
 

I RAGAZZI MISSIONARI, LUCE DEL MONDO 

C ari parrocchiani, 
mentre la situazione mondiale va sem-
pre più peggiorando, noi cerchiamo nel 
nostro piccolo di migliorare la nostra 

vita cristiana di santità, perché sono i santi che 
rinnoveranno il mondo. 

Per questa ragione abbiamo iniziato con 
grande entusiasmo e partecipazione le cateche-
si al popolo, rivolte a tutti i parrocchiani. Senza 
un cammino di fede non si arriverà mai alla 
meta che è la stessa santità di Cr isto e il san-
to Paradiso. Sul mio canale Youtube è possibi-
le trovare e ascoltare la prima catechesi. 

Siamo vicini alla festa della Candelora. Invi-
to tutti i bambini e ragazzi a prendere parte, 
perché in vista della Giornata missionaria dei 
ragazzi della prossima Epifania riceveranno un 
piccolo strumento per crescere nella carità e 
missionarietà a favore dei loro coetanei. 

Infine, domenica prossima è la giornata per 
la vita, affinché sia difesa da ogni assalto. Invi-
to le mamme in attesa e quelle che desidera-
no aprirsi alla vita. Conservando nel pro-
prio cuore il segreto del loro stato riceveranno 
alla fine di due Messe una benedizione specia-
le. 

  
  

don Pierpaolo Maria Cilla 
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«BEATI I POVERI IN SPIRITO,  
PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI» 

D ietro alle Beatitudini si nascon-
de un misterioso capovolgi-
mento antropologico, che con-
siste nel passare dall’avere 

all’essere, anzi dall’essere al dare, dall’a-
vere per sé all’essere per gli altri. Coglien-
do la dinamica di questo passaggio fonda-
mentale per l’uomo, noi raggiungiamo il 
segreto di Dio che è insieme il vero segre-
to dell’uomo: donarsi, essere per un altro. 
I Santi sono uomini che hanno trovato il 
loro vero centro, uomini che hanno opera-
to la conversione dall’avere all’essere e 
dall’essere al dare: per questo sono stati e 
sono felici. Le Beatitudini sono da leggere 
in relazione al Regno, vanno comprese 
come lo scoppio di gioia conseguente alla 
realtà del Regno iniziato e imminente. Le 
Beatitudini danno il tono a tutto il Discor-
so della montagna. Esse sono conseguenze 
del Regno che, con la risurrezione di Ge-
sù, cambia il senso degli eventi umani e 
cosmici: l’uomo non è più in balia di forze 
oscure, di forze nemiche, del peccato e 
della morte. È l’esplosione di gioia delle 
Beatitudini. La vittoria di Gesù e il Regno 
instaurato inseriscono nella storia una co-
munità di uomini e donne nuovi, un modo 
di essere per cui l’uomo, meschino e curvo 
su di sé, viene trasformato in un uomo che 
sta in piedi, col capo levato, guarda al cie-
lo e vede tutto sotto l’aspetto dell’eternità. 

Le Beatitudini esprimono la gioia di colui 
che ha scoperto la forza trasformante del 
Regno e della risurrezione e in tale conte-
sto fanno vivere l’intero Discorso della 
montagna. Ci soffermiamo in particolare 
su questa Beatitudine: “Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli” 
(Mt 5,3). È bello entrare nel clima rivolu-
zionario delle Beatitudini, insieme a colo-
ro che le hanno vissute e ora vivono la pie-
na felicità, senz’ombra di male né di dolo-
re nella pienezza dell’Amore. Sì, le Beati-
tudini sono il più forte annuncio del Van-
gelo di Gesù, la sua “Magna Charta” e so-
no letteralmente opposte a quelle che la 
mentalità mondana proclama con svariati 
messaggi pubblicitari palesi e anche subli-
minali. Beati, bisogna esplicitarlo sempre, 
significa “felici”. La grande avventura del 
cristiano è nello scoprire che là dove la 
mentalità corrente vede angoscia e dolore, 
il seguace di Gesù incontra la gioia, a pat-
to però che abbia capito la priorità, in as-
soluto, dell’Amore di Dio. Perché la prima 
delle Beatitudini riguarda la povertà di 
spirito? Che cosa significa “povertà di spi-
rito”? Credo che la risposta sia questa: è la 
prima, perché è la condizione ineliminabi-
le per realizzare le altre. La povertà di spi-
rito significa un grande “vuoto”, uno 
“spazio” che tu fai dentro il tuo cuore per-
ché Dio, con la sua gioia, con l’infinita 



