
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per continuare 

la preghiera a casa, nel corso della settimana.  
 

Beati voi, poveri  
VI Domenica del Tempo ordinario – Preghiera a casa 

 

Prepariamo nell’angolo della preghiera una bibbia o un vangelo e una 

candela accesa. Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia la 

preghiera col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen. 
 

G.  La Parola che oggi ascolteremo capovolge le nostre logiche umane: proclama beati i poveri, coloro 

che hanno fame e chi è perseguitato per il vangelo; mette in guardia i ricchi, coloro che si sentono 

arrivati e sono ammirati dagli uomini. 

Oggi vogliamo sentirci vicini a chi soffre e piange; vogliamo chiedere al Signore un cuore capace di 

accogliere la buona notizia del vangelo che ancora oggi può cambiare la nostra vita. 
 

Breve silenzio 
 

G. Preghiamo.  

 Padre degli uomini, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili,  

 rendici attenti al grido dei poveri e degli oppressi  

 che si leva a te da ogni parte della terra:  

 la tua Parola vinca il nostro egoismo e apra i nostri occhi perché,  

 riconoscendoci fratelli e sorelle, viviamo nella giustizia e nella pace.  

 Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Geremia (17,5-8) 

Così dice il Signore: 

«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore. 

Sarà come un tamarisco nella steppa; 

non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 

in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. 

È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; 

non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 

nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti». 

Parola di Dio                  

                                          Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo 1 

Rit: Beato l’uomo che confida nel Signore.  
 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Rit. 
 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. Rit. 



Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Rit. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15,12.16-20) 

Fratelli, sorelle, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è 

risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, 

vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono 

perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti 

gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,  

perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (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».  

Parola del Signore 

          Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Nella nostra vita incrociamo sguardi molto diversi. C’è lo sguardo di chi ci guarda dall’alto in basso per 

giudicare e condannare. A volte incrociamo sguardi gelidi di indifferenza, a volte sguardi di stupore, altre 

volte sguardi di gioia e di fiducia.  

Anche il vangelo oggi ci racconta di uno sguardo. Siamo in un luogo pianeggiante, dove si raccoglie una 

moltitudine di gente da tutta la Giudea… Luca annota che Gesù alza lo sguardo verso i suoi discepoli: Gesù 

non guarda dall’alto in basso come colui che domina e giudica, lui non è nemmeno indifferente. Lui guarda 

invece dal basso in alto, il suo è uno sguardo che non condanna e che ridona dignità ad ogni uomo. Così è 

accaduto alla donna adultera, così è accaduto a Zaccheo, così accade oggi anche a noi. Gesù guarda ciascuno 

di noi dal basso della sua umiltà e misericordia, quasi per dirci che non dobbiamo avere paura: lui non viene 

per condannare, ma per salvare. Lui alza lo sguardo e ancora oggi si rivolge ai suoi discepoli pronunciando 

parole assai conosciute, ma difficili da comprendere fino al midollo. 
 

Sono parole che raccontano di Gesù, del suo regno, del suo modo di concepire la vita, sono parole che Gesù 

ci offre anche oggi per smettere di essere folla anonima e divenire suoi discepoli. Si tratta di parole che 

vengono offerte a tutti: credenti e non credenti, perché il vangelo è buona notizia per ogni uomo e per ogni 

donna. Si tratta di parole alle quali abbiamo fatto forse l’abitudine: le abbiamo sentite molte, forse troppe 

volte e forse non ci accendono più gli occhi, forse non ci scaldano più il cuore. Forse le consideriamo ormai 

un’utopia. Parole irreali di cui riempire le chiese, ma che non possono funzionare nel mondo di tutti i giorni, 

perché in realtà pensiamo che la vita sia un’altra cosa e non ci sia spazio per queste parole. 



Eppure nel profondo dei nostri cuori e delle nostre coscienze, intuiamo che queste parole hanno il sapore 

della verità e della gioia profonda. Intuiamo che se credessimo a queste parole, potrebbero accendersi in noi 

un nuovo tempo e una nuova stagione. E, insieme, intuiamo - nessuno ce la dà a bere - che niente nasce di 

nuovo lontano da queste otto parole: quattro beatitudini e quattro guai.  
 

