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APPUNTAMENTI   
Domenica  
13 febbraio   2022 

 

6^  domenica del tempo ordinario   
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30      

Lunedì  14 febbraio      

 
ore  8—10        pulizie della chiesa 
Caritas: per bisogni particolari di vestiario, in questo  
periodo rivolgersi all’operatore in via Sicilia n.16 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 Martedì 15 febbraio  ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   

   
   Mercoledì 16 febbraio  

ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   
ore 19   preghiera  Rinnovamento nello Spirito  
ore  19  nel salone   formazione giovani volontari carcere  

  Giovedì 17   febbraio  

 
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa   

 Venerdì  18 febbraio   ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa   
ore 19      prove di canto   

 Sabato 19  febbraio              ore 17,30  rosario  e confessioni 
ore 18  S.Messa   

Domenica  
20 febbraio   2022 

7^ domenica del tempo ordinario  
“Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   

GIOVANI - VOLONTARIATO CARCERARIO  
 

Mercoledì 16 febbraio alle ore 19, nel  nostro salone parrocchiale, parte il 
corso di formazione per giovani dai 18 ai 35 anni per prepararli  a  svolgere 
un servizio di volontariato nel carcere di Brindisi. E’ un progetto curato 
dalla pastorale giovanile diocesana, che ha già coinvolto alcuni giovani del-
la nostra diocesi. L’esperienza è stata positiva. Perciò è proposta nuova-
mente, invitando altri giovani a prepararsi per questa forma diversa di vo-
lontariato. Ha un grande valore cristiano, ma anche dal punto di vista uma-
no è un’esperienza molto formativa. Passiamo voce. Gli interessati possono 
chiedere informazioni o chiarimenti a don Giorgio.   La nostra parrocchia è 
a poca distanza dal carcere: un motivo in più per essere attenti a questa 
realtà.   

                                 Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  13 febbraio 2022                                   VI DEL T.O. 

 Lc 6,17.20-26 

 
In quel tempo, Gesù, disceso con i 
Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi disce-
poli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidone, 

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 disprezze-
ranno il vostro nome come infame, a 
causa del Figlio dell’uo-
mo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa 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 piangere-

te. 
Guai, quando tutti gli uomini diran-

no bene di voi. Allo stesso modo in-
fatti agivano i loro padri con i falsi 
profeti». 
 

 
 
 
 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%206,17.20-26&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


La pagina di Vangelo di questa do-
menica, le Beatitudini, ci permette di 
verificare alcune cose che abbiamo 
detto, due domeniche fa', circa la 
storicità dei vangeli. Dicevamo in 
quell'occasione che, nel riferire le 
parole di Gesù, ognuno dei quattro 
evangelisti, senza tradirne il senso 
fondamentale, ne ha sviluppato un 
aspetto anziché un altro, adattandole 
alle esigenze della comunità per cui 
scriveva. 
Mentre Matteo riferisce otto Beatitu-
dini pronunciate da Gesù, Luca ne 
riferisce solo quattro. In compenso, 
però, Luca rafforza le quattro Beati-
tudini, opponendo a ognuna di esse 
una corrispondente maledizione, in-
trodotta da un "guai". Ancora, men-
tre il discorso di Matteo è indiretto: 
"Beati i poveri!, quello di Luca è 
diretto: "Beati voi poveri!". Matteo 
accentua la povertà spirituale ("beati 
i poveri in spirito"), Luca accentua 
la povertà materiale ("beati voi po-
veri"). 
Ma sono dettagli che non cambiano 
minimamente, come si vede, la so-
stanza delle cose. Ognuno dei due 
evangelisti, con il suo modo partico-
lare di riferire l'insegnamento di Ge-
sù, ne mette in luce un aspetto nuo-
vo, che altrimenti sarebbe rimasto 
nell'ombra.  
Luca è meno completo nel numero 
delle Beatitudini, ma ne coglie per-
fettamente il significato di fondo. 
Quando si parla delle Beatitudini il 
pensiero va subito alla prima di esse: 
"Beati voi poveri, perché vostro è il 
regno di Dio". Ma in realtà l'orizzon-
te è molto più ampio. Gesù delinea, 

in questa pagina, due modi di con-
cepire la vita: o "per il regno di 
Dio", o "per la propria consolazio-
ne"; cioè, o in funzione esclusiva-
mente di questa vita, o in funzione 
anche della vita eterna.  
Questo è ciò che mette in luce lo 
schema di Luca: "Beati voi – guai a 
voi": "Beati voi, poveri, perché vo-
stro è il regno di Dio...Guai a voi, 
ricchi, perché avete già la vostra 
consolazione". 
Due categorie, due mondi.  
Alla categoria dei beati appartengo-
no i poveri, gli affamati, quelli che 
ora piangono e quelli che sono per-
seguitati e messi al bando per il 
Vangelo.  
Alla categoria degli sventurati ap-
partengono i ricchi, i sazi, quelli che 
ora ridono e quelli sono portati in 
palma di mano da tutti. 
Gesù non canonizza semplicemente 
tutti i poveri, gli affamati, quelli che 
piangono e sono perseguitati, come 
non demonizza semplicemente tutti 
i ricchi, i sazi, coloro che ridono e 
sono applauditi.  
La distinzione è più profonda; si 
tratta di sapere su che cosa uno fon-
da la propria sicurezza, su quale ter-
reno sta costruendo l'edificio della 
sua vita: se su ciò che passa, o su 
ciò che non passa. 
La pagina odierna di Vangelo è dav-
vero una spada a doppio taglio: se-
para, traccia due destini diametral-
mente opposti.  
È come il meridiano di Greenwich 
che divide l'est dall'ovest del mon-
do. Ma per fortuna con una differen-
za essenziale. Il meridiano di Gree-

nwich è fisso: le terre che sono ad 
est non possono passare ad ovest, 
come è fisso l'equatore che divide il 
Sud povero del mondo, dal Nord ric-
co e opulento. 
 La linea che divide, nel nostro Van-
gelo, i "beati" dagli "sventurati" non 
è così; è una barriera mobile, valica-
bilissima. Non solo si può passare da 
un settore all'altro, ma tutta questa 
pagina di Vangelo è stata dettata da 
Gesù per invitarci e invogliarci a 
passare dall'una all'altra sfera. 
 Il suo non è un invito a diventare 
poveri, ma a diventare ricchi! "Beati 
voi poveri perché vostro è il regno di 
Dio".  
Pensare: dei poveri che possiedono 
un regno, e lo possiedono già ora! 
Coloro che decidono di entrare in 
questo regno, sono infatti fin da ora 
figli di Dio, sono liberi, sono fratelli, 
sono pieni di speranza di immortali-
tà. Chi non vorrebbe essere povero a 
questo modo? 
 

 
p. Raniero Cantalamessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA  
 
Signore,  
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. 
Ecco perché, mentre dici “beati” agli uni, 
mandi degli avvertimenti agli altri. 
Tu non fai nessuna poesia sulla povertà, 
sai bene quanto sia amara, umiliante, 
quanto costi 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 Tu  li porti  
nel cuore. 
Signore, nella tua grande bontà, 
Innalza quelli che sono piccoli, 
dimenticati, messi ai margini; 
proteggi tutti coloro  
che vengono osteggiati,  
ricercati e imprigionati 
a causa della giustizia. 
Essi attendono da Te  
la giusta ricompensa. 

 


