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Le beatitudi-
ni rappresen-

tano una rivolu-
zione,  il capovolgi-

mento delle situazioni 
consolidate. In una società 

ci sono tutta una serie di posi-
zioni, di situazioni e di luoghi di 

potere che sono consolidati. Con 
il Regno di Dio, quando Dio viene e 

regnare, la situazione di potere mondana 
viene capovolta. Che cosa conta davanti a 

Dio essere ricco? Forse uno con la ricchezza 
si può comprare Dio? Con la ricchezza una 
persona nel mondo compera tante cose, e 
non solo le cose anche gli amici, e non solo 
gli amici anche le raccomandazioni… Ma nel 
Regno di Dio che cosa compra? Dovʼè Dio a 
esercitare la sua sovranità che cosa si può 
comprare? Quello che dal punto di vista mon-
dano sembrerebbe il potere più forte, invece 
nel Regno di Dio diventa assolutamente inutile. 
Viceversa, la povertà, che è una condizione 
di debolezza dal punto di vista mondano, 
diventa nel Regno di Dio paradossalmente 
una condizione di privilegio; perché Dio ha 
deciso di usare misericordia, e i poveri che 
hanno bisogno della sua misericordia la 
ricevono senza riserve, con una generosità 
infinita quanto Dio è capace di fare. Allora, il 
capovolgimento è comprensibile.
(A): Il termine greco “ptochòi” indica gli indigen-
ti, quei poveri che mancano del necessario, i 
mendicanti, coloro che si rimettono al soccorso 
altrui. Mentre i poveri, anche se poco, hanno 
qualcosa, questi “poveri” non hanno niente 
e non possono che vivere di dipendenza 
e di sottomissione. La parola greca deriva 
da un verbo che significa “nascondersi”, 
“rannicchiarsi su se stessi per timore”. Sono 
poveri reali che hanno fame e piangono. La 
loro beatitudine consiste nel fatto che Dio 
interviene in loro favore.
(B): Quello che Luca vuole annunciare, che 
il Signore vuole annunciare, proclamare è 
lʼirruzione del Regno di Dio nella storia degli 
uomini. Secondo il vangelo la povertà diventa 
un vantaggio. E non un vantaggio perché la 
povertà di cui parla il vangelo sarebbe una 
virtù. Almeno il vangelo di Luca non parla della 
virtù della povertà, cioè di una povertà scelta, 
liberamente per amore di Dio o per servizio agli 
altri. No, parla della povertà, semplicemente 
come una condizione di privazione. Perché 
allora sono beati i poveri? Semplicemente 
perché Dio è il difensore dei poveri e dove trova 

Confronta: 
Mt 4,24-25; Mc 
3,7-12
v 17   Ger 31, 8: Ecco, 
li riconduco dalla terra 
del settentrione e li raduno 
dalle estremità della terra; 
fra loro sono il cieco e lo zoppo, 
la donna incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla.
Mt 14, 14: Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati.
Mc 6, 33-34: Molti però li videro partire e capi-
rono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose.
Gv 1,38-39: Gesù allora si voltò e, vedendo che 
lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: 
“Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”. Disse 
loro: “Venite e vedrete”. 
v 20    Is 50,4: Il Signore Dio mi ha dato una 
lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento 
il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli.
Mt 10, 1: Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, 
diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli 
e guarire ogni malattia e ogni infermità.
Lc 7, 11: In seguito Gesù si recò in una città 
chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi di-
scepoli e una grande folla.
Gv 3, 22: Dopo queste cose, Gesù andò con i 
suoi discepoli nella regione della Giudea, e là si 
tratteneva con loro e battezzava.
Mc 6, 41: Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero 
a loro; e divise i due pesci fra tutti.
Gen 18, 2-3: Egli alzò gli occhi e vide che tre 
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li 
vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda 
e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio signore, se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre 
senza fermarti dal tuo servo.
Gen 22, 12-14
L’angelo disse: “Non stendere la mano contro il 
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi 
Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigeni-
to”. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo 
andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto 
invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo “Il 
Signore vede”; perciò oggi si dice: “Sul monte il 
Signore si fa vedere”.

