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Dal libro del profeta Sofonia 
 
Cercate il Signore 
voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo 
nel giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te 
un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore 
il resto d’Israele. 
Non commetteranno più iniquità 
e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca 
una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare 
senza che alcuno li molesti. 
 
Parola di Dio 



Andrea Bona - 4° ordinario - anno A

Beati i poveri in spirito. 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  
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Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti 
sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti 
nobili.  
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha 
scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato 
per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al 
nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte 
a Dio.  
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato 
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, 
perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. 

Parola di Dio 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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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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Staging 
riassunto precedente  

siamo chiamati a dare significato alla nostra realtà - 
questo significato lo si percepisce nella meraviglia 
che proviamo davanti all’ineffabile della vita - non 
siamo noi ad inventarlo 

curiosità sulla simbologia delle beatitudini di Mt 
salì sul monte = quale? è un richiamo al monte dove 
Dio aveva dato la legge al popolo - qual’è la legge di 
Dio? per Gesù quella delle beatitudini… 
sono in totale 8 = simbolo della resurrezione - 
l’ottavo giorno, dopo la creazione - c’è un modo di 
vivere che ti fa percepire l’infinito nel finito 
sono composte di 72 parole - ci sono delle ripetizioni 
non necessarie alla comprensione del senso delle 
frasi - sono state aggiunte per raggiungere il numero 
di 72 parole - al tempo di Gesù i popolo pagani 
conosciuti erano 72 - le cose scritte sono per tutti 

cosa sone le beatitudini? 
è il discorso programmatico di Gesù 
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se ci si chiede ma cos’è che andava predicando? = 
le beatitudini sono la risposta 
Gesù diceva che c’è un significato da percepire negli 
scartati di tutte le epoche 
Dio predilige ciò che nel mondo è debole per 
confondere chi si crede forte 

gli scartati - il resto… 
fanno parte della logica della vita, dell’organizzazione 
umana = ci saranno sempre degli scartati 
le nostre democrazie si basano sulle maggioranze, 
che ovviamente prevedono delle minoranze 
il mondo è l’insieme dei sistemati - di quelli che 
hanno appoggi, mezzi… coloro che possono fare 
quello che si sono prefissati… 
il “resto” è ciò che rimane fuori… 
in questo “resto” si manifesta l’iniquità del mondo e 
anche la grande illusione di chi crede di stare dalla 
parte del privilegio, della tranquillità 

da che parte stare?  
privilegiati? o scartati? 
non è mai questione di scelta! 



Andrea Bona - 4° ordinario - anno A

anche se crediamo il contrario 
dipende da come vedi il mondo tu… 
se credi di essere tu a dare significato alla vita o se 
accetti di scoprirlo nella meraviglia 

la beatitudine per Gesù  
se ti percepisci scartato non considerarti sfortunato, 
abbandonato da Dio 
cogli la beatitudine che c’è nell’intuire logiche 
possibili diverse nella vita 
ti è dato modo di percepire un disegno di Dio 
superiore, al di là del privilegio personale e del potere 
che tutti vorremo avere 
come dice l’apostolo Paolo = Dio ha scelto ciò che è 
stolto per confondere chi si sente forte e per ridurre 
al nulla le cose che sono (strano: è importante 
percepire il nulla…) 

… perché nessuno possa vantarsi  
viviamo nell’epoca del vanto, dell’ostentazione 
tutto può diventare una grande farsa… 
cosa toglie la banalità della nostra vita? 
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c’è un significato percepibile che oltre il nulla di ogni 
cosa e che solo il cuore povero per lo spirito sente 

beati voi quando sarete perseguitati per la fede  
il vangelo lo ripete spesso? 
infastidisce chi vede un oltre nei risultati raggiunti 
o chi si sente povero per lo spirito 
… alcuni vorrebbero il contrario = forti e ricchi per lo 
spirito…