“Guai” che Gesù non pronuncia con il tono della maledizione o della condanna, ma sempre guardandoci 

dal basso verso l’alto, con umiltà e misericordia, per metterci in guardia da ciò che rischia di rubarci il cuore 

e allontanarci da quello che veramente conta. Le ricchezze, il benessere, il divertimento non sono da 

demonizzare, però su di essi Gesù pone un grande punto interrogativo. I beni, il divertimento e il successo 

sono ambigui: rischiano di distogliere il nostro cuore da Dio e dai fratelli, rendendoci insensibili, portandoci 

a guardare gli altri dall’alto in basso con disprezzo, perdendo la purezza e la trasparenza del cuore. 
 

E per ricordarci che il vangelo non è minaccia, ma opportunità, Gesù fa precedere i quattro guai, da quattro 

inviti alla gioia. Le beatitudini infatti non possono essere ridotte a una serie di norme, disegnano invece la 

bellezza di un progetto in costruzione, un progetto che noi chiamiamo “regno di Dio”. Le beatitudini ci 

dicono dove sta la sorgente della vera felicità. 

Beati i poveri…Per Gesù è veramente felice chi non si chiude nell’accumulo e nell’avarizia. In un mondo che 

pone la sua sicurezza in ciò che si possiede, beato è chi non accumula solo per sé e sa condividere. Gesù, 

infatti, non condanna la ricchezza, Gesù condanna la ricchezza tenuta solo per sé, perché il nome nuovo 

della povertà è “condivisione”.  

Felice è chi in un mondo di fame e di ingiustizie, non ha cancellato la fame e la sete di giustizia, di pace, di 

solidarietà. Perché la vera felicità abita il cuore di chi sa credere al fuoco dei desideri grandi e belli che lo 

abitano. 

Beato è chi sa piangere… in un mondo di feriti ed esclusi, è felice chi non rimane indifferente, piange insieme a 

chi soffre e si china su chi ha bisogno. Come ha ricordato papa Francesco questo è l’unico sguardo dall’alto 

verso il basso che Gesù ammette: lo sguardo di chi si china sull’altro per aiutarlo a rialzarsi. 

Infine, è veramente beato chi, in un mondo di convenienze e opportunismi, non cerca il consenso facile, segue 

la propria coscienza ed è disposto a pagare di persona per la difesa della verità e dei diritti dell’altro. È felice 

chi, in un mondo che alza muri e barriere di violenza e di indifferenza, cerca di costruire testardamente 

ponti di pace, di comprensione e di rispetto. 
 

Nella nostra vita c’è una promessa di gioia piena: è la promessa che Gesù viene a donarci, una promessa che 

si compie quando sappiamo far spazio a Dio e agli altri, quando non ci chiudiamo in una finta gioia 

individuale, perché è certamente bello ridere, ma è ancor più bello far sorridere, anche se ci costerà qualche 

lacrima. 

 

Preghiere 
 

G.: Alle preghiere rispondiamo insieme: Venga il tuo regno, Signore! 
 

Con tutti coloro che sono poveri noi ti preghiamo: concedici di affondare le nostre radici nel fiume della 

Parola e dei sacramenti, per portare frutti di solidarietà, di giustizia e di pace, preghiamo. 
 

Con tutti coloro che hanno fame e mancano dell’essenziale noi ti invochiamo: insegnaci a prenderci cura gli 

uni degli altri, percorrendo vie di sobrietà e di condivisione, preghiamo. 
 

Con gli uomini e le donne che piangono noi ti preghiamo: rendici attenti al dolore degli altri, capaci di 

parole e di gesti concreti di consolazione e di speranza, preghiamo. 
 

Con tutti coloro che sono nell’abbondanza noi ti invochiamo: insegnaci a condividere i frutti della terra e del 

lavoro perché tutti abbiano il necessario per vivere, preghiamo. 
 

Preghiere spontanee 

 

Momento celebrativo  

Gesù ci insegna il segreto della beatitudine, della vera felicità. La vera felicità non dipende dalla ricchezza o dal 

successo, la vera felicità nasce quando ci scopriamo amati per quello che siamo. 



Per ricordarci che siamo preziosi agli occhi di Dio e agli occhi di chi abbiamo accanto, benediciamo chi è vicino a noi 

facendo il segno di croce sulla sua fronte e dicendo: “Tu sei amato/a e prezioso/a”. 

