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BEATITUDINI  DI  SITUAZIONE  

1.  PRIMA BEATITUDINE: 

    POVERTÀ IN LUCA  

 POVERTÀ  IN  MATTEO 

1. PREMESSA:  punto di raccordo tra Luca e Matteo 
 
Luca (6,20): Beatitudine di situazione sociale  

Beati voi poveri perché vostro è il Regno di Dio 
 
Luca (6,24):                                     Ma guai a voi ricchi 

perché avete già la vostra consolazione. 
 
 
Integrazioni in Matteo:  
Matteo (5,13):                                 Beati i poveri nello spirito 
                                                      perché di essi è il Regno 
 

 
 
 
 
 Animazione musicale:  La povertà di Francesco:   LA POVERTA'  (da “Forza, venite gente”) 

                                         La “povertà” del mondo – BASTA POCO  (Vasco Rossi) 

 Segno:  monete nel cestino della questua … 
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POVERTÀ  IN  LUCA 
Beati voi poveri (Lc. 6,20) 
 
Luca registra questa beatitudine in chiave profetica.  
Sono dichiarati beati  coloro che da Gesù, nella versione lucana, sono chiamati poveri:  non solo hanno 
poco (pauper – paucum)  circa i  mezzi di sostentamento, ma non hanno nulla e dipendono da altri per il 
loro sostentamento. Essi sono i caduti per terra, i rannicchiati, gli anawim dell'ebraismo e non possono 
stare dritti, perché oppressi.  
Nell’Antico Testamento l’indigenza dei mezzi di sostentamento veniva considerata una sorta di 
maledizione e, poi, nella letteratura profetica (es: Amos) uno scandalo , in quanto il povero era il 
sottoposto all’avidità del ricco. 
 Successivamente, nella linea sapienziale,  la povertà si delineò anche  come condizione senza appoggi. Ed  
è questa che favorisce l’appoggio unico in Dio.  In questo appunto consiste anche la beatitudine o santità. 
Nel Nuovo Testamento si rafforza questa linea sapienziale che si affaccia nella Beatitudine di Matteo. La 
povertà è la strada per la consegna a Dio, attraverso la  rinuncia e l’umiltà. Invece la ricchezza può creare 
facilmente sentimenti e atteggiamenti profondi di autosufficienza, di orgoglio, di un io tentato di farsi dio di 
se stesso. 
Nel Vangelo di Luca, Gesù si felicita proprio con quelli che economicamente sono svantaggiati, non perché 
sono miseri, non perché sono giusti solo per trovarsi in situazione di indigenza assoluta, ma perché Dio li 
predilige, Dio dona loro già da adesso gratuitamente il Regno. E li invita ad entrare nel Regno.  
Essi sono beati non per il loro merito, ma perché Dio è giusto a modo suo. Cioè dà a ciascuno il suo 
secondo il bisogno di ciascuno. Il loro vantaggio nuovo che li può rendere felici, è che appartengono a 
Dio. 
Non sono reietti, ma benedetti. Anzi Dio appartiene a loro. Si è fatto uno di loro con l’incarnazione.  
È  beatificato l’uomo bisognoso che, proprio perché è tale, è destinatario dello sguardo del Padre, che lo 
dichiara figlio speciali e partecipe del suo Regno, destinatario del suo amore misericordioso e 
prediligente. E questa dignità è il più forte stimolo agli altri uomini a trattare il bisognoso da uomo.  
 

VOSTRO È IL REGNO… 

Una superficiale interpretazione a cui si è offerto il fianco, con certa predicazione spuria ha inteso la 
motivazione di beatitudine nel senso alienante, cioè distraente dai compiti terrestri,rinviante al futuro 
dopo la morte, e perciò drogante, anestetizzante, disenergizzante nella lotta contro l’ingiustizia. 
Ma il Regno di Dio è Regno di amore, gioia, giustizia, pace. E Cristo ha lottato contro il male, ha pagato per il 
principio che l’uomo – ogni uomo – è superiore ad ogni sistema (Mc. 2,27)  
 
 GUAI A VOI…. 
Guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione  (Lc. 6,24) 

L’evangelista Luca contrappone con chiarezza sinottica i frutti della logica di Gesù sulla felicità e i 
comportamenti del mondo  che sostituisce, all’impegno di essere uomo in più, le categorie  
dell’avere (ricchezza – idolatria), del piacere (sazietà compiaciuta), del potere (superficialità beffarda), del 
parere (presunzione della ricerca di consensi). 
 
