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La misericordia divina è una grande luce di amore e di

tenerezza e quando penso ad essa mi vengono alla

mente le Beatitudini evangeliche. Le beatitudini sono il

codice della vita cristiana, la sintesi del messaggio ri-

voluzionario che Cristo ha portato al mondo: un mes-

saggio di felicità.

Le Beatitudini evangeliche rappresentano uno dei testi

più belli e poetici tramandatoci dai Vangeli. Soltanto

due evangelisti – Matteo (5,1-12) e Luca (6,20-26) –,

con sfumature diverse, ci hanno trasmesso il testo del-

le beatitudini.

Gesù, prima di proclamarle, le ha vissute in prima per-

sona e le propone ai cristiani di tutti i tempi come pie-

nezza di felicità e ci svela il suo più profondo deside-

rio: quello di vederci beati.

Gesù proclama e realizza un cambiamento più sor-

prendente di quello di Cana: la povertà diventa ric-

chezza, le lacrime gioia.

Uno degli attributi relativi a Dio più frequentemente

ricorrenti nella Bibbia è quello di misericordioso, cioè

disposto al perdono, alla comprensione, a riprendere

sempre di nuovo il suo dialogo d’amore con l’uomo.

Ecco che allora troviamo Beati i misericordiosi per-

ché troveranno misericordia (Mt 5,7). Questa beati-

tudine si fonda sulla parola “misericordia”. Indica sia la

categoria di “beati” che il motivo.

Non soltanto, ma quello che viene promesso è già vis-

suto. E questa è la sostanziale differenza che c'è in

questa beatitudine rispetto alle altre. In essa c'è una

continuità, una corrispondenza fra presente e futuro: il

misericordioso, dopo, non troverà un'altra cosa,

troverà misericordia.

È davvero un grande mistero perché quando parliamo

di misericordia non parliamo di un attributo di Dio, ma

di Dio stesso: Dio è misericordia, un cuore totalmente

rivolto al misero.

La misericordia è il mistero dell'amore folle, mise-

ricordioso, tenerissimo del padre che trasale di gioia

quando vede tornare a casa il figlio più lontano e invita

tutti a gioire con Lui: Dio non ha misericordia, ma è
misericordia. Il premio promesso ai misericordiosi è
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quello di trovare misericordia. Ma la misericordia è Dio

stesso.

Di conseguenza, i misericordiosi sono “beati” perché

vivranno della vita stessa di Dio, nella sua intimità,

avvolti dal suo amore. “Venite, benedetti del Padre

mio…” (Mt 25,34). Questa espressione è un'eco di

ogni beatitudine.

La misericordia salvifica, quella che rende definitiva e

piena la nostra beatitudine, è l'amore gratuito e attivo

dimostrato verso i nostri fratelli più piccoli, quelli che

incontriamo nella vita quotidiana con le loro necessità,

con le loro sofferenze, con le loro fragilità; a noi il

Signore chiede di non girare la faccia dall’altra parte.

Aspetto importante della misericordia è anche il per-

dono. Perdonare è un atto gratuito, è un dono che noi

facciamo a chi ci ha fatto del male. Il perdono è una

risposta a una sofferenza che si subisce per mano di

un altro, dal quale ci aspettavamo amore.

Il cristiano non serba rancore e non cerca vendetta, il

cristiano deve perdonare proprio perché lui per primo è

perdonato dal Padre nel sacramento della riconcilia-

zione, lui per primo sperimenta questa grazia.

Dobbiamo voler perdonare, il perdono è un atto di fede

nella bontà dell’altro.

Ecco che allora Beati i misericordiosi perché otter-

ranno misericordia è fra tutte le beatitudini la più con-

solante e quella di cui abbiamo maggiormente biso-

gno. Però è anche la più faticosa perché esige forza

d’animo, spirito di amore, di donazione e di perdono, e

il coraggio di farsi carico di tutte le pene, di tutte le sof-

ferenze e di tutte le umiliazioni dei fratelli, per portarle

insieme con loro.

Le beatitudini non sono troppo alte per noi, come non

lo erano per quella folla che per prima le ascoltò. Esse

hanno un volto davvero umano: il volto di Gesù. E' lui

l'uomo delle beatitudini, l'uomo povero, mansueto e

affamato di giustizia; l'uomo appassionato e mise-

ricordioso, l'uomo perseguitato e messo a morte.

