
forte è il Suo amore per noi,
fedeltà che dura per sempre

4° Convegno interparrocchiale
S. Francesca R. - S. Maria in Vado

Madonnina - S. Gregorio

Sabato 19 novembre 
Sala parrocchiale S. Francesca 
9.15-12.30/14.30-16.30

pranzo comunitario

Beatitudini 
vangelo di mondialità



Questo 4° Convegno conclude un cammino ed 
una esperienza interparrocchiale sulle beatitudini 
viste come un vangelo di mondialità, una buona 
novella per tutti. Un passo piccolo che tuttavia ha 
lasciato un’impornta di incontri e relazioni che ci 
hanno incoraggiato ad aprirci all’alterità in uno 
stile sinodale.

In compagnia delle beatitudini siamo venuti 
scoprendo che sono beatitudini per noi, «Beati voi...” 

Quest’anno le ultime due ci impegnano a far 
incontrare nelle nostre relazioni con i vicini e con i 
lontani, come nel salmo 85, verità e amore e a tenere 
insieme giustizia e pace con il bacio santo, come 
ricorda Pietro «Salutatevi gli uni gli altri con un 
santo bacio» (1 Pt 5,14).  

Le beatitudini ci impegnano alla pratica 
della sinodalità e della corresponsabilità circa 
l’annuncio del vangelo nel quotidiano e la vita 
comunitaria cercando di restare uniti, pur nelle 
nostre diff erenze e diversità che possono divenire 
così una ricchezza se pratichiamo tra noi amicizia e 
fraternità che la benevolenza reciproca fa nascere. 
Valgono per il nostro scambiarci, l’un l’altro, la 
pace nell’assemblea liturgica le parole di Agostino 
circa il bacio santo: «Essi hanno dimostrato la loro 
pace interiore, con il bacio esteriore».   

Pregare con le beatitudini signifi ca fare l’esperienza 
del rinnovamento del mondo in compagnia di Gesù 
povero, e al termine di questo cammino ed impegno, 
a vivere nella nostra vita le beatitudini, non può non 
esserci l’adorazione e la lode, quella contenuta nel più 
breve salmo del salterio il 117:

Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate 
la sua lode, perché forte è il suo amore per noi e la 
fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia.

La traduzione latina ci ricorda che le beatitudini, 
vissute giorno dopo giorno, sono come una nuova 
crismazione, come una confermazione, rinnovata 
eff usione dello Spirito, che si fa garante della 
promessa del Padre e del dono della sua misericordia: 



Confi rmata est misericordia Domini super nos.
Davvero le beatitudini ci introducono ed 

introducono gli uomini nella preghiera sacerdotale di 
Gesù; nessuna supplica e grido, nessun rendimento di 
grazie ed inno sono estranei alla preghiera scerdotale 
di Gesù per i suoi, che sono i molti, che sono i tutti: 
“per voi e per tutti”. 

Le beatitudini ci ricordano che tutti gli uomini 
sono fi gli di Dio e  nessuno, per l’eff usione dello Spirito, 
è escluso dal mistero pasquale di Cristo, né dalla 
misericordia del Padre; misericordia che è il suo disegno 
per noi: misericordia  “la parola impossibile”; la letizia 
e la gioia “le altre parole impossibili dipendono da  
essa... dipendono da un Altro,  dal seno di un Altro”. 
Nella Gaudium et spes  si legge: 

Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal 
dovere di combattere contro il male attraverso molte 
tribolazioni, e di subire la morte;  ma,  associato al 
mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella 
morte, così anche andrà incontro alla risurrezione 
fortifi cato dalla speranza. E ciò vale non solamente 
per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona 
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. 
Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima 
dell’uomo è eff ettivamente una sola, quella divina; 
perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a 
tutti la possibilità di venire associati, nel modo che 
Dio conosce, al mistero pasquale, (n. 22).
Scrive von Balthasar: “Il Cielo è disceso sulla terra 

e la trasforma in Regno dei cieli; in Gesù, il cielo non 
è più un’immagine, è un qualcuno”. 

La preghiera porta in sè la parola creatrice del 
Padre che  è capace di tutto rinnovare perché la 
preghiera come libertà che si affi  da all’altro prosegue 
la preghiera sacerdotale di Gesù per la consacrazione 
di ogni vita e quella stessa del mondo. Per la preghiera 
il tempo di Dio diventa il tempo della storia. Così la 
preghiera diventa il nostro lavoro, quello del credere 
che è un affi  darsi di più, sempre di più, e un praticare 
l’alterità attarverso un prendere e un dare la parola. 



 
 

Programma 

9.15 Arrivo
9.30 - Inizio: presentazione del Convegno
9,45 - Gruppi di lavoro sul testo di Serena Noceti

Cambia la fi gura della chiesa? 
Per essere chiesa del Concilio

10.45 Relazioni dei gruppi

11.30 Credere con gli altri nelle fratture del quotidiano
 praticando l’unione nella diff erenza. 
Rifl essione di Andrea Zerbini sul alcuni temi chiave 
della Evangelii gaudium attraverso testi di Michel de 
Certeau. 

12.45  Pranzo comunitario

14.15 - Ripresa dei lavori
14.30 - Parrocchie in movimento. La missione 
strumento di conversione pastotale don Giuseppe 
Mazzocco fi dei donum in partenza per il 
Mozambico per una collaborazione tra la diocesi di 
Adria-Rovigo e Vicenza  

15.30 - Dibattito in assemblea

Icone su vetro di Sibiel (Romania)
Annunciazione e Risurrezione


