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6ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno C - 17 febbraio 2019 
 

Letture: Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Non mi è facile “digerire” questo vangelo, perché faccio parte del gruppo dei “ricchi”  
e queste parole mi mettono in discussione. 
“Beati”, nella mentalità greca, erano le divinità, non gli umani. Noi diciamo “Beato tu!”, 
quando ci rivolgiamo a uno che gode di ottima salute, ha un lavoro soddisfacente  
e ben remunerato, è felice della sua unione coniugale e della sua famiglia. “Beato tu!”,  
lo diciamo a uno che può disporre di tempo libero e di denaro. 
Le beatitudini sono paradossali, al di fuori della logica umana e dal buon senso.  
Come si può proclamare, definire “beato” un “mendicante”? O uno che sta piangendo?  
O uno che rischia il licenziamento, l’umiliazione o addirittura la vita sua o dei familiari? 
Pensiamo ancora una volta alle persone uccise ogni anno nel mondo proprio per il fatto  
di essere cristiane. 
Le beatitudini sono comprensibili se si guarda innanzitutto a Gesù, perché lui le ha vissute 
in prima persona: è lui il povero, l’affamato, l’afflitto, il perseguitato. Il vangelo ci permette  
di capirlo: sentendosi in comunione col Padre e pieno del dono dello Spirito Santo, Gesù  
ha scelto di essere fratello di tutti, a partire dai poveri e dagli oltraggiati, per far loro 
sperimentare che sono amati da Dio. 
Le beatitudini si capiscono meglio se teniamo conto che sono rivolte in primo luogo  
ai discepoli, che secondo il vangelo della scorsa domenica “lasciarono tutto e lo seguirono” 
(Lc 5,11), coloro che si sono incamminati dietro al maestro cercando di imitarlo nel dono  
di sé. “Voi poveri” significa: “voi che volontariamente condividete la condizione dei poveri”, 
che scegliete la stessa logica di Dio. 
Interessante il contesto geografico descritto da Luca: Gesù parla ai discepoli in un luogo 
pianeggiante, nel mezzo del via vai dell’umanità proveniente dal “litorale” affacciato  
sul mediterraneo, cioè da ogni luogo e nazione, umanità anch’essa povera, affamata, afflitta 
e perseguitata. 
Questo proclama non è la giustificazione della sofferenza e dell’ingiustizia. Non è esaltata  
la povertà, meno ancora l’indigenza o la miseria. In passato ci sono state deviazioni  
di questo tipo: “più soffri quaggiù, in questa vita, più Dio è contento e ti premierà nell’altra 
vita”. Veniva dipinto un Dio dal volto sadico che si compiace nel veder soffrire l’uomo. 
Gesù propone la libertà, il distacco dalle cose materiali, dall’ansia di prestazione  
e competizione, dal voler primeggiare sugli altri. Gesù propone la fraternità. 
Come dire: “Sei sulla strada giusta perché hai lasciato le tue sicurezze e la preoccupazione 
per i beni materiali, affidandoti a Dio e imitando il suo stile”. Se hai scelto questa strada, 
sarai felice. Le altre strade sembrano migliori, ma sono illusorie, promettono  
ma non mantengono. 
 

In Luca, a differenza di Matteo, le beatitudini non sono impersonali, “beati i poveri in spirito”, 
“beati gli afflitti”, ma dirette a persone specifiche: “beati voi”, voi che mi state ascoltando. 
Sono i discepoli diventati anch’essi poveri, affamati, perseguitati per essersi messi  
al seguito di Gesù.  
L’afflizione, il pianto del discepolo nasce dal percepire che il Signore, il suo vangelo  
è ignorato, rifiutato o osteggiato dagli uomini. Ci ricorda la supplica, costante nei salmi,  
del giusto che versa lacrime a causa della malvagità degli uomini, o Gesù in pianto  
su Gerusalemme (Lc 19,41) che uccide i profeti (Lc 13,34). 
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Ai 4 “beati voi” Luca contrappone 4 “guai a voi”. Gesù non chiede ai poveri di farsi giustizia 
da soli, ma fa capire che più che di “poveri” e “ricchi” dovremmo parlare di “impoveriti  
da altri” e “arricchiti a danno di altri”. Le beatitudini sono anche una denuncia  
della disuguaglianza sociale.  
Il vangelo di oggi ci invita a deciderci sulla riuscita della nostra vita e a scegliere  
il percorso per giungere a tale traguardo. 
 

Sull’orizzonte si staglia il futuro, l’eternità in comunione con Dio stesso, che viene ad essere 
la ricompensa, il tesoro dell’uomo. La seconda lettura fa parte della riflessione di Paolo  
sulla risurrezione dei morti e che occupa l’intero capitolo 15 della 1ª lettera ai Corinzi. 
“Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti”: Cristo risorto, il primo frutto 
della nuova stagione, ci porta a credere che anche noi risorgeremo da morte. 
 

Oggi, 17 febbraio, è la memoria dei “Santi sette fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata 
Vergine Maria”, laici fiorentini che si sono ritirati sul monte Senario per vivere la comunione 
fraterna e il servizio ai poveri. Sono strettamente legate ai Servi di Maria anche le Suore 
Serve di Maria Riparatrici, che dal 1900 costituiscono una comunità religiosa a Vidor, nella 
casa delle origini della loro fraternità. Penso ai voti che vengono emessi in una professione 
religiosa, penso al significato dei 3 consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza.  
Una suora affida ad altri la gestione del denaro, sapendo che la comunità provvede  
il necessario per vivere e ciò che può servire per l’evangelizzazione e la carità; un religioso 
o una religiosa promette di vivere un rispettoso rapporto con gli altri, abbracciati come 
fratelli e sorelle, senza volerli usare come un proprio possesso; un consacrato accetta che 
una persona della comunità decida il luogo dove deve vivere, andare, decida quali mansioni 
svolgere, abbandonando la pretesa di fare secondo le sue voglie. Sono atti di fede  
sia nel Signore che chiama ad una specifica vocazione, sia in una comunità che è guidata 
dalla luce dello Spirito Santo. Ringrazio il Signore per il dono e la testimonianza delle nostre 
Suore di Vidor. 
 

SI apre domani in diocesi di Vittorio Veneto la Settimana Sociale “In nome del popolo. 
Quale popolo?”. Di fronte alla complessità dei problemi che sta attraversando il nostro 
Paese, pensiamo al prezzo del latte e ai pastori sardi, al progetto della TAV, riforma lavoro 
e pensioni, ecc., gli incontri di questi prossimi giorni sono un’occasione per riflettere insieme 
sulla questione sociale e magari offrire una luce per avanzare sulla strada buona. 


