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Beati i poveri
in spirito: poveri
tutti, miseri
nessuno!

 “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.” Sofonia si rivolge
a coloro con i quali può usare un adeguato metro di confidenza,
per i quali si schiera e che sono oggetto della sua amicizia e della
sua predilezione: i poveri. Chi è povero, ossia privo di mezzi, dipende dalla Provvidenza quanto al suo sostentamento materiale,
riconosce che Dio è all'origine di ogni bene e che qualsiasi avere
è dono della misericordia e della grazia. Chi vive di stenti lottando
per la sopravvivenza ha modo di confrontare la propria condizione
con quella degli altri e di considerare che “Il Signore ha dato, il
Signore ha tolto” (Gb 1, 21), che tutto potrebbe esserci sottratto
da un momento all'altro, che non apparteniamo a noi stessi e che
ogni cosa dipende dalla sua misteriosa volontà. Di conseguenza, il povero è in grado di accogliere maggiormente il dono della
fede, vivendo orientato verso Dio più di tutti gli altri e disposto a
camminare nelle sue vie. Per questo motivo Dio favorisce sempre
i miseri e li sostiene contro le ingiustizie.
Lo stesso Signore assumendo la nostra carne, ha assunto con
essa la condizione di carenza estrema, affinché la sua povertà
diventasse ricchezza per noi. La “povertà di spirito” è la condizione
determinante per essere “felici” e “benedetti” in ogni circostanza.
Con essa non si intende deprezzare l'esistenza di facoltosi personaggi di prestigio economico . Se non esistessero imprenditori,
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commercianti, industriali non si avrebbero prospettive d'impiego per tanti giovani e per tante famiglie e di conseguenza non
possiamo che considerare una benedizione di Dio la presenza di
uomini particolarmente “ricchi”. La povertà di spirito comporta
piuttosto uno stile di vita distaccato dai beni di consumo, dalla
lussuria, dalla cupidigia ,indipendentemente da quanto si possa possedere. Il povero in spirito è colui che non ha attaccato il
cuore alle cose materiali, che considera i beni semplicemente dei
mezzi e non dei fini visti in se stessi, che prende le distanze dalla
brama e dall'egoistico interesse contentandosi di uno stile di vita
dignitoso eppure semplice e sobrio e soprattutto che è disposto
a condividere le proprie risorse con chi è privo del necessario. Si
è poveri in spirito quando si è capaci di semplicità e di umiltà a
prescindere dai beni materiali e quando si è liberi dalla schiavitù che questi comportano quando procacciati oltre misura. Nella
povertà spirituale si è “felici” e “beati” perché si sperimentano le
stesse condizioni di tutti quei poveri e indigenti che sono oggetto
di amore e predilezione di Dio, cioè i miseri. Chi possiede deve
condividere: poveri tutti, miseri nessuno. dal Web

Domenica 5 Febbraio 2017
XXXIX GIORNATA per la VITA

Donne e Uomini
per la Vita

Nel solco di S. Teresa di Calcutta

La CEI ha voluto la Giornata per la Vita dopo l’approvazione

della legge sull’aborto nel 1978 per ribadire che la Chiesa non
accetterà mai l’uccisione del nascituro nel ventre materno. Da

allora ogni anno da 39 anni veniamo risvegliati per mantenere in
noi la consapevolezza che la Vita è un Dono, non ce la siamo dati
da noi; anzi riceviamo il nostro essere momento per momento. La
vita sgorga da una Origine e va accolta sempre, sostenuta là dove
è fragile e difesa dove è minacciata .
Oggi intorno a noi vediamo crescere un’anticultura imposta dai
potenti che si sentono autorizzati in nome del potere a sconvolgere le categorie di Bene e di Male per costruire “ un uomo e un
mondo” a loro piacimento staccati dalla realtà creata da Dio. Di
conseguenza quei valori di origine cristiana che impregnavano e
guidavano la società stanno scomparendo dalla vita delle persone, perché separati dalla loro sorgente, dalla linfa Vitale che li
alimenta diventano forme senza vita, irreali, astratti … La vita si
può amarla solo in carne ed ossa. Questo è il metodo di Dio. A Lui
non è bastato agire da lassù ha voluto incarnarsi nel seno della
Vergine Maria. Questa è la Verità in cui crediamo. Solo rimanendo
attaccati a Dio in Cristo Gesù è possibile mantenere vivi quei valori
universali che tanto il mondo reclama ma non sa cercare alla Fonte. Veramente questo è compito delle nostre comunità cristiane. “ I
credenti dovranno sforzarsi di continuare a plasmare e sostenere
la coscienza dei valori e della vita in questa società scristianizzata
” scrive Papa Benedetto nelle sue “Ultime Conversazioni”.
Apriamo oggi il nostro cuore e lasciamoci raggiungere dall’abbondanza di Vita, che come onda dal cuore del Creatore si riversa su
di noi sue creature, suoi figli, perché possiamo resistere alle sirene
e continuare a crescere spiritualmente e materialmente come: “
Donne e uomini per la Vita” . L’amore alla vita inizia in ciascuno
di noi e da ciascuno di noi si espande. Sono molti i modi con cui
sostenere la vita. In Parrocchia abbiamo scelto da anni oramai Il
Progetto Gemma e il Bonus Mamme per raccogliere fondi e aiutare
materialmente insieme al Centro Aiuto alla Vita, le madri che si
trovano di fronte alla drammatica scelta di abortire o no per le loro

condizioni di vita insostenibile. Abbiamo perso oramai il conto dei
bimbi nati con questo nostro impegno. Da ultimo è nato Braian lo
scorso dicembre con il bonus offerto a mamma Viviana.
Non basta amare il valore della vita ma amare la vita in carne
ed ossa. A questo noi ci esercitiamo e vi invitiamo a unirvi a noi.
Domenica verrà allestito il banchetto delle primule e materiale
informativo sulla vita e alla S.Messa delle 11 sarà presente
Francesco Bortolato Presidente del Movimento per la Vita di
Mestre.

Parrocchia viva
XXXIX Giornata Nazionale per la Vita
Lunedi 6 Febbraio VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA
alla presenza di sua eccellenza il Patriarca Francesco
Moraglia, presso la Chiesa del Sacro Cuore a Mestre (via
Aleardi), alle ore 20.45.

EVENTI

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

VENERDÌ 03 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Chinellato Antonio
Def. Fiammengo Bruna
SABATO 04 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado,Emidio ed Alba
Def. Patrizia Roveccio e Michele

AVVISI PARROCCHIALI
ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
Giovedì 02/02 ore 15.30 Adorazione Eucaristica
Madonna Candelora
Venerdì 03/02 ore 15.30 1° VENERDÌ DEL MESE
Domenica 05/02 GIORNATA PER LA VITA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

