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MARIA, LA DONNA DELLE BEATITUDINI
Beata perché ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto (Lc 1,45)
Accettare la consolazione è la sintesi di tutte le beatitudini.
Ripercorrendo le otto beatitudini riportate da Matteo ispirandosi a Maria, possiamo vedere in lei
l’icona delle Beatitudini.

Beata perché povera
Il Magnificat recita: "perché ha guardato l'umiltà della sua serva" (Lc 1,48). Il termine greco usato
per umiltà è taipenosune, che significa povertà. Quando Gesù parla di "poveri di Spirito" pensa a
quelli che non hanno altro bene che Dio. Gli anawin, il popolo che ha fiducia incondizionata in Dio.
Maria ha rinunciato a tutti i suoi progetti, ma lo ha fatto volentieri, perché l'angelo le ha detto
"rallegrati".
Tapeinosis è umiltà e povertà, ma anche semplicità e sobrietà: virtù altamente considerate dai profeti.
Oggi si parla di sobrietà perché siamo costretti dalla crisi, ma la sobrietà è sempre stata un valore. La
sobrietà è stata apprezzata da santi e filosofi di tutti i tempi e di tutte le religioni. È il primo passo
verso la felicità, la beatitudine.

... perché ha pianto
Già Simeone aveva predetto a Maria che una spada
le avrebbe trafitto il cuore, e ai piedi della Croce
Maria ha pianto. Ecco perché è stata consolata. A
Torino Maria viene chiamata "consolata" perché ha
accolto la seconda beatitudine. Ha pianto.
Bisogna saper piangere per essere consolati. Il pianto serio non è il piagnisteo di chi sceglie di essere
infelice, non è il pianto degli annoiati, dei malinconici, dei masochisti, di quelli non cercano consolazione e si crogiolano nella loro infelicità.
Il pianto serio è quello di Gesù sull'amico Lazzaro,
su Gerusalemme.... È il pianto di chi ha fiducia che
Dio ci consola. Maria è Beata e Consolata. Questi
per me sono i titoli più belli.

... perché mite
La mitezza è non violenza. Maria con mitezza a ha
accolto il messaggio, ha chiesto spiegazioni, ma

Beati i poveri in spirito, perché di essi è
il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
(Mt 5,3-12)
(Continua a pagina 2)
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non si è ribellata, ha accettato con serenità, fiducia e forza d'animo tutte traversie della vita.
Quanto è facile essere violenti. Quanto è facile volersi vendicare. Quanto è più serio e consolante
imparare ad essere miti.

... perché desiderosa di giustizia
Maria ha le idee chiare. La giustizia innanzi tutto (Lc 1,51-53). Non c'è carità, se prima non c'è giustizia.
La prepotenza, l'arroganza, la tirannia non meritano rispetto, saranno gli affamati a ricevere a mani
piene, i ricchi andranno a mani vuote.
Giustizia è innanzitutto mettersi in sintonia con Dio. Vedere con gli occhi di Dio tutti i suoi figli, e
volere equità e benessere per tutti, "bene"-dire tutti.

... perché misericordiosa
Vedo Maria come donna misericordiosa (Lc 1,54-55). A Cana ha implorato un miracolo forse assurdo, ma ha capito una necessità umana e reale. Il vino è simbolo di allegrezza, guai se mancasse alle
nozze. Certo avrà agito così tante volte, ma la bellezza del vangelo è che non ci racconta più del necessario, con una pennellata dà il tono del quadro e dell'insieme.
E poi la parola "Misericordia" in Ebraico ha come radice rhm e queste tre consonanti si riferiscono
al grembo materno.
Perché la misericordia è amare gratis senza aspettarsi niente, come la madre nutre il figlio nel suo
grembo per nove mesi, gratis, senza fargli pagare l'affitto e l'IMU. Dà di se stessa il meglio e non si
aspetta niente in cambio. Mi piace vedere Maria Donna di misericordia.