Sopportare pazientemente la persecuzione 
Il Signore aveva già parlato di persecuzione, anche prima che gli apostoli fossero inviati nella taro missione. Il Vangelo ha anticipato quello ehe 
sarebbe accaduto. Cosi egli li ha preavvertiti del loro vantaggio, cioè che anche l’assalto di cose dolorose da sopportare avrebbe portato la sua 

ricompensa e it suo beneficio. Si adireranno con voi, di-ce, come fanno gli ingannatori, e cerche-ranno di consigliarvi per it peggio, Vi terranno separati da loro, anche 
dalla loro amicizia e società.. Non lasciate che nessuna di queste cose vi turbi, dice. Quale danno potrà fare la loro lingua sfacciata su una mente solida? Tollerare 

pazientemente queste rose non sarà senza frutto, dice, per coloro che sanno come perseverare devotamente; è il pegno della più alta felicita. Inoltre, a 
loro beneficio egli evidenzia it fatto che non succederà loro niente di strano, anche quando soffriranno queste cose. Al contrario, essi saranno simili a 

coloro che prima dei loro tempi avevano portato agli Israeliti le parole che venivano da Dio. Questi profeti furono perseguitati: furono tagliati in 
due, perirono uccisi di spada, sopportarono it biasimo ingiustamente gettato su di loro. Egli avrebbe fatto capire loro che avrebbero avuto 

parte con coloro le cui azioni avevano imitato. Essi non avrebbero mancato di vincere la corona del profeta, dopo aver percorso la 
medesima via (ciriLLo di aLessandria, Commento a Luca, omelia 27).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 6,17.20-26) ci presenta le Beatitudini nella versione di San Luca. Il testo si 

articola in quattro beatitudini e quattro ammonimenti formulati con l’espressione “guai a voi”. Con 
queste parole, forti e incisive, Gesù ci apre gli occhi, ci fa vedere con il suo sguardo, al di là 
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VI domenica del tempo ordinario c 13 febbraio 2022

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

1Cor 15,12.16-20

Fratelli, 12 se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come 
possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? 
16 Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 17 ma 
se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora 
nei vostri peccati. 18 Perciò anche quelli che sono morti in Cristo 
sono perduti. 19 Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 20 

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti.  Parola di Dio.

Prima lettura
Dal libro del profeta Geremia Ger 17,5-8

Così dice il Signore:  5 «Maledetto l’uomo che confida nell’uo-
mo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo 
cuore dal Signore. 6  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. 7 Benedetto 
l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. 
8 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.

✠ Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,17.20-26

In quel tempo, Gesù, 17 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.
20 Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: « A Beati voi, poveri, B perché vostro 
è il regno di Dio. 21 Beati voi, C che ora avete 
fame, perché sarete saziati. D Beati voi, che ora 
piangete, perché riderete. 22 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. 23 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. 24 E Ma guai a 
voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione. 25 F Guai a voi, G che ora siete 
sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora 
ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
26 Guai, quando tutti gli uomini diranno bene 
di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i falsi profeti». Parola del Signore.

Alleluia, alleluia. Lc 6,23
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia.

Dal Salmo 1        
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.

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.