Guardiamo quest'uomo e seguiamolo; saremo sicura-

mente beati anche noi.

don Massimiliano



28-29 NOVEMBRE

Sabato 28  e domenica 29 novembre il gruppo San Vin-
cenzo di Santa Monica organizza un banco-vendita per 

raccogliere  fondi  per aiutare le sempre più numerose 
persone in difficoltà  della  nostra parrocchia. Si può 

dare una mano a questa iniziativa non solo acqui-
stando, ma anche preparando torte, pasta, piatti 
salati e dolci da donare perché siano poi messi 

in  vendita. Si  possono  portare  le  proprie 
preparazioni culinarie sabato 28 novembre      

dalle  ore  15  alle ore  16.  Vi  ricordiamo
che nel banco-vendita troverete non so-

lo cose buone, ma tante co-
se  belle per i vostri doni  di
Natale!      GRAZIE A TUTTI

DOMENICA 29 NOVEMBRE inizierà

l’AVVENTO in preparazione al Santo Natale 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE inizierà la 

recita delle LODI alle ore 7.20 in chiesa

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di

Tommaso MOLLO
Coral CONSALES

Il Signore regna,
si riveste di splendore!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30/17.30 Oratorio
17.00 Catechismo III anno (4ª elementare)

A seguire Santa Messa
18.00 Santa Messa prefestiva

Santa Messa Catechiste

Venerdì 27 Novembre - San Massimo

9.30 Incontro Gruppo Missionario
15.00 Incontro Gruppo Anziani

SOLENNITA’ DI CRISTO RE
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RITORNELLO DI RISPOSTA al SALMO 92

(federica fogliato) Questo ritornello mi ha dato spunti
per una riflessione sulla grandezza di Dio annunciata
da persone religiose e laiche dei nostri giorni.
Papa Francesco oggi – come Papa Giovanni 50 anni
fa – hanno fatto dialogare i potenti della terra, risol-
vendo molte volte crisi politiche che sembravano in-
sormontabili. Questi due Papi, con la loro semplicità,
mi fanno capire che effettivamente il «Signore re-
gna»: perché Dio riesce, come un buon capo di
Stato, a risolvere i problemi del suo popolo, mettendo
pace tra le diatribe interne, che poi sono quelle del
mondo, senza distinzioni di confini geografici.
Il fatto che il «Signore si riveste di splendore» mi ha
fatto pensare ai martiri dei nostri giorni, tra i quali il
beato monsignor Romero (definito da Papa France-
sco «martire della speranza»), che si è rivestito di
una umiltà incredibile – rinunciando a tutti i privilegi
che la sua carica gli avrebbe conferito – per stare in
mezzo ai contadini sfruttati dell’America Latina e
scegliendo di morire per difendere la loro causa.
Nella nostra Torino una persona che mi fa pensare
allo splendore del Signore è Lia Varesio con la sua
opera a favore dei senza fissa dimora. La ricordo sul
tram, c’era sempre qualche «barbone» che le chie-
deva qualcosa e lei, con un sorriso incredibile, rispon-
deva infondendo gioia e speranza.
La veste splendida per me è il carisma che una
persona emana attraverso la sua fede e che fa capire
quanto Dio sia grande, pur non frequentando palazzi
altolocati, ma catapecchie dove vivono i poveri ed i
diseredati.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 22 al 29 Novembre

Domenica 22 Novembre - Santa Cecilia martire di Roma

Lunedì 23 Novembre - San Clemente papa

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto 
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

Martedì 24 Novembre - Cristo re

Mercoledì 25 Novembre - Santa Caterina vergine e martire

Giovedì 26 Novembre - San Corrado vescovo

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo II anno (3ª elementare)
21.00/21.50 Incontro di preparazione all’Avvento

TEMPO CHE PARLA (vedi box)

Sabato 28 Novembre - San Giacomo della Marca

Domenica 29 Novembre - San Saturnino martire

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

18.00 Santa Messa per i defunti di 
via GIAGLIONE e p.zza FABIO FILZI

17.15/18.45 Catechismo VI anno (2ª media)
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro

di formazione a Santa Monica
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