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29 gennaio 2017 – IV Domenica del Tempo Ordinario

Saranno chiamati figli di Dio
Riascoltiamo in questa domenica il vangelo delle
beatitudini (Mt 5,1-12), vera ouverture del discorso della
montagna, manifesto della vita di Gesù e dei suoi discepoli.
È interessante che Gesù inizi il suo discorso parlando di
felicità: il vangelo è la gioia che Dio vuole immettere dentro
alla esistenza di tutti e di ciascuno. La fonte della gioia è
Dio! Indirettamente, Gesù ci rivela questo tratto
dell’essenza trinitaria. Dio non è un freddo e asettico
organizzatore dell’uni-verso, ma comunione di persone che
si amano in un modo infinitamente felice! Se guardassimo
un po’ di più a questa beatitudine tra le persone divine…
Notiamo, poi, la concretezza e il realismo di Gesù, che
conosce bene (perché l’ha sperimentata in prima persona)
la durezza della nostra vita: la povertà, l’ingiustizia,
l’afflizione, la persecuzione, la mancanza della pace, la
violenza… Il metodo di Gesù per superare queste difficoltà
della vita umana non è il colpo di spugna, o il miracolo
vistoso, o la fuga in un altro mondo. La via delle beatitudini
è quella che Lui ha vissuto: quella di immergersi con libertà
e responsabilità, di ‘sporcarsi le mani’, di star dentro alla
nostra vita in un modo rinnovato, con un amore che dà un
coraggio smisurato.
Il centro delle beatitudini (anche letterariamente) è proprio
lì: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia».
Il centro è il cuore di Dio Padre, capace di un amore che
non s’arrende davanti a niente, capace di guardare ai suoi
figli, che siamo noi, con incrollabile affetto e desiderio di
salvezza. Il cuore del Padre, che si è manifestato nel cuore
(la coscienza, diremmo) di Gesù, fa fuoriuscire amore e
nient’altro. Anche nella povertà (scelta come forma di vita
dal Signore), anche nella sofferenza (persino nella morte di
croce), anche nella persecuzione e nella violenza (Gesù
arriva a dire: «Padre, perdonali perché non sanno quello
che fanno»)
La via della felicità, per Gesù, non parte dalle condizioni
esterne della nostra vita. Non parte dal rinnovare le
strutture sociali, il mondo del lavoro, i meccanismi
amministrativi. Non parte nemmeno dall’avere tante cose
o tanti soldi, grande inganno di ogni epoca, compresa la
nostra! Parte, piuttosto, dalla consapevolezza e dalla
responsabilità di un rapporto d’amore, offerto
gratuitamente dal Padre in Gesù Cristo e scelto liberamente dai suoi discepoli. La via delle beatitudini è la via di una
affermazione piena nella libertà e nella responsabilità
dell’amore. Non è una via di mezze misure, chè le mezze
misure non piacciono a Dio, e neanche a noi. Anche se,
talvolta, le riteniamo più comode, sentiamo chiaramente

che ci danno solo una mezza felicità, mentre il nostro cuore
aspira alle altezze che proprio nelle beatitudini Gesù rende
evidenti. Il nostro cuore aspira al regno di Dio, alla
consolazione piena nell’amore, ad una convivenza pacifica
sulla terra, alla misericordia, alla visione di Dio.
Forse potremmo riassumere: il nostro intimo desidera di
essere nella condizione di Dio. E il bello è che questa
condizione ci è donata, gratis: fin dal primo istante del
nostro esistere (che dipende da un atto creativo di Dio) noi
siamo considerati da lui come figli! Il problema è che non ci
accorgiamo sempre di questo, e cerchiamo di conquistarla
con il dominio sugli altri sulle cose, e perdiamo la bussola,
perché rimaniamo in balia dei nostri disordini e in lotta
continua con gli altri.
C’è bisogno, dunque, di contemplare e di agire.
Contemplare il dono della vita e della comunione e della
felicità di Dio. Agire con pazienza e disciplina, in sintonia
con lo Spirito Santo, per diventare come Gesù, per
diventare quel che siamo: figli nel Figlio.