... perché pura di cuore
I puri di cuore katharoi tes kardias sono quelli che hanno veramente capito il nocciolo della rivelazione. La purezza di cuore è innanzitutto: onestà, sincerità e, come dice S. Paolo a Tito, fede sincera
(non ipocrita) (1Tim 1,5). Gesù si arrabbiava poco e perdonava, ma non sopportava gli ipocriti. Ecco, i "puri di cuore" sono trasparenti e profondamente sinceri. La parola sincero in greco suona anypokritos = non ipocrita.

... perché ha agito per la pace
Non vediamo mai Maria reagire, arrabbiarsi, rivendicare diritti. Ha scoperto pian piano il ruolo di
(Continua a pagina 7)

LAVORI e VOLONTARI

Linea diretta con il sig. Piero Ponte

Ancora una volta: mille grazie Piero! Sei stato
determinante e hai fatto la differenza, anche se
ci sei costato molto… un bicchiere di aranciata
in tre giorni…
Tuttavia se avessimo dovuto affidare il lavoro
sarebbe stato una bella botta per la cassa della
Parrocchia.
Specialmente in questi tempi, sei una vera benedizione caduta dal cielo.
E se qualche volta da terra, non per correggerti
ma soltanto per aumentare la tua sicurezza ti
viene rimarcata o segnalata qualche difficoltà
in più, credici, è soltanto perché non essendo
capaci a fare in alto quello che fai tu, ci sembra di aiutarti a essere più sicuro.
Grazie ancora, Piero carissimo!

Subito dopo Pasqua (Aprile scorso) è stato effettuato un
ulteriore taglio degli alberi, dopo quello dello scorso anno
sul piazzale della Chiesa; Questa volta si è trattato degli
alberi dietro il locale della lotteria nel versante prospiciente
la linea ferroviaria. Il lavoro, eseguito da alcuni volontari (i
soliti noti) ha reso possibile eliminare il pericolo che gli
alberi costituivano, per il rischio caduta, sulla ferrovia; ma
è stato determinante l’intervento del sig. Piero Ponte, (che
non so se definire semplicemente “un esperto in taglio di
alberi” o “uno spericolato acrobata”; sicuramente “uno che
sa camminare sugli alberi come noi camminiamo per terra”), con la sua bravura e professionalità ha fatto sì che in
poco tempo il lavoro venisse portato a termine.
Un ringraziamento è dovuto a tutti i volontari, specialmente in un tempo come il nostro, in cui il volontariato gratuito
è sempre più raro, ma proprio per questo ancora più prezio- Mario Balestrero
so.
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Tratto da “LA GUARDIA” - mensile del Santuario di N.S. della Guardia - Genova.

Dal 22 settembre la Guardia scende in città
Marco mons. granara

Una statua che scende: tra apprensioni e sogni…
A 50 anni dal Concilio, a 20 anni
dalla pubblicazione del
“Catechismo della Chiesa Cattolica”, Papa Benedetto indice un
“Anno della Fede” per tutta la
Chiesa. Il nostro Cardinale Arcivescovo vuole che sia Maria, colei
che porta Gesù e che riporta a Gesù,
a introdurre la nostra Chiesa locale a questo evento. Lo fa, portando la Statua della Madonna della
Guardia in ogni vicariato della
Diocesi genovese. È dunque quello
della Fede il problema “prioritario e
centrale”, sia la Fede di quanti dicono di averla, di quanti l’avrebbero
lasciata o perduta, che di quelli che
dicono di non credere. Parlano in
merito statistiche e impressioni più
o meno condivise.
Chiese sempre più vuote? Giovani
assenti? Ritorno al sacro al di là delle impressioni? Interesse carente?
Interesse crescente? Di qui deve
partire ogni considerazione.
Alla notizia del scendere della Statua della Madonna ho raccolto, volanti, le prime reazioni. Quelle emozionate di qualche anziano che sogna di rivivere i fasti
dell’indimenticabile peregrinazione
del 1949 e quelle preoccupate di
alcuni giovani che temono che

