
 

“Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà” 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «
37

Chi ama padre o madre 
più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è 
degno di me; 

38
chi non prende la propria croce e non mi segue, non è 

degno di me. 
39

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi 
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 

40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che 

mi ha mandato. 
41

Chi accoglie un 
profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. 

42
Chi avrà dato 

da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa». 

 
====================== 

Meditiamo: L’onore e il rispetto per i genitori e dei genitori verso i figli è un 

comandamento di Dio, ma questo non può e non deve prevalere sull’onore e 

sull’amore che dobbiamo a Cristo. E’ lui la fonte, sarà lui a darci la suprema 

testimonianza dell’amore, a lui deve tendere, come fine ultimo, tutta la nostra vita. 

È in virtù della sua testimonianza e del suo primato che egli insiste ancora nel 

dettarci le regole fondamentali per appartenergli a pieno titolo: “Chi non prende la 

sua croce e non mi segue, non è degno di me”. Prendere la croce significa 

concretamente inchiodare le nostre umane convinzioni a quel legno per far 

rinascere in noi l’immagine dell’uomo nuovo creato nella santità e nella giustizia. 



I doni dello Spirito Santo (5) 

5. La Scienza    …………………………. 

Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente 

alla capacità dell’uomo di conoscere sempre meglio la 

realtà che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la 

natura e l’universo. La scienza che viene dallo Spirito 

Santo, però è un dono speciale, che ci porta a cogliere, 

attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio e la sua 

relazione profonda con ogni creatura. Quando i nostri occhi 

sono illuminati dallo Spirito, si aprono alla contemplazione 

di Dio, nella bellezza della natura e nella grandiosità del 

cosmo, e ci portano a scoprire come ogni cosa ci parla di 

Lui e del suo amore. …………………………… 

Nel racconto della creazione, al termine di ogni giornata, è scritto: «Dio vide che 

era cosa buona»; se Dio vede che il creato è una cosa buona, è una cosa bella, anche 

noi dobbiamo assumere questo atteggiamento e vedere che il creato è cosa buona e 

bella. Ecco il dono della scienza che ci fa vedere questa bellezza, E quando Dio finì 

di creare l’uomo non disse «vide che era cosa buona», ma disse che era «molto 

buona» Agli occhi di Dio noi siamo la cosa più bella, più buona della creazione. Il 

dono della scienza ci pone in profonda sintonia con il Creatore. Ed è in questa 

prospettiva che riusciamo a cogliere nell’uomo e nella donna il vertice della 

creazione, come compimento di un disegno d’amore che è impresso in ognuno di 

noi, tutti dunque fratelli e sorelle.                   …………………….. 

Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del cristiano un testimone gioioso di 

Dio. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci aiuta a non cadere in alcuni 

atteggiamenti sbagliati. Il primo è costituito dal rischio di considerarci padroni del 

creato. Il creato non è una proprietà, su cui possiamo spadroneggiare a nostro 

piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni: il creato è un dono, che 

Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti. Il 

secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato dalla tentazione di fermarci alle 

creature, come se queste possano offrire la risposta a tutte le nostre attese. Con il 

dono della scienza, lo Spirito ci aiuta a non cadere in questo sbaglio. 

Questo deve farci pensare e deve farci chiedere allo Spirito Santo il dono della 

scienza per capire bene che il creato è il più bel regalo di Dio. Egli ha fatto tante 

cose buone per la cosa più buona che è la persona umana. 

 

 



PERSONAGGI DI MONTAIONE 
 

Beccari Giuseppe  - ingegnere - 

Nacque a Montaione il 22 settembre 1862. 

Laureatosi in agraria presso l’ Università di 

Pisa, fu nominato insegnante della Scuola 

Superiore di Agricoltura di Grumello del Monte 

(Bergamo), da dove, per ragioni di famiglia, 

ritornò a Montaione come Ingegnere Comunale, 

conservando tale ufficio dall’ anno 1890 al 

1905. Pubblicò un pregevole suo lavoro intitolato « La Chimica 

Agraria». Uomo geniale, fece varie ed utili invenzioni, prima fra 

tutte quella delle «Concimaie o meglio Celle zimotermiche Beccari» 

che corrisposero così bene allo smaltimento delle spazzature, specie 

nei grandi centri, da venir adottate da moltissimi Comuni (Firenze, 

Bologna e molti altri) del Regno, ed all’estero specialmente in 

Francia, nel Belgio e negli Stati Uniti d’America. Fondò a Firenze 

la Società: « S. A. Brevetti Beccari». Fu Assessore del Comune di 

Montaione, Giudice Conciliatore e dall’ avvento del Fascismo fu 

eletto Sindaco di detto Comune, ufficio che ricoprì fino all’ 

istituzione ed insediamento della nuova Magistratura Podestarile.  

Abitava appena fuori della porta Piccina.  

Morì a Montaione il 23 marzo 1928. 
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