Per continuare ad approfondire la bellezza e
l’importanza della preghiera con i salmi, si riportano
alcuni numeri dei ‘Prinicipi e norme per la Liturgia
delle Ore’, cioè l’introduzione al breviario..
Principi e Norme per la Liturgia delle Ore
Capitolo III: I DIVERSI ELEMENTI DELLA
LITURGIA DELLE ORE

I. I salmi e il loro rapporto con la preghiera cristiana
100. Nella Liturgia delle Ore la Chiesa prega in
gran parte con quei bellissimi canti, che i sacri autori, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno
composto nell'Antico Testamento. Per la loro
stessa origine, infatti, essi hanno una capacità tale
da elevare la mente degli uomini a Dio, da suscitare in essi pii e santi affetti, da aiutarli mirabilmente a render grazie a Dio nelle circostanze prospere, da recare consolazione e fermezza d'animo
nelle avversità.
101. I salmi, tuttavia, non offrono che un'immagine imperfetta di quella pienezza dei tempi che
apparve in Cristo Signore e dalla quale trae il suo
vigore la preghiera della Chiesa. Pertanto può
talvolta accadere che, pur concordando tutti i cristiani nella somma stima dei salmi, trovino tuttavia qualche difficoltà, nello stesso tempo in cui
cercano di far propri nella preghiera quei canti
venerandi.
102. Ma lo Spirito Santo, sotto la cui ispirazione i
salmisti hanno cantato, assiste sempre con la sua
grazia coloro che eseguono tali inni con fede e
buona volontà. È tuttavia necessario che ciascuno, secondo le sue possibilità, si procuri «una
maggiore formazione biblica, specialmente riguardo ai salmi» (SC 90). Inoltre si deve arrivare
ad assimilare bene il modo e il metodo migliore
per pregarli come si conviene.
103. I salmi non sono letture, né preghiere scritte
in prosa, ma poemi di lode. Quindi anche se talvolta fossero stati eseguiti come letture, tuttavia,
in ragione del loro genere letterario, giustamente
furono detti dagli ebrei «Tehillim», cioè «cantici
di lode» e dai greci «psalmoi» cioè «cantici da
eseguire al suono del salterio». In verità, infatti,
tutti i salmi hanno un certo carattere musicale,
che ne determina la forma di esecuzione più consona. Per cui anche se il salmo viene recitato senza canto, anzi da uno solo e in silenzio, deve
sempre conservare il suo carattere musicale: esso
offre certo un testo di preghiera alla mente dei
fedeli, tuttavia tende più a muovere il cuore di
quanti lo cantano, lo ascoltano e magari lo eseguono con «il salterio e la cetra».

104. Chi dunque vuole salmeggiare con spirito di
intelligenza deve percorrere i salmi versetto per
versetto e rimanere sempre pronto nel suo cuore
alla risposta. Così vuole lo Spirito, che ha ispirato
il salmista e che assisterà ogni uomo di sentimenti religiosi aperto ad accogliere la sua grazia. Per
questo la salmodia, anche se eseguita con tutto
quel rispetto che si deve alla maestà di Dio, deve
prorompere dalla gioia del cuore e ispirarsi
all'amore, come si addice a una poesia sacra e a
un canto divino, e massimamente alla libertà dei
figli di Dio.
105. Spesso le espressioni del salmo ci offriranno
il modo di pregare più facilmente e con maggior
fervore, sia quando rendiamo grazie a Dio e lo
glorifichiamo in esultanza, sia quando lo supplichiamo dal profondo delle nostre sofferenze. Tuttavia - soprattutto se il salmo non si rivolge direttamente a Dio - può sorgere talvolta qualche difficoltà. Il salmista, infatti, nella sua qualità di poeta spesso parla al popolo rievocando la storia d'Israele; talvolta interpella altri, e fra questi magari
anche creature prive di ragione. Talora introduce
a parlare anche Dio stesso e gli uomini, e anche,
come nel salmo 2, i nemici di Dio. È chiaro quindi
che il salmo non è preghiera dello stesso tipo di
una orazione o colletta composta dalla Chiesa.
Inoltre il carattere poetico e musicale dei salmi
comporta che talvolta siano piuttosto cantati davanti a Dio anziché svolgersi in discorso diretto a
lui, come avverte san Benedetto: «Consideriamo
come ci si deve comportare alla presenza di Dio e
dei suoi angeli, e partecipiamo alla salmodia in
modo che il nostro spirito preghi all'unisono con
la nostra voce» (RB 19).
106. Chi recita i salmi apre il suo cuore a quei
sentimenti che i salmi ispirano secondo il loro
genere letterario: di lamentazione, di fiducia, di
rendimento di grazie. Questi generi letterari giustamente sono tenuti in grande considerazione
dagli esegeti.
107. Chi recita i salmi, aderendo al significato delle parole, presta attenzione all'importanza del testo per la vita umana dei credenti.
Si sa, infatti, che ogni salmo fu composto in circostanze particolari, alle quali intendono riferirsi i
titoli premessi a ciascuno di essi nel salterio
ebraico. Ma in verità qualunque sia la sua origine
storica, ogni salmo ha un proprio significato, che
anche ai nostri tempi non possiamo trascurare.
Sebbene quei carmi siano stati composti molti secoli fa presso popoli orientali, essi esprimono assai bene i dolori e la speranza, la miseria e la fiducia degli uomini di ogni tempo e regione, e
cantano specialmente la fede in Dio, la rivelazione e la redenzione.