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.

altri autori cristiani
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una condizione di miseria, di bisogno, Dio non rimane 
indifferente. Dove cʼè un uomo che ha bisogno di vita 
e di gioia e di perdono, Dio non rimane indifferente, ma 
risponde. Quindi beati voi che sperimentate la debolezza, 
il bisogno, perché Dio che viene a  regnare vi risponderà.
(C): Sembra che il discorso vada nella direzione del dire: 
beati quelli che hanno un cuore affamato, desideroso 
perché il mondo non riesce a riempire quel cuore; ma guai 
a quelli che trovano nel mondo la pienezza che cercano. 
Ricchi, sazi, gaudenti in tutti i modi la loro ricchezza è 
lì e il Regno di Dio, in qualche modo, non significa per 
loro assolutamente nulla, non ha spazio. Viceversa, 
poveri, affamati, quelli che piangono, quelli che sono 
odiati, insultati, respinti… per questi, evidentemente, il 
capovolgimento che il Regno di Dio comporta diventa 
motivo di speranza, di consolazione. 
(D): Lʼascolto delle beatitudini implica una convoca-
zione dei discepoli. Coloro che sono chiamati poveri 
sono chiamati poveri perché discepoli. Da qui a dire 
che i poveri sono chiamati al discepolato il passo è 
brevissimo. Lʼinvestitura con cui Gesù si rivolge ai suoi 
discepoli è “beati voi poveri”. Poi la povertà la si esplicita 
nella fame, nel pianto, nel rifiuto, nellʼessere messi al 
bando. Ma sostanzialmente il discepolo è colui che 
riconosce che al di fuori del Cristo non è nulla, e che 
senza Cristo tutto ciò che ha e che è non conta niente. 
Questo dice anche un modo di accostare i miseri, i 
poveri che dovrebbe cambiare. Sicuramente il privare i 
poveri dellʼannuncio del vangelo, il privare le situazioni di 
maggiore disagio, miseria, povertà delle nostre comunità 
cristiane dellʼevangelo non è perfettamente calzante 
con il brano che abbiamo ascoltato. Sembra strano, 
ma possiamo chiederci se non abbiamo mai pensato 
ad annunciare il vangelo veramente a tutte le persone 
delle nostre comunità. Forse non abbiamo il coraggio, 
in quanto chiesa, di dichiarare la beatitudine dei poveri. 
Dichiarare la beatitudine dei poveri è dirci beati per una 
condizione di povertà che viviamo.
(E): Lʼavvento del Regno di Dio, dunque, comporta 
un capovolgimento profondo di valori nellʼesperienza 
dellʼuomo; quello che appare desiderabile allʼinterno 
di una logica del mondo, sembra praticamente senza 
valore davanti a Dio, e viceversa. Per cui Luca non fa 
fatica a contrapporre quattro beatitudini e quattro guai 
per dire che cosa è prezioso agli occhi di Dio, davanti 
alla manifestazione della sua regalità e che cosa invece 
dobbiamo smascherare perché è senza valore, senza 
significato. La cosa interessante è che la logica non 
sembra essere quella dellʼetica, cioè beati quelli che 
sono buoni, santi, umili, giusti ecc., e guai a quelli che 
sono… ma sembra invece essere quella della povertà o 
dellʼautosufficienza. «Beati voi poveri» non perché siete 
migliori degli altri, ma perché essendo poveri avete un 
cuore desideroso di essere arricchito. «Ma guai a voi, 
ricchi», non dice “perché siete stati disonesti”, ma perché 
avete già la vostra consolazione. Perché la ricchezza 
è quello che voi desiderate e in cui mettete la vostra 
speranza; lʼavete già, non avete da sperare nientʼaltro. 
Il Regno di Dio non significa molto per voi, significano 
molto di più le ricchezze che possedete.
(F): Cʼè una contrapposizione esplicita. Le beatitudini 
sono seguite da quattro antitesi che proclamano siste-
maticamente la sventura dei beati di questo mondo. 
Matteo non le riporta e molti hanno pensato che Luca 
le abbia composte egli stesso per rafforzare la lezione 
delle beatitudini. Questa ipotesi non è certa poiché 
nellʼA.T. si trovano coppie di beatitudini e di maledizioni.
(G): Le quattro dichiarazioni seguenti non sono da com-
prendersi come maledizioni, né condanne irrevocabili, 
ma piuttosto come lamento di compianto, appelli vigorosi 
alla conversione. Si può tradurre anche: “ahimè per voi” 
o ancora “infelici voi”.