 
 

Padre nostro 
 

G.:  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore non si dimentica di noi e non ci abbandona. 

Tutti  Amen. 

 

L’articolo della settimana 
 

 

Per una chiesa che vada oltre gli abusi 
di Giuseppe Savagnone in  www.tuttavia.eu del 28 gennaio 2022 

 

La recente pubblicazione dell’inchiesta sugli abusi sessuali consumati nella diocesi di Monaco di Baviera ha 

rinnovato nell’opinione pubblica l’ondata di indignazione che già si era levata, nell’ottobre del 2021, in 

occasione dell’analoga indagine, commissionata dall’episcopato francese. Il report, commissionato dalla 

stessa arcidiocesi di Monaco, è stato presentato dallo studio Westpfahl-Spilker-Wastl il 20 gennaio scorso e 

riguarda gli anni tra il 1945 e il 2019. Particolare impressione ha suscitato il coinvolgimento nelle accuse 

di connivenza, o almeno di tolleranza, nei confronti dei membri del clero colpevoli di quei crimini, del papa 

emerito, Benedetto XVI, che fu arcivescovo di Monaco dal 1977 al 1982. L’inchiesta mette in luce una 

situazione gravissima di corruzione del clero: nella sola arcidiocesi bavarese, nell’arco di poco più di 

settant’anni, 173 preti e 9 diaconi. 

Non può certamente costituire un’attenuante il fatto che comunque, secondo tutte le statistiche, il numero 

maggiore di abusi sui minori avvenga nella famiglia e non sia perciò addebitabile al celibato ecclesiastico. 

Resta il fatto che la Chiesa pretende di costituire una realtà alternativa alle logiche del mondo e che da 

essa si deve esigere una testimonianza di coerenza che questi episodi smentiscono. 

In realtà, non si tratta di una sorpresa. Già nel giugno del 2021, il cardinale Reinhard Marx, che dal 2007 è 

vescovo di Monaco, aveva rassegnato le sue dimissioni – peraltro subito respinte da papa Francesco – 

proprio in riferimento a questa situazione: «Sostanzialmente», aveva dichiarato, «per me si tratta di 

assumermi la corresponsabilità relativa alla catastrofe dell’abuso sessuale perpetrato dai rappresentanti 

della Chiesa negli ultimi decenni. Le indagini e le perizie degli ultimi dieci anni mi dimostrano 

costantemente che ci sono stati sia dei fallimenti a livello personale che errori amministrativi, ma anche un 

fallimento istituzionale e sistematico». Ma più gravi erano state le sue considerazioni ulteriori, che suonano 

come una denunzia non solo del passato, ma del presente: «Le polemiche e discussioni più recenti hanno 

dimostrato che alcuni rappresentanti della Chiesa non vogliono 

accettare questa corresponsabilità e pertanto anche la colpa 

dell’istituzione. Di conseguenza rifiutano qualsiasi tipo di 

riforma e innovazione per quanto riguarda la crisi legata 

all’abuso sessuale. Io la vedo decisamente in modo diverso». 

Il problema sollevato dal card. Marx va oltre la questione delle 

responsabilità personali dei colpevoli degli abusi e di coloro che 

li hanno in qualche modo protetti o comunque non li hanno 

sanzionati adeguatamente. Su questo punto, bisogna prendere 

atto che proprio papa Ratzinger ha inaugurato, durante il suo 

pontificato, una linea di assoluto rigore, implicante la denunzia 

dei responsabili alla giustizia penale dei rispettivi Stati, e che 

papa Francesco lo ha seguito, indicendo nel febbraio del 2019 

un summit sulla pedofilia in cui ha parlato della necessità di 

non limitarsi alle condanne verbali, preannunciando «misure 

concrete». 

Martedì 15 febbraio 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 16 febbraio 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 17 febbraio 

- Messa ore 19:00, chiesa ore 19:00 

- Incontro vicariale catechisti, 

chiesa di Formigine ore 20:45 

 

Le offerte raccolte nella Giornata della 

vita ci hanno permesso di rinnovare le 

adozioni a distanza con il GRG.  

Grazie a tutti! 

http://www.tuttavia.eu/


Su questa linea, nel 2021, il Codice di diritto canonico – la legge della Chiesa – è stato modificato, 

ridefinendo i casi di abuso sessuale non più, come era prima, in rapporto agli obblighi dei consacrati, ma 

alla violazione della dignità della persona, e introducendo il reato di omissione della denuncia. 