108. Chi recita i salmi nella Liturgia delle Ore, li
recita non tanto a nome proprio quanto a nome
di tutto il Corpo di Cristo, anzi nella persona di
Cristo stesso. Se ciascuno tiene presente questa
dottrina, svaniscono le difficoltà, che chi salmeggia potrebbe avvertire per la differenza del suo
stato d'animo da quello espresso nel salmo, come
accade quando chi è triste e nell'angoscia incontra
un salmo di giubilo, o, al contrario, è felice e si
trova di fronte a un canto di lamentazione. Nella
preghiera puramente privata si può evitare questa dissonanza, perché vi è modo di scegliere il
salmo più adatto al proprio stato d'animo.
Nell'Ufficio divino, invece, si ha un determinato
ciclo di salmi valevole per tutta la comunità ed
eseguito non a titolo personale, ma a nome di tutta la Chiesa, anche quando si tratta di un orante
che celebra qualche Ora da solo. Chi salmeggia a
nome della Chiesa può sempre trovare un motivo
di gioia o tristezza, perché anche in questo fatto
conserva il suo significato l'espressione dell'Apostolo: «Rallegratevi con quelli che sono nella
gioia, piangete con quelli che sono nel pianto»
(Rm 12, 15) e così la fragilità umana, ferita
dall'amor proprio, viene risanata nella misura di
quella carità per la quale la mente concorda con
la voce che salmeggia (RB 19).
109. Chi recita i salmi a nome della Chiesa, deve
badare al senso pieno dei salmi, specialmente al
senso messianico, per il quale la Chiesa ha adottato il salterio. Tale senso messianico è diventato
pienamente chiaro nel Nuovo Testamento, anzi
fu posto in piena luce dallo stesso Cristo Signore,
quando disse agli apostoli: «Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di
Mosè, nei profeti e nei salmi» (Lc 24, 44). Di ciò è
esempio notissimo quel dialogo, riferito da Matteo, circa il Messia, Figlio di David e suo Signore
(Mt 22, 44 ss) in cui il salmo 109 è riferito al Messia.
Seguendo questa via, i santi Padri accolsero e
spiegarono tutto il salterio come profezia di Cristo e sulla Chiesa; e con lo stesso criterio i salmi
sono stati scelti nella sacra liturgia. Sebbene talvolta si proponessero alcune interpretazioni alquanto complicate, tuttavia generalmente sia i
Padri che la liturgia con ragione vedevano nei
salmi Cristo che si rivolge al Padre, o il Padre che
parla al Figlio; anzi riconoscevano la voce della
Chiesa, degli apostoli e dei martiri.
Questo metodo di interpretazione fiorì anche nel
Medioevo, quando coloro che salmeggiavano
trovavano in molti codici, scritti in quell'epoca, il
titolo preposto a ciascun salmo e così si apriva loro il senso cristologico dei salmi.

L'interpretazione cristologica non si limita soltanto a quei salmi che sono considerati messianici,
ma si estende a molti altri, nei quali senza dubbio
si tratta di semplici adattamenti, convalidati tuttavia dalla tradizione della Chiesa.
***
Salmo 8: Gloria di Dio e dignità
dell'uomo
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Questa straordinaria celebrazione dell’uomo nella
trama grandiosa dell’universo sembra evocare certe
battute del primo coro dell’Antigone di Sofocle: «Molte sono le cose mirabili, ma nessun è più mirabile
dell’uomo». Nel «silenzio eterno degli spazi infiniti»,
questa «canna pensante» - per usare le immagini di
Pascal - è un granello microscopico. Ancora più insignificante è la sua realtà di fronte ad un Dio creatore
che ricama nel cielo con le sue dita le costellazioni e i
pianeti. Eppure è proprio questo Dio che si china
sull’uomo e lo incorona rendendolo di poco inferiore a
se stesso, sovrano dell’orizzonte cosmico. Un canto
dell’umanesimo, quindi; una preghiera pericolosa
quando l’uomo diventa tiranno e umilia il mondo. È
per questo che la Lettera agli Ebrei ha trasformato
questo salmo notturno nel canto della notte di Natale
e della nascita dell’uomo perfetto. il Cristo.
(Commento tratto da D. M. TUROLDO – G. RAVASI, I Salmi, traduzione poetica e commento, Edizioni Paoline)