IL RICCO IDOLATRA 

Gesù annuncia: guai a voi ricchi che avete riposto la vostra felicità nei soldi, nelle proprietà, nella gestione 
dei titoli negoziabili. Questi sono il simbolo dell’UOMO-MAMMONA: divorato dal demone della cupidigia, 
convinto di poter comprare tutto col danaro, gli affetti, le amicizie, le relazioni, le promozioni, anche la 
salvezza eterna. 
 
Cfr. Lc 12,34: “ Dove è  il tuo  tesoro  (sommo bene),ivi è il tuo cuore (tutto il concentrato del tuo essere)”. 
E Gesù pone l’aut-aut, o Dio o mammona (passione per il denaro): "Non potete servire Dio e i soldi" (Lc 
16,13).  E proclama la difficoltà della salvezza al punto che solo un miracolo può salvare il ricco: 
 "Quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un 
cammello entrare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel Regno di Dio” (Lc 18,24-25).  
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Perciò l’epulone che aveva escluso Lazzaro dalla mensa è immerso nei tormenti dell’inferno (cfr. Lc 16,23). 
Il ricco, concentrato nel suo dio, non ha lo sguardo sapienziale sulla vita autentica. Vive quella terrena come 
se fosse eterna. E il Maestro avverte: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che 
hai preparato di chi sarà?” (Lc 12,20). L’insipienza riguarda anche questa vita terrena: i beni dello stolto 
ricco passeranno magari a mani di  eredi rapaci e scialacquatori. E lo stolto ricco rischia di frustrare i suoi 
sforzi anche per la vita terrena. 
 
TERAPIA PER SOGGETTI A RISCHIO 

Questa stoltezza non è inguaribile.  
Terapia: accogliere Cristo che vuole salvare lo stolto a rischio, il naufrago, che sta per affogare 
nell’insipienza. 
Prova storica: un esattore di imposte frodatore impenitente, di nome Zaccheo, si lascia attrarre da Gesù. 
Scende dal sicomoro, accoglie Gesù in casa, si impegna a restituire il quadruplo del maltolto e si sente 
proclamare dal Salvatore: “oggi la salvezza è entrata in questa casa” (Cfr. Lc 19,1-10). 
Gesù cerca il ricco non per distruggerlo come uomo, ma per ricostruirlo come uomo misericordioso.  
 
 IL RICCO È UN ATEO 

Il ricco atterra l’essere e al suo posto colloca l’avere. Il dio-mammona, secondo il ricco, è superiore al Dio 
Signore. E magari fa  ancora le pratiche religiose con puntualità e fedeltà. E questo lo fa sentire a posto, 
autosufficiente in coscienza nella sua corsa senza freni all’avere di più.  
 
IL RICCO OGGI 

Il ricco è un sadico rispetto ai bisognosi piagati da flagelli vari della vita, che lo circondano. L’epulone della 
parabola è indifferente. Non si accorge che Lazzaro è alla sua porta, è pieno di piaghe. È  affamato.  
Il suo cuore è tutto concentrato nell’accumulo.  
Oggi il pianeta è un’immensa unica casa, nell’ordine di miliardi di esseri umani, di Lazzari, con attorno 
l’indifferenza di alcuni epuloni che  

 chiudono i cordoni della borsa per fare le guerre e investire in  armamenti  

 lasciano affondare nella morte milioni di bambini e nell’ecatombe milioni di malati (aids…) 

 lasciano morire di sete popolazioni, prive di acqua  e si profilano guerre per "l’oro bianco"- l’acqua 

 accumulano capitali senza utilità collettiva, inneggiano alla globalizzazione dei soldi e  
E. Mounier denomina  il ricco di oggi possidente-gaudente, insensibile alla soluzione dei problemi dei poveri 
col nome di uomo artificiale. 
“L’uomo artificiale è l’individuo economico del capitalismo: MANO E MASCELLA come in un quadro di 
Picasso”. 
MANO,  perché  affarista, senza respiro e senza gerarchia dei valori 
MASCELLA, perché ingordo nel cibo e nei piaceri. 
È ARTIFICIALE, in quanto si oppone all’uomo naturale, che è fedele alla sua natura di essere relazionale, 
empatico, solidale, “aperto in avanti e in alto” (Teilhard de Chardin). 
La gioia non è mai dell'uomo  artificiale perché essa è la pienezza della natura umana, che ha come centro il 
cuore. E questo si riempie di gioia quando riempie di gioia il cuore dell’altro: mi faccio bene, quando faccio 
il bene.  
“GUAI  A  VOI  RICCHI” : è rivolto a tutti gli uomini artificiali, perché non seguono il corso della natura integrale, 
che è quella solidale. 
Ci sono anche opulenti che non lo sanno o non se ne accorgono.  
Ad esempio: 