Prefazio suggerito: “Nella sua misericordia per noi 
peccatori egli si è degnato di nascere dalla Vergine; 
morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e 
con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale” 
(prefazio II del tempo ordinario).

delle apparenze, oltre la superficie, e ci insegna a discernere 
le situazioni con fede.
Gesù dichiara beati i poveri, gli affamati, gli afflitti, i perseguitati; 
e ammonisce coloro che sono ricchi, sazi, ridenti e acclamati 
dalla gente. La ragione di questa paradossale beatitudine sta 
nel fatto che Dio è vicino a coloro che soffrono e interviene 
per liberarli dalle loro schiavitù; Gesù vede questo, vede già 
la beatitudine al di là della realtà negativa. E ugualmente il 
“guai a voi”, rivolto a quanti oggi se la passano bene, serve 
a “svegliarli” dal pericoloso inganno dell’egoismo e aprirli alla 
logica dell’amore, finché sono in tempo per farlo.
La pagina del Vangelo odierno ci invita dunque a riflettere sul 
senso profondo dell’avere fede, che consiste nel fidarci total-
mente del Signore. Si tratta di abbattere gli idoli mondani per 
aprire il cuore al Dio vivo e vero; Egli solo può dare alla nostra 
esistenza quella pienezza tanto desiderata eppure difficile da 
raggiungere. Fratelli e sorelle, sono molti, infatti, anche ai nostri 
giorni, quelli che si propongono come dispensatori di felicità: 
vengono e promettono successo in tempi brevi, grandi guadagni 
a portata di mano, soluzioni magiche ad ogni problema, e così 
via. E qui è facile scivolare senza accorgersi nel peccato contro 
il primo comandamento: cioè l’idolatria, sostituire Dio con un 
idolo. Idolatria e idoli sembrano cose di altri tempi, ma in realtà 
sono di tutti i tempi! Anche di oggi. Descrivono alcuni atteg-
giamenti contemporanei meglio di molte analisi sociologiche.
Per questo Gesù ci apre gli occhi sulla realtà. Siamo chiamati 
alla felicità, ad essere beati, e lo diventiamo fin da ora nella 
misura in cui ci mettiamo dalla parte di Dio, del suo Regno, dalla 
parte di ciò che non è effimero ma dura per la vita eterna. Siamo 
felici se ci riconosciamo bisognosi davanti a Dio - e questo è 
molto importante: “Signore ho bisogno di te” - e se, come Lui 
e con Lui, stiamo vicino ai poveri, agli afflitti e agli affamati. 
Anche noi lo siamo davanti a Dio: siamo poveri, afflitti, siamo 
affamati davanti a Dio. Diventiamo capaci di gioia ogni volta 
che, possedendo dei beni di questo mondo, non ne facciamo 
degli idoli a cui svendere la nostra anima, ma siamo capaci di 
condividerli con i nostri fratelli. Su questo oggi la liturgia ci invita 
ancora una volta ad interrogarci e a fare verità nel nostro cuore.
Le Beatitudini di Gesù sono un messaggio decisivo, che ci 
sprona a non riporre la nostra fiducia nelle cose materiali e 
passeggere, a non cercare la felicità seguendo i venditori di 
fumo –  che tante volte sono venditori di morte – i professionisti 
dell’illusione. Non bisogna seguire costoro, perché sono inca-
paci di darci speranza. Il Signore ci aiuta ad aprire gli occhi, 
ad acquisire uno sguardo più penetrante sulla realtà, a guarire 
dalla miopia cronica che lo spirito mondano ci contagia. Con la 
sua Parola paradossale ci scuote e ci fa riconoscere ciò che 
davvero ci arricchisce, ci sazia, ci dà gioia e dignità. Insomma, 
quello che veramente dà senso e pienezza alla nostra vita. La 
Vergine Maria ci aiuti ad ascoltare questo Vangelo con mente 
e cuore aperti, perché porti frutto nella nostra vita e diventiamo 
testimoni della felicità che non delude, quella di Dio che non 
delude mai (Francesco, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 
17 febbraio 2019).