Tuttavia, parlando di «un fallimento istituzionale e sistematico», l’arcivescovo di Monaco ha accennato a 

qualcosa che va oltre la questione della coerenza etica delle singole persone e della trasparenza. «Gli abusi 

sessuali nei confronti di bambini e di giovani sono in non lieve misura dovuti all’abuso di potere». Il 

problema che sembra emergere da queste parole va oltre la questione sessuale: in discussione è la logica del 

potere, che è la grande tentazione del mondo e che finisce col nascondersi anche nelle strutture della Chiesa.  

È il potere, non il sesso, il nemico più insidioso della rivoluzione evangelica di cui la Chiesa deve essere 

custode e interprete. Esso sta dietro anche agli abusi sessuali, ma non si limita a questi. E la comunità 

cristiana potrà essere veramente alternativa al mondo solo se saprà rimettersi in discussione su questo 

punto. Un’occasione importante per farlo potrà essere il Sinodo – quello dei vescovi a livello mondiale, 

quello delle Chiese d’Italia per il nostro Paese –, a patto che davvero si dia spazio ai problemi di fondo, in 

un libero confronto, e non ci si limiti a riempire questionari. 

Intanto bisogna dare atto alla Chiesa francese e alla diocesi di Monaco di avere commissionato – proprio 

loro! – le due inchieste che le hanno messe sotto accusa e di averne accettato i risultati con un pubblico atto 

penitenziale. Non è questo lo stile del potere politico, sotto tutte le latitudini. 

Sono segnali importanti di una sincera volontà di cambiamento in senso evangelico. Non bisogna fermarsi, 

però, al pentimento. Sono necessarie delle profonde trasformazioni. Perché Cristo non debba più 

vergognarsi di ciò che noi facciamo della sua Chiesa. 

 

Parola da vedere… 
Georges Rouault con la sua pittura protesta contro ogni 

prevaricazione e violenza. La sua arte è annuncio di speranza 

per chi vive nei ghetti e nei bassifondi delle nostre città dove si 

annidano sofferenze e umiliazioni, povertà e oppressioni, 

emarginazioni e miserie.  

Spesso le strade delle periferie sono ferite da violenze e 

discriminazioni, spesso nei sobborghi cittadini si scarica 

l’indifferenza del potere, che si nutre di corruzione e 

ingiustizia. Proprio da questi luoghi dimenticati si alza il grido 

dei poveri e dei perseguitati, un grido che ai più sembra 

inascoltato anche da Dio. 

Nei dipinti di Rouault si fa invece spazio la figura di Cristo che 

entra nella storia e che proclama beati i poveri e mette in 

guardia i ricchi e tutti coloro che rimangono indifferenti al 

dolore degli ultimi. 

Il quadro “Cristo in periferia” (1924, Tokyo, Bridgstone 

Museum) è un annuncio di speranza per tutti gli uomini e le donne, in particolare per gli ultimi della terra. 

In mezzo a una via di un desolato sobborgo urbano, Gesù si fa vicino a due ragazzi di strada, simbolo della 

povertà e dell’emarginazione dei deboli. 

Questa periferia è rischiarata dalla luce dolce di una luna piena, che dona calore e speranza. Si crea in 

questo modo un’atmosfera di riscatto e di rinascita. Le stesse case, anziché essere dipinte di grigio o di colori 

freddi, assumono una colorazione rosacea e calda. Dove passa Cristo gli ambienti si trasformano: i luoghi 

freddi e spogli diventano spazi in cui può regnare la pace e la fiducia nel futuro. 

Il Cristo di Rouault è il Cristo delle beatitudini, è il Cristo che non rimane indifferente al nostro dolore e che 

manifesta tutta la sua gloria, facendosi servo e prendendosi cura degli ultimi della terra. 

Il Cristo di Rouault provoca ciascuno di noi e ci invita a scendere in strada per proclamare beati i poveri, gli 

affamati e i perseguitati. Ci spinge a consolare, illuminare e sostenere chi è discriminato e messo ai margini 

della società. 

Si tratta di un quadro che chiede a tutti noi di essere ridipinto con i colori delle nostre vite e delle nostre 

scelte quotidiane! 