 quando si fa un pranzo o una cena e si spende al di là di una certa soglia, allora c’è lo SPRECO e c’è l’ABUSO 

 quando si va in un negozio e si spende al di là di una certa soglia,  allora c’è il LUSSO 

 quando si fa una festa e si spende al di là di una certa soglia, allora c’è l’IDOLATRIA 
E qual è il criterio che fissa il limite? Non è quello del trend comune “così fanno tutti”. Non è quello delle 
possibilità mie di spendere e spandere. Ma è misurato dalla legge della mia solidarietà verso chi oggi non 
mangia se non una volta ogni due giorni. E questa dipende dalla mia austerità personale o familiare. Non 
posso permettermi  sia sul piano umano che evangelico: spreco, abuso, lusso, idolatria 
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L’austerità è la condizione per la solidarietà:  “non potete servire Dio e mammona” (Mt 6,24) 
E mammona è l’idolatria del denaro. 
Il criterio è lo scambio reciproco  delle ricchezze, secondo quello che si è ricevuto.  
Si noti con molta cura questo principio: 
I BENI RICEVUTI, SIANO PROPRIETA' O TALENTI O CARISMI O TEMPO, SONO DA PARTE DEL DESTINATARIO 
OGGETTO DI AMMINISTRAZIONE, NON DI DOMINIO. 
Delle mie ricchezze di ogni tipo, io sono soltanto uno che le gestisce e di cui renderò conto all’unico 
Proprietario, il Signore della storia globale e delle vicende personali.  
 
RICCHEZZA OGGI 

La ricchezza condannata da Gesù oggi è la ricchezza di chi coltiva  la logica del profitto per il profitto, di chi 
ha il culto del consumismo e dello spreco dei beni, di chi è materialista coi fatti anche se si professa, e si 
ritiene, spirituale dentro. 
Per questo ricco è difficile qualsiasi tipo di annuncio di salvezza e di educazione-annuncio. 
 Il ricco non potrà mai veramente educare. Infatti l’educazione è formazione dell’altro alla pienezza 
dell’umanità. E questa comporta esercizio concreto di solidarietà. E la solidarietà sincera include 
l’austerità vissuta. 
Guai a voi ricchi significa pure guai a voi che siete tanto legati alle comodità e tanto esperti di spreco, così 
che vi mettete nella condizione di non poter veramente educare i vostri figli, tanto  per cominciare, perché 
non siete comunicatori credibili di solidarietà.  
 
CONTRIBUTO PERSONALE AD UN MONDO EQUO 

Come posso cooperare personalmente e/o con la mia famiglia? 
Consumando di meno, puntando all’essenziale, potenziando la solidarietà, attraverso la mia sobrietà 

SE VUOI CAMBIARE L’ASPETTO DEL MONDO CAMBIA LO STILE DELLA TUA VITA. 
 
4. POVERTÀ, IN MATTEO  
Beati i poveri nello spirito (Mt. 5,3) 

Sono gli anauin ruah   cioè i curvi nello spirito come Gesù. Che è il curvato per eccellenza: “imparate da me 
che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29). 
Sono quelli che hanno il cuore da poveri cioè attendono tutto come dono da Dio: 

 l’esistenza è dono di Dio 

 la conservazione nell’esistenza ogni giorno è dono di Dio 

 quello che si è e si ha è radicalmente dono di Dio 

 quello che si riceve di bello dalla vita è dono di Dio (grazia dolce). 

 quello che capita anche di pesante, se vissuto come motivo di offerta, è dono di Dio (grazia dura) 

 l’inevitabile evento della morte è diventato dono come corridoio per la risurrezione definitiva. 
 