Nella storia cristiana il Dio dei malati, dei poveri, degli oppressi 
e degli schiavi è sempre stato il Cristo sofferente, perseguitato 
ed oppresso, mentre il Dio dei ricchi e dei potenti era ed è il 
pantokrator (lʼonnipotente, ndr). Ma che cosa significa, per la 
storia delle tribolazioni del mondo, la conoscenza del Dio che 
ha forma di servo, del figlio dellʼuomo sofferente e crocifisso? 
Chi soffre senza motivo pensa sempre in un primo momento 
di essere abbandonato da Dio. Chi soffrendo così alza il suo 
grido, unisce in sostanza la propria voce al grido del Cristo 
morente. Ma Dio allora non è soltanto lʼocculta controparte a 
cui egli grida, ma è, in un senso più profondo, il Dio umano, 
che grida in lui e con lui e che interviene in suo favore con la 
sua croce quando egli nei suoi tormenti ammutolisce. Chi soffre 
non protesta soltanto contro il proprio destino. Soffre perché 
vive, ed è vivo perché ama. Chi non ama più nulla non soffre 
mai più. La vita gli è diventata indifferente. Ma quanto più si 
ama tanto più si diventa vulnerabili. (...) Chi viene allʼamore 
e attraverso lʼamore alla sofferenza e sperimenta la potenza 
mortifera della morte penetra nella «storia di Dio». Se riconosce 
che il suo abbandono è annullato nellʼabbandono di Cristo, egli 
può anche, in comunione con il dono di sé compiuto da Cristo, 
rimanere nellʼamore (J. MoLTMann, Il Dio crocifisso, 47-48).

Is 61, 1-2: Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi 
ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annun-
cio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la 
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare 
l’anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per 
consolare tutti gli afflitti,
Sal 22, 24-25: Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la 
discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza d’Israele; per-
ché egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il 
proprio volto non gli ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.
1Sam 2, 7-8: Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. 
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, per farli 
sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Perché al Signore 
appartengono i cardini della terra e su di essi egli poggia il mondo.
Sal 72, 12-13: Perché egli libererà il misero che invoca e il povero 
che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la 
vita dei miseri.
v 21   Sal 22, 27: I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il 
Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre!
Gv 6, 11-12: Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 
volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: “Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”. 
Dt 8, 3: Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 
Lc 4, 3-4: Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: Non di solo 
pane vivrà l’uomo”.
Mt 6, 9-11: Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Mt 6, 31-33: Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mange-
remo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che 
ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
v 23   Gv 16, 20-22: In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e 
gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma 
la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, 
è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla 
luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che 
è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; 
ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà 
togliervi la vostra gioia.
Sal 126, 5-6: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell’andare, 
se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, 
viene con gioia, portando i suoi covoni.
Lc 10, 20: Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a 
voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”.
1Pt 4 12-16: Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che, 
come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, 
come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, nella misura in cui 
partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella 
rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, 
se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, 
che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire 
come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre come 
cristiano, non ne arrossisca; per questo nome, anzi, dia gloria a Dio.
v 25   Is 5, 8.20-23: Guai a voi, che aggiungete casa a casa e unite 
campo a campo, finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad 
abitare nella terra. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il 
bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cam-
biano l’amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono 
sapienti e si reputano intelligenti. Guai a coloro che sono gagliardi 
nel bere vino, valorosi nel mescere bevande inebrianti, a coloro che 
assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l’innocente.
Lc 16, 22-25: Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto 
a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: 
“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro 
i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. 
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