AGENDA SETTIMANALE
29 Domenica – IV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
30 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.15 Catechisti
19.15 Gruppo Chierichetti
31 Martedì – S. Giovanni Bosco
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera: i Salmi
18.30 S. Messa
21.00 –22.30 Scuola di preghiera: i Salmi
1 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa penitenziale di riparazione
19.15 Segreteria del Consiglio Pastorale
21.00 Giovani
2 Giovedì – Presentazione del Signore
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
20.45 Giovanissimi
3 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR al Corpus Domini
4 Sabato
15.00 Corso di chitarra per ragazzi
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
5 Domenica – V del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Ogni
martedì dalle 17.00 alle 22.30 il SS.mo Sacramento
viene esposto in chiesa. Alle 17.00 e alle 21
all’adorazione si accompagna la Scuola di preghiera: in questo mese sperimentiamo la preghiera
con i Salmi.
‘INSIEME’. È a disposizione il numero di ‘Insieme’
del mese di febbraio, dedicato soprattutto a preparare l’evento dell’8 febbraio con approfondimenti
sulla tratta della prostituzione e sulla teologia del
corpo. I postini parrocchiali sono pregati di provvedere alla distribuzione.
CORSO DI CHITARRA. Riprende sabato 4 dalle 15
alle 16.30. È aperto a tutti i ragazzi.
FIACCOLATA CONTRO LA TRATTA. Mercoledì 8
febbraio, la Parrocchia di S. Agostino, assieme alla
Comunità Papa Giovanni XXIII, promuove una fiaccolata per manifestare contro la tratta delle schiave
del sesso sfruttate nelle strade. Ritrovo alle 20.45
presso la parrocchia del Corpus Domini. Info su ‘Insieme’ e in bacheca.
TOMBOLATA. Sabato 11 febbraio, alle 15.30 in occasione della giornata del malato, i ragazzi dell’ACR
e la S. Vincenzo propongono una Tombolata cui sono invitati tutti i parrocchiani, specie gli anziani.
BILANCIO S. VINCENZO PARROCCHIALE. In bacheca si può prendere visione del bilancio 2016
della S. Vincenzo. Le entrate ammontano a €
6.167,00 (dalle collette dei vincenziani, da offerte,
dalle domeniche della solidarietà, dai fiori della carità e dal Consiglio Centrale). Le uscite ammontano
a € 6.167,00 (per assistenza ai bisognosi, acquisto
viveri, due adozioni a distanza, aiuto ai carcerati,
rimborso spese alla parrocchia, medicinali, messe
in suffragio e quota al Consiglio Centrale)

S. VINCENZO : OLIO
Dalla Lettera a Proba di S. Agostino
Si può desiderare Dio conoscendolo imperfettamente.
15. 28. C'è dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza, dotta in quanto illuminata dallo Spirito di Dio, che aiuta la
nostra debolezza. Difatti l'Apostolo dopo aver detto: Se ciò che non vediamo lo speriamo, l'aspettiamo mediante la
pazienza, subìto soggiunse: Allo stesso modo anche lo Spirito ci viene in aiuto nella nostra debolezza, poiché non
sappiamo che cosa dobbiamo chiedere nella preghiera per pregare come si deve; ma lo stesso Spirito supplica per noi con
gemiti ineffabili: Colui però che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, poiché esso intercede per i santi secondo (il
volere di) Dio (Rm 8,25-27). Ciò non si deve intendere nel senso di credere che lo Spirito di Dio, che nella Trinità è Dio
immutabile e unico Dio col Padre e col Figlio, supplichi per i santi a guisa di uno che non sia quello che è, cioè Dio; infatti
è detto " supplica per i santi " poiché induce i santi a supplicare, allo stesso modo ch'è detto: Il Signore Dio vostro vi
prova, per conoscere se lo amate (Dt 13,3), cioè " per farvi conoscere ". Lo Spirito Santo spinge dunque i santi a
supplicare con gemiti ineffabili ispirando in essi il desiderio di un bene tanto grande, ma ancora sconosciuto, che
aspettiamo mediante la speranza. Come potrebbe essere espresso un bene ignoto quando lo si desidera? Se lo si
ignorasse del tutto, non sarebbe oggetto di desiderio; e se d'altro canto lo si vedesse, non sarebbe desiderato né
domandato con gemiti.