 

IL POVERO NELLO SPIRITO  

C’è una povertà a livello d’essere 

 nascendo siamo poveri, bisognosi di tutto 

 vivendo siamo poveri, assetati di tutto e limitati in tutto 

 morendo siamo poveri, staccati necessariamente da tutto. 
Il povero nello spirito è colui che accetta questa condizione umana. È colui che vive tutto come dono. 
Ed è anche, di conseguenza, colui che accetta se stesso coi suoi limiti fisici e psico– spirituali. 
Parimenti accetta i limiti della propria vocazione inerente all’essere single o in coppia, vedovo/a o 
impegnato ad assistere il proprio congiunto infermo (genitore, figlio, coniuge). 
Il povero nello spirito è l’uomo umile, che sa che niente è suo. Anche i suoi meriti sono, in radice, anzitutto 
semi di Dio donati, e da lui fatti crescere. 
Povertà nello spirito è imitare il Figlio di Dio il quale “pur essendo di natura divina… si umiliò divenendo 
simile agli uomini” (Fil. 2, 5-11). 
Anzi le Persone divine nella Trinità – lo si dice per analogia – sono povere: l’Una è tutta per l’Altra. 
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Il Padre è tutto nella relazione al Figlio. Il Figlio è tutto nella relazione al Padre. Lo Spirito è tutto nella 
reciprocità Padre e Figlio. La ricchezza di ogni Persona divina è solo nel donarsi.  
Ma nel tutto donarsi consiste  la felicità in Dio. A mano a mano che ci avviciniamo a questo traguardo, 
sperimentiamo il Regno dei cieli, cioè la felicità stessa di Dio.  
Il povero nello spirito è colui che accetta anche le piccole morti nel quotidiano, perciò chiamate 
“mortificazioni”. E il contrario della povertà nello spirito è pretendere appoggi.  
Cristo è stato sempre senza appoggi: “il Figlio dell’Uomo non ha dove poggiare il capo” (Lc. 9,58). 
Il povero nello spirito è l’uomo dell’essenzialità: saper potare per poter amare. 
 

NON SCORAGGIARSI MA CONSEGNARSI 

Povertà nello spirito è riconoscimento che l'io è come un vuoto che Dio riempie continuamente, anzitutto 
ridandoci ogni giorno l’esistenza e poi la forza per affrontare le prove. Povertà nello spirito è, dunque: 

 gratitudine a Dio come saper dire sempre in tutto: grazie 

 appoggiarsi nelle prove a Dio, l’unica, vera, salda, eterna Roccia.  

 adoperarsi per costruire una società conviviale, superando quella conflittuale.  
Questi poveri nello spirito sono chiamati come “gia” cittadini del Regno a costruire un mondo fondato sulla 
fraternità riconosciuta nei fatti, sulla solidarietà vissuta nei rapporti e nelle strutture. 
Il povero nello spirito accetta il supremo limite di condizione umana, che è la morte.  
 
 POVERTÀ NELLO SPIRITO E FONDAMENTO 

In Matteo la beatitudine nello spirito è quella cha fa da porta a tutte le altre. Ed è la condizione perché 
tutte le altre si posizionino. Se infatti il mio spirito non è vuoto (povero), ma zeppo dell’io (autosufficienza) 
e di tutte le sue cianfrusaglie col senso di avidità, superiorità, superficialità, non può entrare Dio che è la 
radice e la fonte delle Beatitudini. 
 
POVERTÀ NELLO SPIRITO ED ELEZIONE 

Il povero è libero dai complessi derivanti dalla non accettazione dei limiti, dalle preoccupazioni di tenere 
stretto il ruolo costruito. Povertà nello spirito è liberazione interiore dai formalismi, dagli idoli esterni ed 
interni. Per essere discepoli occorre scegliere la povertà nello spirito, svuotarsi dell’attaccamento al 
possesso e all’avidità dello spirito, fonte dell’inaridimento nello spirito,  per poter fare unità solidale coi 
poveri di beni ed imitare Cristo.  
 
5. MATTEO E LUCA IN OPPOSIZIONE? 
 
Ci chiediamo: c’è un doppio binario parallelo tra il messaggio delle Beatitudini in Matteo e quelle di Luca? 
Parlano diversi linguaggi? Ci sarebbe da dirlo se, per cominciare, si interpretasse il “matteano” “poveri nello 
spirito” nel senso di semplicioni, incolti e sprovveduti, come quando diciamo poveri di spirito o peggio, 
Matteo non proclama una povertà intimistica, ma una povertà di condivisione. La beatitudine è per tutti: 

 per quelli che non posseggono ricchezze perché vivono la loro condizione nella totale fiducia e 
appoggio al Dio protettore dell’orfano, della vedova, del desolato 