l’iniziativa possa essere per un certo
tipo di giovani e di popolazione secolarizzata addirittura controproducente...
Folle osannanti o indifferenza?
Sarà la Madonna a “pensarci Lei”, a
fugare le nostre apprensioni e a meravigliarci poi tutti? Oppure Lei è
solo uno stimolo a che noi ci diamo
la sveglia e la finiamo di vivacchiare la fede? Sarà dunque una
Statua della Vergine determinante
per il nostro futuro o quanto Lei viene a richiamare?
A Genova, sul finire del ‘400, c’è
voluta l’apparizione di Maria, il coinvolgimento di un gruppo di poveri
contadini analfabeti per ricostruire il
tessuto di una Fede più credibile nel
mondo contadino dell’epoca e, in
seguito, in tutta la città. Allora si,
tutto può partire anche da
un’immagine, ma guai se non si
prospetta “un dopo” di tutt’altro
spessore e rigore.
C’è allora da organizzare un pellegrinaggio della Statua della Madonna, o, piuttosto da prevedere una
serie di percorsi per la rinascita
della Fede nella sua genuinità evangelica?
Da questo maggio, cosa mettere in
moto? Piccoli gruppi in ogni am-

biente che comincino a chiedersi
come stiamo a “testimonianza e
credibilità”, come attrezzarsi per
itinerari seri di riscoperta della Fede, come ricostituire e istituzionalizzare un “impianto vero e proprio di
missione permanente” per giovani
e adulti, attualmente del tutto assente dalle nostre comunità cristiane?
C’è stato, sì, un Concilio che doveva preludere a una “nuova primavera per la Chiesa”... C’è stato e ci
sono i suoi meravigliosi documenti
conclusivi e programmatici… A
che punto sono? Perché tanta fatica
a prenderli sul serio? Dal Santuario,
ci prepariamo a far sì che il nostro
dovere di custodi di una effigie e di
una storia non sia riservato a un glorioso passato, ci prepariamo anche a
portare la Madonna della Guardia in
ogni zona della nostra diocesi con la
devozione che merita, ma non vorremmo fermarci qui. Sarebbe come un illuderci e tradire il suo stesso mandato. Chi, fra i nostri lettori –
soprattutto fra i giovani e le giovani
famiglie – condividendo queste apprensioni, è pronto a mettersi insieme per darci una mano per il
“dopo”?
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Festa patronale di N.S. della SALUTE 2012
Preparazione alla Festa : Venerdì 16 - Sabato 17 : ore 20,30
da Lunedì 20 a Giovedì 23 : ore 20,15
Venerdì 24 - Sabato 25 : ore 18,30

Domenica 19

Festa della terza età
S. Messa
- aperitivo negli spazi della Parrocchia
ore 10,15 :

Illuminiamo le nostre finestre a iniziare dalla Domenica 21 Agosto

Lunedì 20
ore 20,15 : - presentazione del libro-diario di Flavio Quell’Oller
- testimonianza missionaria di un gruppo di volontari
“nascere in Bangladesh”

Martedì 21
ore 20,15 : Recita del S. Rosario

Mercoledì 22
ore 20,15 : Celebrazione dell’Eucaristia e UNZIONE dei MALATI

Giovedì 23
ore 20,15 : Benedizione del Camposanto - Celebrazione dell’Eucaristia

Venerdì 24
ore 18,30 : Celebrazione dell’Eucaristia

Sabato 25 - Vigilia della Festa
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia

Domenica 26 Agosto

ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia
ore 17,30 :

- Canto del Vespro

- processione con l'arca della Madonna e i crocifissi della nostra
Parrocchia - Benedizione Eucaristica
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano )
La Domenica 26 dalle ore 8,30 alle 12,00
sarà presente presso la Chiesa
l’autoemoteca per la donazione del sangue.
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TORNEO di CALCIO ANORMALE
Martedl 21 - Mercoledi 22
Venerdi 24 - Domenica 26

da Lunedì 20
VENERDI’ 24 Agosto

SABATO 25 Agosto

DOMENICA 26 Agosto
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Tratto dalla rivista “GRUPPI FAMIGLIA”

VIVERE LE BEATITUDINI IN FAMIGLIA
Un’utopia o via maestra per vivere in pienezza?
di Franco Rosada