LETTURE DI OGGI 

1a lettura Sof 2, 3;3, 12-13 «Lascerò in mezzo a te 
un popolo umile e povero»  

Sal 145 «Beati i pover i in spir ito» 

2a lettura 1 Cor 1, 26-31 «Dio ha scelto ciò che è 
debole per il mondo» 

Vangelo Mt 5, 1-12a «Beati i pover i in spir ito» 

 

Salvaci, Signore Dio nostro, 
Radunaci dalle genti, perché ringraziamo 

Il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra gloria 
(Sal 105,47) 

LA SACRA SCRITTURA 

18. Perché la Sacra Scrittura insegna la veri-
tà? 
Perché Dio stesso è l’autore della Sacra Scrittu-
ra: essa è perciò detta ispirata e insegna senza 
errore quelle verità, che sono necessarie alla 
nostra salvezza. Lo Spirito Santo ha infatti ispi-
rato gli autori umani, i quali hanno scritto ciò 
che egli ha voluto insegnarci. La fede cristiana, 
tuttavia non è «una religione del Libro», ma 
della Parola di Dio, che non è «una parola scrit-
ta e muta, ma il Verbo incarnato e vivente». 
 
19. Come leggere la Sacra Scrittura 
La Sacra Scrittura deve essere letta e interpreta-
ta con l’aiuto dello Spirito Santo e sotto la gui-
da del Magistero della Chiesa, secondo tre crite-
ri: 1) attenzione al contenuto e all’unità di tutta 
la Scrittura; 2) lettura della Scrittura nella Tra-
dizione viva della Chiesa; 3) rispetto dell’analo-

gia della fede, cioè della coesione delle verità 
della fede tra loro. 
 
20. Che cos’è il cànoneÊdelle Scritture? 
Il cànone delle Scritture è l’elenco completo 
degli scritti sacri, che la Tradizione Apostolica 
ha fatto discernere alla Chiesa. Tale cànone 
comprende 46 scritti dell’Antico Testamento e 
27 del nuovo. 
 
21. Quale importanza ha l’Antico Testamen-
to? 
I cristiani venerano l’Antico Testamento come 
vera Parola di Dio: tutti i suoi scritti sono divi-
namente ispirati e conservano un valore peren-
ne. Essi rendono testimonianza della divina pe-
dagogia dell’amore salvifico di Dio. Sono stati 
scritti soprattutto per preparare l’avvento di Cri-
sto Salvatore dell’universo. 

ricchezza del suo Amore, possa abitarlo e 
operare in esso. In che modo? Questo av-
viene dando luce, sapore, senso di gioia a 
tutto quello che insieme con Lui e per il 
suo amore tu intraprendi, senza ingombro 
di attaccamento egoistico a nulla e a nes-
suno. “Beati i poveri in spirito”: Gesù ri-
conosce la ricchezza e il valore dei pove-
ri; definisce la propria missione 
«annunciare la Buona Novella ai poveri». 
Lui stesso vive da povero. Non possiede 
nulla per sé, nemmeno una pietra su cui 

reclinare il capo e a chi vuole seguirlo 
ordina di scegliere «o Dio, o il denaro!». 
Nel Vangelo di Luca si dice: «Beati voi 
poveri!», ma chi è il “povero in spirito”? 
È il povero che ha lo stesso spirito che 
animò Gesù. Non è ricco, nemmeno il 
povero con la mentalità di ricco, bensì è il 
povero che, come fa Gesù, pensa ai pove-
ri e ne riconosce il valore. È il povero che 
dice: «Penso che il mondo sarà migliore 
quando il minore che soffre pensa al mi-
nore».  