 per quelli che posseggono ricchezze perché comincino a svuotarsi. 
In realtà Matteo fa emergere dalle parole di Gesù la linea sapienziale dell’Antico Testamento che 
accentuava l’aspetto spirituale, ascetico e mistico, della relazione con Dio.  
Luca fa emergere, dalle parole del Maestro, la linea profetica più attenta agli aspetti delle relazioni tra gli 
uomini: la povertà è intesa come privazione di beni materiali, a causa dell’avidità di quanti gestiscono il loro 
potere politico ed economico schiacciando i diritti con tono beffardo. 
 Tirando le somme, povertà è dimensione dell’essere totale: povertà dello spirito, del cuore, del corpo. 
Solo il povero nello spirito è il vero ricco dello Spirito. 
 È proprio questo è il punto di saldatura della beatitudine della povertà: il povero nello spirito che possiede, 
è colui che condivide col povero di beni della terra;  il povero di mezzi di sussistenza, poiché suo è il Regno 
dei cieli in quanto è amato da Dio, si impegna a pensarla come Dio, a fidarsi totalmente del Dio della sua 
vita. 
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PER  L’ANIMAZIONE:  

 

 Significativi passi biblici di riferimento:    

Gc 5,1-3;  Mt 23,27;  1Cor. 10,19;  At. 11,29; 1 Cor 16,1; 1Cor 1,26; 2 Cor 8,9 
 

 “ Dio libera i poveri” (Gb 36,15) 

“ Solleverò il povero dalla miseria” (Sal 107,41) 

“  Dio difende… il diritto dei poveri” (Sal 140,13) 

“  Egli è sostegno al povero” (Is 25,4) 

“ Ha liberato la vita del povero” (Ger 20,13) 

 

 

 

 

 Sussidio: testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 
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3^  SCHEDA GUIDA 

1.  PRIMA BEATITUDINE:    POVERTÀ IN LUCA  (Lc 6,20)   -   POVERTÀ  IN  MATTEO (Mt 5, 3) 
 

Nel Vangelo Lucano si registrano le beatitudini di situazione. Mette conto ricordare che le beatitudini di 
situazione non intendono esaltare la miseria, la fame, il pianto. Perciò i poveri, gli affamati e gli afflitti non 
sono dichiarati beati per la situazione disumana in cui versano, ma perché essi sono i prediletti di Dio e pur 
essendo considerati dagli uomini ai margini della storia, sono chiamati a costruire la storia vera. 
La povertà nello spirito è la Beatitudine fondamentale. Beati quelli che non assolutizzano la logica e gli 
appoggi umani, non fanno assegnamento totale sull’uomo. Si proclamano uomini felici e riusciti quelli che 
sanno svuotarsi delle fragili e pure attraenti sicurezze umane: ricchezze, potenze, alleanze. Questi sono “i 
poveri nello Spirito”, gli unici capaci di fare spazio a Dio. 

 
Si può tentare una redazione della beatitudine della povertà nello spirito per l’uomo d’oggi: 

 Beati coloro che vivono tutto come dono, dalla loro esistenza alle loro fortune. E nulla si 
arrogano in assoluto. 

 Beati coloro che si accontentano senza rassegnarsi supinamente e senza 
desiderare inutilmente. 

 Beati coloro che si accettano nei loro limiti e in quello sommo della morte, 
ringraziando sia  per le grazie dolci  e che per  le  grazie  dure. 

 Beati coloro che ricercano l’essenziale, godendo di ogni cosa che ricevono, 
ma sapendo fare a meno di tante cose. 

 Beati i non autosufficienti, cioè coloro che non pensano: in questi termini ho 
tutto con la salute, con la partita, con gli affari, con le tre “s” di oggi 
assolutizzate: soldi, successo, sesso. 

 Beati coloro che non si fermano allo stadio raggiunto come se fosse tutto, ma 
esercitano l’inquietum cor, cioè il loro spirito che non si placa se non in Dio e 
tendono ad amarlo di più, a farlo amare di più. 

 Beati coloro che non si credono autosufficienti dicendo: io me la posso 
cavare da solo. 

 Beati coloro che si pongono problemi di salvezza con serietà e sono 
umilmente convinti di poterli risolvere col Suo aiuto. 

 Beati coloro che guardano l’uomo – Dio crocifisso del calvario e si sentono 
dire da Lui: il senso della vita è rischiarla fino in fondo. Ed è condividere ciò 
che si ha e si è col povero che è chi non ha ,,chi non sa, chi non è . 