L’ attenzione si è focalizzata sulla parola "giustizia".
Vivere la "giustizia"
La giustizia umana, adesso come ai tempi di Gesù, non
gode di buona fama: è più facile coglierne i limiti dei pregi. Anche la parola giustizia, applicata a Dio, suscita diffidenza: ci è stata, in passato, proposta per troppo tempo
l’immagine di un Dio "giudice" per farla nostra.
Una risposta soddisfacente l’ho trovata nella traduzione in
lingua corrente del Vangelo: Beati quelli che desiderano
ardentemente quello che Dio vuole: Dio esaudirà i loro
desideri.
Per Matteo, e più in generale per la tradizione biblica, praticare la giustizia è fare la volontà di Dio.
Scrive Dupont: "Il discorso della montagna si presenta
come un insegnamento sulla "giustizia" che Gesù esige dai
suoi discepoli […] La giustizia è definita come compimento della volontà divina".
Uno sguardo d’insieme
Siamo abituati a pensare alle beatitudini seguendo il testo
di Matteo, ma anche Luca le riporta, seppure in modo diverso (Lc 6,20 ss).
Le beatitudini, per Luca, hanno come centro la povertà,
vista nel suo aspetto sociale, mentre Matteo ne sottolinea
l'aspetto religioso. Infatti, il centro delle beatitudini è, per
questo evangelista, la giustizia.
Matteo ci presenta otto beatitudini, le prime quattro che
riguardano un particolare atteggiamento verso Dio, le seconde quattro che riguardano il nostro modo di farci
"prossimo".
L’insieme ha una sua solennità, rilevabile anche dal modo
con cui sono riportate nel testo. Si aprono e si chiudono
con la stessa affermazione: "Perché di essi è il regno dei
cieli" che forma una sorta di inclusione (v. 3.11) in cui è
contenuta tutta la pericope.
Le altre beatitudini
Tutto il numero è dedicato a passare in rassegna ad una ad
una le singole beatitudini da varie angolature, privilegiando la lettura in chiave di coppia e di famiglia. In questa

sede faccio solo un rapido cenno a ciascuna di esse attingendo ad alcuni commenti.
I poveri in spirito. Il motivo della beatitudine - scrive
Fausti - non è la povertà ma il perché: al povero Dio dona
se stesso. Infatti, Dio è essenzialmente povero, non possiede nulla, perché è tutto dell'altro, è solo amore.
Gli afflitti. Non sono tanto coloro che piangono - sottolinea Dupont - ma coloro che si affliggono davanti a Dio
rifiutando di venire a patti con le false gioie di un mondo
peccatore.
I miti. Sono le persone che non vogliono dominare. Aggiunge Fausti: chi ama è sempre mite ed avrà in eredità la
terra, simbolo dello Spirito. La terra promessa è la promessa dello Spirito.
I misericordiosi. Gesù - ci ricorda Poppi - ci invita ad
essere "misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro". Siamo chiamati ad esercitare la misericordia e il perdono in modo illimitato.
I puri di cuore. Un cuore puro - scrive Fausti - è un occhio trasparente che vede Dio, e lo vede in tutte le cose.
Chi in tutto cerca solo Dio, lo trova in tutte le cose.
Gli operatori di pace. Portare pace tra gli uomini significa renderli fratelli, questa è opera del Padre e di chi è già
figlio (Fausti).
I perseguitati. Chi ama il Padre e i fratelli si scontra con il
male; trova ostilità e persecuzione in sé e fuori di sé. Il
regno dei cieli promesso - aggiunge Fausti - qui sulla terra
rimane sotto il segno della croce.
La via per la felicità
Tutti gli uomini aspirano ad essere felici ma quello che
propone il mondo è sempre un surrogato della felicità.
Le beatitudini rappresentano un atteggiamento del cuore,
un modo di agire che, se praticato assiduamente, crea nella
persona un animo virtuoso.
È proprio nella pratica della virtù che l’uomo ha la possibilità di fare concretamente esperienza di felicità.
Spero che le riflessioni di questo numero possano aiutarci
in tal senso.

Beata la famiglia in cui si
dedica tempo al rapporto
con le persone
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suo figlio e ha cooperato in questa grande impresa per pace.
La sua fame e sete giustizia non ne ha fatto una rivoluzionaria, anche se le parole del magnificat sono
forti e chiare. Maria ha accettato in pieno il messaggio non-violento del Figlio e con la sua vita ha cooperato al progetto di pace e giustizia.

