report, vengono dall’India: in questo decennio, il 

terzo produttore di emissioni svilupperà in modo consistente il settore delle 

rinnovabili, in particolare il solare, mentre si assisterà al declino del carbone, 

non tanto per questioni politiche ma perché non converrà più 

economicamente. Secondo Eciu, la diffusione di auto elettriche 

contribuirà a permettere all’India di raggiungere il suo obiettivo di 

zero emissioni nette al 2070. 

https://valori.us5.list-manage.com/track/click?u=13459f6dbebde92a38aefa2f9&id=680d81e557&e=0fdfcc892f
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E mentre assistiamo all’annuncio dell’Unione europea che sta per aumentare il 

suo impegno di taglio delle emissioni al 2030 dal 55% al 57%, sempre l’India 

ha tentato (invano) di far inserire nella dichiarazione finale di Sharm el-Sheik 

la richiesta di un phase-down (uscita progressiva) da tutte le fonti 

fossili. Non solo dal carbone, dunque, ma anche da petrolio e gas. 

 

C’è da essere ottimisti. O no? 

La buona notizia c’è, ma attenzione ai toni trionfalistici. L’Ndc (Nationally 

determined contribution) della Cina prevede una graduale decarbonizzazione 

della sua economia, per almeno il 65%, entro il 2030 rispetto ai livelli del 

2005. Con raggiungimento della cosiddetta net zero (l’azzeramento delle 

emissioni nette di CO2) entro e non oltre il 2060. Ma nonostante gli sforzi 

annunciati, secondo l’analisi di Climate Action Tracker, questi obiettivi non 

risultano essere in linea con quello di frenare il riscaldamento globale alla 

soglia degli 1,5 gradi centigradi. Anzi, a questo ritmo l’aumento della 

temperatura globale potrebbe comunque raggiungere i 3-4 gradi. 

La stessa cosa vale per l’India: nonostante il calo delle emissioni, le centrali a 

carbone sono ancora in funzione e il governo ne sta costruendo di nuove. 

Anche gli Stati Uniti hanno fatto progressi, ma sono sotto la sufficienza: sotto 

la presidenza di Joe Biden gli Usa sono rientrati nell’Accordo di Parigi. E hanno 

rilanciato una NDC più ambiziosa di prima. Con una riduzione prevista delle 

emissioni del 50-52% entro il 2030. Un notevole salto in avanti, ma che di 

fatto non è comunque in linea con l’obiettivo climatico globale. Per 

raggiungerlo, gli Stati Uniti devono puntare a un taglio del 57-63% delle 

emissioni, al fine di restare negli 1,5 gradi. 

 
E l’Unione Europea? Il nostro continente potrebbe prendere la direzione 

giusta, anche considerando la crisi energetica in corso. È di pochi giorni fa la 

notizia che la Commissione europea intende dichiarare qualsiasi progetto di 

energia rinnovabile “di interesse pubblico”. E snellire così le autorizzazioni 

che stanno rallentando la transizione energetica. Eppure  ancora troppi Stati 

membri – tra cui l’Italia – stanno puntando su nuovi progetti di estrazione e 

produzione di gas. 
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a cura Fiammetta Fanzone  

 

 

Ti auguro tempo 
 

Non ti auguro un dono qualsiasi, 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 

se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. 

Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre, 

ma tempo per essere contento. 

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 

ti auguro tempo perché te ne resti: 

tempo per stupirti e tempo per fidarti 

e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 

Ti auguro tempo per contare le stelle 

e tempo per crescere, per maturare.  

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare. 

Non ha più senso rimandare. 

Ti auguro tempo per trovare te stesso, 

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 

Ti auguro tempo anche per perdonare. 

Ti auguro di avere tempo, 

tempo per la vita. 

 

ELLI  MICHLER   -    poetessa tedesca 

nata nel 1923 e morta nel 2014. 
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MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO -  Anno A 

  

PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27) 

Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 66) 

Rit: Dio abbia pietà di noi e ci benedica.  

SECONDA LETTURA (Gal 4,4-7)  

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.  

VANGELO (Lc 2,16-21)  

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo 

nome Gesù.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 

visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.  
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. 
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, 
gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima 
che fosse concepito nel grembo. 
 

Parola del Signore  
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EPIFANIA DEL SIGNORE -  Anno A 

  

PRIMA LETTURA (Is 60,1-6) 

La gloria del Signore brilla sopra di te. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.  

SECONDA LETTURA (Ef 3,2-3.5-6)  

Ora è stato rivelato che tutte le genti sono chiamate, in Cristo Gesù, a 

condividere la stessa eredità.  

VANGELO (Mt 2,1-12)  

Siamo venuti dall'oriente per adorare il re.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato 
e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere 
il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto 

per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un 
capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 

quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad 
adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto 
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 

offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 

tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 
 
Parola del Signore  
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BATTESIMO DEL SIGNORE – ANNO A 

 

PRIMA LETTURA (Is 42,1-4.6-7) 

Ecco il mio servo di cui mi compiaccio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 28) 

Rit: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  

SECONDA LETTURA (At 10,34-38)  

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret.  

VANGELO (Mt 3,13-17)  

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su di lui.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per 
farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno 
di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: 
«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e 

venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 49,3.5-6) 

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza. 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 39) 

Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.  

SECONDA LETTURA (1Cor 1,1-3)  

Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.  

VANGELO (Gv 1,29-34)  

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 

«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 

come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 

“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 
 
Parola del Signore  

 

 

 

 

 

 



 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno A 

 

PRIMA LETTURA (Is 8,23b-9,3) 

Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 26) 

Rit: Il Signore è mia luce e mia salvezza.  

SECONDA LETTURA (1Cor 1,10-13.17)  

Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi.  

VANGELO (Mt 4,12-23 (forma breve: 4,12-17))  

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del 

mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta». 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca 
e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 

annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo. 
 

Parola del Signore. 



 

 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO -  Anno A 

  

PRIMA LETTURA (Sof 2,3; 3,12-13) 

Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 

Rit: Beati i poveri in spirito.  

SECONDA LETTURA (1Cor 1,26-31)  

Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo.  

VANGELO (Mt 5,1-12)  

Beati i poveri in spirito.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 
Parola del Signore  
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