 Beati coloro che guardano nella fede il volto del Risorto e si sentono dire: ora 
va e annuncia con la vita prima che con le parole. Non fidarti di te, fidati di 
me: sono con te tutti i giorni fino alla fine. Non fermarti. Persevera. Io sono la 
tua ricchezza senza fine. 
 

Ecco, questi sono i poveri nello spirito perché hanno puntato sull’essenziale, nella loro vita, e stanno 
accumulando tesori per il cielo. 

 

 In piena sincerità, tra quali poveri nello spirito mi riconosco?  Perché? 
 
Mi chiedo 

 Quando vedo indigenti di pane, di amore, di senso mi rendo conto che sono i prediletti di 
Dio? 

   Come pratico nei fatti il mio essere longa manus, prolungamento vivente di Dio, che è 
difesa del povero? 

 Come credente so che dei beni, anche lecitamente guadagnati, sono davanti a Dio amministratore a 
servizio del bene e non solo mio o della mia famiglia? 
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 Come pratico la condivisione con i poveri vicini e i poveri lontani? 

 Come discepolo di Cristo mi impegno fattivamente a riprodurre i suoi lineamenti così scolpiti da 
Paolo: “Da ricco che era si è fatto povero per voi”   
E faccio, poi, tesoro della sua applicazione: “Qui non si tratta, o Corinzi, di mettere in ristrettezza voi 
per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza”( 1Cor 8,13) ? 

 Nella consapevolezza di essere circondato da un mondo di poveri – e sapendo che il povero è: chi 
non ha, chi non sa, chi non è cioè chi non conta - come concretamente condivido pane, scienza, 
senso della vita, fede con i poveri, tempo e forze? E questo specialmente con i giovani poveri? 

 Come educo i miei fratelli a questo impegno storico e esistenziale di condivisione con i poveri? 

 Memore dell’aut – aut di Gesù: “Non potete servire Dio e mammona (idolo del denaro) (Mt 6,24), 
sono di quelli che si regolano pensando di comprare tutto col danaro, persino gli affetti, l’ amicizia e 
la salvezza eterna? 

 Quando vado in un negozio, mi faccio tentare da certi criteri di spese idolatriche? Penso che in un 
mondo di indigenti anche vicino a me, il lusso come tale sia lecito a me in quanto discepolo del 
Risorto? 

 Indulgo al parametro: fanno tutti così oggi? 

 Come pratico l’austerità e la sobrietà? E la povertà nello spirito, intesa come vivere tutto in quanto 
donato e nulla come scontato? 

 

ALCUNI PASSI DA MEDITARE (nel silenzio della propria camera o in chiesa davanti al Santissimo): 

Gesù è tanto premurato della povertà come  condivisione coi poveri, che pone nel suo originale esame 
finale la benedizione del giudice supremo. "Ero povero e mi hai…Venite benedetti dal Padre mio" 
(Mt.25,34).  
Cristo è l’uomo povero nello spirito. Si consegnò: 

nel Getzemani: “sia fatta la tua volontà” (Lc. 22,42) 
e sulla croce: “nelle tue mani, Padre, io mi consegno” (Lc. 23,45) 

PER IL RICCO AMMONIMENTI DURI:  

l’uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono” (Sal 49,21).  
“Guai a voi che aggiungete casa a casa” (Is 5,8).  
“ Non sanno agire con rettitudine – dice il Signore – violenza e rapina accumulano nei loro 
palazzi…Opprimete i deboli, schiacciate i poveri […] E Io demolirò la casa d’inverno insieme alla casa 
d’estate e andranno in rovina le case d’avorio e scompariranno i grandi palazzi.  Oracolo del Signore ”  

(Am 3,10.15; 4,1). 

“Quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio” (Lc 18,24). 
“Ha rimandato i ricchi a mani vuote” (Lc 1,53).  
Il Dio rivelato “sta dalla parte dei poveri” (Sal 109,31), ma ama tutti.  
Ama anche i ricchi, ma perché diventino solidali coi poveri:  Gesù va in cerca di Zaccheo ed entra nella sua 
casa e il cuore di Zaccheo scoppia di conversione:   “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri.  E se 
ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto” (Lc 19,8). 

 
 

 
LA PAROLA  SI  FA  PREGHIERA:  

Vergine povera,  
liberaci dal desiderio delle cose terrene 
e aiutaci a cercare le cose celesti.  
 
Rendici generosi così che i bisognosi  
non attendano invano il nostro aiuto; 
 
concedici la grazia  
di vivere con spirito sempre più evangelico. 
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Gloria al Padre … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


