
C'è qualcosa di più n queste parole di 

Cristo oltre ad una divisione in catego-

rie. Significativo il fatto che il discorso 

della montagna avviene subito dopo a-

ver proposto agli apostoli di lasciare 

tutto e di seguirlo. E' una catechesi sul-

la vita cristiana e presenta in modo 

concreto e diretto la vita nuova portata 

da Gesù. Non sono l'esposizione di una 

dottrina le beatitudini, ma la proclama-

zione della buona notizia che Egli è ve-

nuto a portare: il Regno di Dio è vicino. 

Le beatitudini ci rivelano Dio come un 

Re che non si disinteressa degli uomini 

e donne, ma si leva a difendere i debo-

li, i poveri e gli oppressi. Dio esercita la 

sua sovranità come un Re che garanti-

sce la giustizia ed interviene a proteg-

gere il povero, a difendere chi non sa o 

non può difendersi da solo, a fare giu-

stizia e assicurare a ciascuno il pieno 

rispetto dei suoi diritti. Ecco allora per-

ché voi poveri siete beati, voi che avete 

fame siete beati, voi che piangete siete 

beati, perché c'è un Dio che vi protegge 

e vi darà il regno, vi consolerà e vi sfa-

merà. Siete beati perché c'è un Dio che 

vi ama profondamente e anche nella 

persecuzione più violenta e nella men-

zogna più infamante vi darà la ricom-

pensa. Rallegratevi ed esultate. 

 

Il Vangelo fra noi: “Beati voi”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Insegnaci, Signore,  a vivere lo spirito delle Beatitudini. Il 

Regno è dei poveri e di quanti si fanno poveri per seguirti. 

Il Regno è di chi ha fame e di chi vive nel bisogno per 

seguirti. Il Regno è di quelli che piangono e di quelli che 

soffrono per averti seguito. Il Regno è di coloro che si 

assumono il forte impegno di vivere a fondo il Vangelo 

nonostante le difficoltà e le sfide che comporta il seguire le 

tue orme. Dacci forza e coraggio e fedeltà, in modo da 

poter aprire il cuore e rispondere con un cambiamento di 

vita. Signore, insegnaci a seguire i valori del Regno. 
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SVOLTA DI CONVERSIONE 

 

Un giorno frate Masseo da Marignano domandò a san Francesco: «Perché 
a te tutto il mondo ti viene dietro, e ogni persona pare desideri di vederti, 
d'udirti e d'obbedirti»? Santo Francesco rispose: «Perché gli occhi dell'Al-
tissimo Iddio non hanno veduto fra li peccatori nessuno più vile né più in-

sufficiente, né più grande peccatore di me; e però, a fare quella opera-
zione meravigliosa, la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile 
creatura sopra la terra...» (FF. 1838). 

E ancora lui, nel Testamento (1226), dice chi è: «Il Signore concesse a 
me, frate Francesco, d'incominciare così a fare penitenza, poiché, essen-
do io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il 
Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allon-
tanandosi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza 

di anima e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo» (FF. 110). 
È la svolta della conversione. 

Francesco ha sentito la voce del Crocifisso a San Damiano e dirà più tar-
di: «Lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del 
santo Vangelo» (FF. 116). Questo impegno di conversione l'accompagnò 
per tutta la vita. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

VI Tempo Ord. 

13 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Leonardo  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa Elvira e Giulio  (S. Lucia) 

14 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

15 Febbraio  

Martedì 

09:00  John Dominic (S. Lucia) 

           Elleazar 

16 Febbraio  

Mercoledì 

09:00  John Dominic (S. Lucia) 

           Elleazar 

17 Febbraio  

Giovedì 

09:00  John Dominic (S. Lucia) 

           Elleazar 

18 Febbraio  

Venerdì 

09:00  John Dominic (S. Lucia) 

           Elleazar 

19 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

VII Tempo Ord. 

20 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Giuliana  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa Bruno/ Dino e Lina (S. Lucia) 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

Il Signore chiama anche oggi! Il Signore passa per le 
strade della nostra vita quotidiana. Anche oggi in 
questo momento, qui, il Signore passa per la piazza. 
Ci chiama ad andare con Lui, a lavorare con Lui per il 
Regno di Dio, nelle “Galilee” dei nostri tempi. Ognuno 
di voi pensi: il Signore passa oggi, il Signore mi guar-

da, mi sta guardando! Cosa mi dice il Signore? E se 
qualcuno di voi sente che il Signore gli dice “seguimi” 

sia coraggioso, vada con il Signore. Il Signore non delude mai. Sentite nel 
vostro cuore se il Signore vi chiama a seguirlo. Lasciamoci raggiungere dal 
suo sguardo, dalla sua voce, e seguiamolo! «Perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 