... perché perseguitata

Certo, l'ottava beatitudine non è mancata bella vita di Maria e nella vita della Chiesa.
Ha condiviso in pieno col suo figlio la passione e la persecuzione, ma, come poi dopo tanti secoli San
Francesco, ha capito che "ivi è perfetta letizia".
La persecuzione è parte integrale del nostro vivere cristiano perché ognuna delle sette beatitudini su
indicate sono contro corrente e il Giusto sarà preso in giro, e perseguitato proprio perché fa il bene
(Sap 2,12).

Domenica 29 Luglio
Pellegrinaggio al santuario della Vittoria
Appuntamento : ore 9,30 davanti al Santuario - recita del Rosario
- 10,00 : S. Messa

SS. MESSE
Luglio
Dom 1

8,30:
10,15:

Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8

def. Domenico GUERRISI
def.ti Mario e Albina
def.ti Giuseppe, Angela e Nevina
def.ti Andrea, Filomena e Renato

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15

def.ti Maria e Ninni
def.ti Maria e Lorenzo

def.ta Teresa
def. Ettore Badino
def. FERRANDO Giovanni
def. REPETTO Giovanni
def.ti Giuliano, Gina e Cesare

def.ti Teodora e Francesco

20,30:
8,30:
10,15:

def.ti Giovanni e Maria
def. MACCHI Luigi
def.ti Cesare, Michele e Emilio
def. PARODI Antonio
def.ti Mario e Elisabetta

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22

def.ti Bruna e Angelo
def.to FAVARETO Dino

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 30
Mar 31

def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano
def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO
def.ta SOLARI Maria Rosa
def. Dario
def. Aldo SELLA
def.ta Teresa
def.te Nita e Giulia

def.ti Rosa e Paolo
def.ta Adriana SELLA
def.ti Ignazio e Fiorinda
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SS. MESSE
Agosto
Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5

8,30:

def.ti BARBIERI Domenico e GARBARINO Maria

10,15:

def. REPETTO Giovanni
def.ti Terre e Ettore

20,30:

def. RE Antonio
def.ti Carmela e Adolfo
def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano
def.ta CRIVELLO Giuseppina
def.ta SOLARI Maria Rosa

8,30:

def.te CASANOVA Angela Concessa

20,30:
8,30:

def. MACCHI Luigi
def.ti Aldo e Fernanda
def.te Assunta e Fiorinda

Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

20,30:

def.ti Fam. ROCCA e COSTA

10,15:

Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25
Dom 26

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

8,30:

Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16

20,30:
8,30:

def.ti ROCCA Luigia e GARIBALDI Enrico
def. MACCHI Luigi
def.ti Bruna e Angelo
def.ti Aldo e Fernanda
def. FERRANDO Giovanni

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

def. Sac. Aldo LAGOMARSINO
def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano
def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO
20,30:
8,30:

def. Dario
def.ti Nita e Angelo

10,15:

def.ti Nita e Angelo
18,30:
8,30:
10,15:

Lun 27
Mar 28
Mer 29
Gio 30
Ven 31

20,30:

def. GAZZO Ignazio
def.ti Clotilde e Pietro
def.ta Lina
def. Guglielmo
def. Mario
def. Vittorio
def.ta Teresa
def.ta SOLARI Maria Rosa
def.ti Rosa e Paolo
def. REPETTO Giovanni
def.ti Mina, Pietro e Mario
def.ti Andrea, Filomena e Renato

10,15:

def.ti Bruna e Angelo
def. Michele
8,30:

8,30:

10,15:

10,15:

Gio 16
Ven 17
Sab 18
Dom 19

20,30:

10,15:

20,30:

10,15:

Lun 13
Mar 14
Mer 15

Sab 1
Dom 2

def.ti Andrea, Filomena e Renato
def.ta Teresa
def.ti Iolanda, Fulvio e Romeo

10,15:

Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10
Sab 11
Dom 12

Settembre

per tutti i defunti della Parrocchia
per tutti i defunti della Parrocchia
def. CASANOVA Giuseppe

Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30

def. BARABINO Andrea

20,30:
8,30:

def.ti Silvio e Colomba

10,15:

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,00 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

