BEATITUDINI
Dal Vangelo secondo Luca (6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidone,
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra
consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene
di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro
padri con i falsi profeti».
Dicendo “ Beati i poveri” Gesù voleva dire che i poveri devono
continuare ad essere poveri??

Lo straniero nella Bibbia (7)
“Abramo sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda
del giorno; alzò gli occhi e vide tre uomini in piedi davanti
a lui. Appena li vide corse loro incontro e disse: lavatevi i
piedi ed accomodatevi sotto l’albero, fermatevi e
rinfrancatevi il cuore”…………………… Genesi 18,1-3
Il secondo termine, nokri, è usato per lo straniero di
passaggio, l'avventizio, colui che si trova momentaneamente in mezzo al
popolo per motivi di viaggio, di commercio etc. Verso il nokri ci sono
alcune distinzioni che denotano ancora una lontananza, ma non più una
paura. Si mantiene una certa distanza verso gli avventizi e insieme si fanno
delle concessioni. Comunque la regola di base è l'ospitalità, tipica della
tradizione dell'Oriente, ospitalità che comporta rispetto e buona accoglienza.
Verso questi forestieri dunque il comando è di accoglierli con benevolenza
e di sostenerli. L’esempio di accoglienza più significativo è l’incontro di
Abramo a Mamre. Accoglie i tre stranieri (che si rivelano essere tre angeli),
li fa riposare,prepara loro un banchetto…
==========================

Frasi di supplica confidente …
Madonna, Gesù, vi amo e confido in voi
Aiutaci sempre. Senza fede non potrei stare
Signore, aiuta tutti ma specialmente chi ha difficoltà di
ogni tipo
Signore Gesù, guida sempre i nostri passi nella via del
tuo amore
Dio, aiutaci tutti, venga il tuo regno per riportare giustizia nel mondo che
giustizia non ha; accompagnaci attraverso questa valle di lupi proteggendo
noi che siamo agnelli
Madonnina, ascoltami come mi hai sempre ascoltato
Per le vittime di Genova. Maria veglia su di loro
Signore, aiutaci a diventare sempre più umili
Parole di richiesta di aiuto per i propri cari…
Signore, abbi pietà di mio padre; il tumore lo sta distruggendo
Ci affidiamo a San Giuseppe che protegga i nostri figli
Madonna santa metti un po’ di pace nella mia famiglia
Proteggi mio marito
Signore consiglialo tu, apri la luce davanti alla sua via, fallo ravvedere del
suo grande sbaglio
Gesù, ti prego aiutami a trovar lavoro per mio figlio

I luoghi della fede
La SUGHERA chiesa parrocchiale Santi
Pietro e Cerbone
La chiesa, moderna, di forma ottagonale, fu
consacrata nel 1973. I lavori erano iniziati nel
1969 dopo che la vecchia chiesa era collassata a
causa dell’alluvione del 1966.

