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INF... OR.MA... TI 
Comunità Pastorale “MADONNA DEL PILASTRELLO” 

 

Settimana dal 23 FEBBRAIO 2020 al 1 MARZO 2020 
 

PRO - MEMORIA 

VENERDÌ 6 MARZO 
h. 15 e h 21 - S. Nazaro 

LECTIO DIVINA  
in preparazione  
alla QUARESIMA 

SABATO 7 MARZO 
Gallarate - Teatro Nuovo 

via Leopardi, 4  
Dalle h. 9 alle ore 13 

CONVEGNO DIOCESANO su 
Comunità Cristiana e 

disabilità: 
UNA COMUNITÀ A MISURA 

DI… OGNI PERSONA 

SABATO 7 MARZO 
DOMENICA 8 MARZO 
1° MEDIA A TORINO  
E COLLE DON BOSCO 

DOMENICA 8 MARZO 
RITIRO DI QUARESIMA 

ragazzi di 4° ELEMENTARE 

  

DOMENICA 23 FEBBRAIO:   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

PROGETTO GEMMA 

- h 14.30 - Ritrovo in via don Vercesi per partecipare alla 

GRANDE SFILATA per le vie di BRESSO del: 

CARNEVALE AMBROSIANO 2020: 

“METEOCITY” 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO: 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO:  
- h 15.30 - Incontro della CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

- h 20.45 - Incontro commissione ADOTTA UNA FAMIGLIA 

- h 21.00 - Oratorio S. Giuseppe - SIAMO UNA COMUNITÀ EDUCANTE? 
Incontro con DON STEFANO GUIDI - direttore della FOM 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO: 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO: 
- h 16.15 - Adorazione Eucaristica 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO: 
- h 21.00 - Varedo SS: Pietro e Paolo - Incontro dei CCPP  

della Zona VII con l’Arcivescovo MARIO DELPINI 

SABATO 29 FEBBRAIO: 

DOMENICA 1 MARZO:    I° DI QUARESIMA 

In ogni S. Messa verrà celebrato il rito delle Ceneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechesi Adulti - QUARESIMA 2020 

PER CAPIRE L’ANTICO TESTAMENTO 
Seconda parte 

- VENERDÌ 13 MARZO 
- VENERDÌ 20 MARZO 
- VENERDÌ 27 MARZO 

ore 15 e ore 21 nella sala consigliare 1° piano 
 

http://www.madonnadelpilastrello.it/
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PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA DEL MERCOLEDÌ  
SULLA TERZA BEATITUDINE: 

“Beati i miti, perché erediteranno la terra!” 

 “Il termine ‘mite’ qui utilizzato vuol dire letteralmente dolce, mansueto, gentile, privo di 
violenza. La mitezza si manifesta nei momenti di conflitto, si vede da come si reagisce ad una 
situazione ostile”.  

Lo ha detto Papa Francesco mercoledì nella sua catechesi, durante l’udienza generale, 
dedicata alla terza delle otto beatitudini del Vangelo di Matteo: “BEATI I MITI PERCHÉ AVRANNO IN 

EREDITÀ LA TERRA” (Mt 5,5). “Chiunque potrebbe sembrare mite quando tutto è tranquillo, ma 
come reagisce ‘sotto pressione’, se viene attaccato, offeso, aggredito?”, si è chiesto. 

 Soffermandosi sul significato della parola “mite” nella Scrittura, il Pontefice ha spiegato che 
“indica anche colui che non ha proprietà terriere; e dunque ci colpisce il fatto che la terza 
beatitudine dica proprio che i miti ‘avranno in eredità la terra”. Nelle parole di Francesco, 
dunque, la relazione tra la mitezza e il possesso della terra. “Queste due cose, a pensarci 
bene, sembrano incompatibili”. Il riferimento è al fatto che “il possesso della terra è l’ambito 
tipico del conflitto: si combatte spesso per un territorio, per ottenere l’egemonia su una certa 
zona. Nelle guerre il più forte prevale e conquista altre terre”. Dal Papa l’incoraggiamento 
anche a guardare bene “il verbo usato per indicare il possesso dei miti: Essi non conquistano la 
terra, la ereditano... Nelle Scritture il verbo ‘ereditare’ – ha aggiunto il Papa – ha un senso 
ancor più profondo. Il popolo di Dio chiama ‘eredità’ proprio la terra di Israele che è la Terra 
promessa. Quella terra è una promessa e un dono per il popolo di Dio, e diventa segno di 
qualcosa di molto più grande e più profondo di un semplice territorio”. 

“Il mite è colui che ‘eredita’ il più sublime dei territori. Non è un codardo, un ‘fiacco’ che si 
trova una morale di ripiego per restare fuori dai problemi. Tutt’altro! È una persona che ha 
ricevuto un’eredità e non la vuole disperdere”. 

“Il mite non è un accomodante ma è il discepolo di Cristo che ha imparato a difendere ben 
altra terra - ha aggiunto -. Lui difende la sua pace, difende il suo rapporto con Dio e i suoi doni, 
custodendo la misericordia, la fraternità, la fiducia, la speranza”.  

Riflettendo sul fatto che “le persone miti sono misericordiose”, Francesco ha fatto riferimento 
al “peccato dell’ira”, ponendo alcune domande.  

“Quante cose abbiamo distrutto con l’ira? Quante cose abbiamo perso?... Un momento di 
collera può distruggere tante cose - ha continuato -; si perde il controllo e non si valuta ciò che 
veramente è importante, e si può rovinare il rapporto con un fratello, talvolta senza rimedio”.  

Osservando che “per l’ira tanti fratelli non si parlano più, si allontanano l’uno dall’altro”, il 
Papa ha evidenziato parlando a braccio che “la mitezza raduna, l’ira separa. La mitezza è 
capace di vincere il cuore, salvare le amicizie e tanto altro, perché le persone si adirano ma poi 
si calmano, ci ripensano e tornano sui loro passi, e si può ricostruire”.  

In conclusione, “la ‘terra’ da conquistare è la salvezza di quel fratello di cui parla lo stesso 
Vangelo di Matteo... Non c’è terra più bella del cuore altrui, non c’è territorio più bello da 
guadagnare della pace ritrovata con un fratello. Questa è la terra da ereditare con la 
mitezza!”. 
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