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 5) 



VITA DA SANTI: SAN GIOVANNI BOSCO (31 Gennaio) 

Giovanni Bosco nasce a Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 
1815 da una famiglia di contadini. Il padre, Francesco Bosco, lo 
lascia orfano a soli due anni, e Margherita Occhiena si trova da 
sola ad allevare Antonio, Giuseppe e Giovannino. Con dolce 
fermezza, unita a una fede senza confini, Margherita, saggia 
educatrice, fa della sua famiglia una chiesa domestica. Giovanni 
comincia a sentire sin da piccolo il desiderio di diventare sacer-
dote. Raccontò di aver fatto un sogno a nove anni, che gli rivelò 
la sua missione: ”Renditi umile, forte e robusto”, gli disse una 
donna splendente come il sole, ”e quello che vedi succedere di 
questi lupi che si trasformano in agnelli, tu lo farai per i miei 
figli. Io ti farò da maestra. A suo tempo tutto comprenderai”. Fin 
da ragazzo Giovanni cominciò a intrattenere i suoi compagni 
con giochi di prestigio, imparati con duro allenamento, alternati 
a lavoro e preghiera. L’anziano don Calosso lo iniziò agli studi 
sacerdotali, che dovette affrontare con fatica, fino a lasciare la 
sua casa per l’opposizione del fratello Antonio. Egli voleva che 
Giovanni lavorasse i campi. Seminarista a Chieri, ideò la Società 
dell’Allegria, che raccoglieva i giovani della cittadina. Nel giu-
gno del 1841 venne ordinato sacerdote. Il suo direttore spiritua-
le, don Cafasso, gli consiglia di perfezionare gli studi nel convit-
to ecclesiastico. Intanto don Bosco raccoglie intorno a sé i primi 
ragazzi, e organizza un oratorio festivo, inizialmente itinerante e poi stabile a Valdocco. Margherita, 
ormai anziana, accetta di venire a Torino ad aiutarlo, e diventa per i ragazzi ”mamma Margherita”. 
Don Bosco comincia a dare ricovero agli orfani senza tetto. Insegna loro un lavoro e ad amare il Si-
gnore, canta, gioca e prega con loro. Dai primi ragazzi arrivano anche i primi collaboratori. Si sviluppa 
così quel famoso metodo educativo, chiamato Sistema Preventivo: 

Martedì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco, pa-
trono dei giovani 
 
Giovedì 2 febbraio – PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 
Ore 18:00 Lucernario e processione: in piazza 
Ore 18:10 S. Messa e mandato ai ragazzi mis-
sionari 
 
Venerdì 3 febbraio – S. Biagio 
Ore 18:00 S. Messa e benedizione della gola 
 

Sabato 4 febbraio 
Ore 10:00 Coffee break, saletta sopra la sacre-
stia 
Ore 10:15 CATECHESI AL POPOLO 
 
Domenica 5 febbraio – GIORNATA PER LA 
VITA 
Alla Messa delle ore 18:00 di sabato e a quella 
delle 11:00 di domenica: BENEDIZIONE DEI 
BAMBINI NON ANCORA NATI. Le mam-
me in attesa potranno venire a Messa in maniera 
riservata e anonima. 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

I primi collaboratori diventano col tempo, grazie anche all’aiuto del Papa Pio IX, una Congregazione 
che mira alla salvezza della gioventù, combattendo tutte le povertà e facendo proprio il motto: Dammi 
le anime, e tieniti tutto il resto. Il giovane Domenico Savio è il primo frutto del sistema preventi-
vo. Maria Ausiliatrice, che sempre sostenne don Bosco nella sua opera, gli ottenne numerosissime gra-
zie, anche straordinarie, e il denaro necessario per tutte le sue imprese. Lo aiutò anche nella costruzio-
ne dell’omonima Basilica. Con l’aiuto di santa Maria Domenica Mazzarello fondò l’Istituto del-
le Figlie di Maria Ausiliatrice. Insieme ai benefattori e ai laici impegnati diede vita ai Cooperatori Sa-
lesiani. Don Bosco morì logorato dal lavoro a 72 anni, il 31 gennaio 1888. Oggi la famiglia salesiana è 
presente in tutto il mondo. Il Papa Giovanni Paolo II nel centenario della morte l’ha dichiarato Padre e 
Maestro della gioventù. 

“State con i ragazzi, prevenite il peccato con ragione, 
religione e amorevolezza. Diventate santi, educatori di 
santi. I nostri ragazzi si accorgano di essere amati.” 


