
12° ann. DON BENIAMINO – venerdì 9 dicembre 2022 
 

BEATITUDINE – FELICITÀ… 

1. Mentre poco fa pregavamo insieme il salmo 1 è riaffiorato in me un ricordo che 
porto nel cuore da quando ero bambino. 
 Essendo di origine contadina e avendo avuto a che fare con la terra e con i ruscelli che 

la attraversavano,  m’è parso illuminante il 2° versetto che, parlando dell’uomo  che 

vive in sintonia con la Parola di Dio, lo dipinge così: 

- Beato l’uomo che medita giorno e notte la legge del Signore e lì trova la sua 

gioia.  

- È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue 
foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene… 

 Si sorseggiava l’acqua dei ruscelli… l’acqua manteneva freschi e sani cibi e 

bevande…era piacevole tuffarsi in acqua  e anche pulirci dalle possibili sozzure…   

 L’immagine la trasferiamo nell’uomo… fissiamo l’attenzione sull’identità più 

profonda di ciascuno di noi e ci serviamo di due immagini bibliche: fatto a immagine e 

somiglianza di Dio… sull’uomo Dio ha infuso il suo alito divino… ebbene, noi siamo 

chiamati non solo a conservare ma anche a portare a pienezza immagine e alito… 

 Ebbene, per me almeno ma penso anche per molti altri, lo stare appresso a don 
Beniamino è stato come essere ai bordi di quel corso d’acqua di cui parla il salmo 
e sugli argini del ruscello in campagna di cui conservo ancora memoria…  
abbiamo potuto cioè scoprire sempre più e meglio il divino che è in noi e anche bere a 

piene sorsate l’acqua che disseta davvero la vita… 
 

LA PAROLA DI DIO DUNQUE E LA TESTIMONIANZA DI VITA CHE NE 
DERIVA SONO LA NOSTRA SAPIENZA …  MENTRE I PRECETTI O IL 
CONFORMISMO AL PENSIERO COMUNE DEBBONO ESSERE ABBANDONATI… 
 

2. “Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su 
cui devi andare… questa è la Parola paterna/materna/suadente di Dio… [ISAIA] 
 La parola precetto [i 5 precetti che abbiamo anche dovuto imparare a memoria: 

«Udir la Messa la domenica e le altre feste comandate» - «Non mangiar carne il 

venerdì e negli altri giorni proibiti, e digiunare nei giorni prescritti» - «Confessarsi 

almeno una volta all'anno, e comunicarsi almeno a Pasqua» - «Sovvenire alle 

necessità della Chiesa, contribuendo secondo le leggi e le usanze» -  «Non celebrar 

solennemente le nozze nei tempi proibiti»]…  ha già di per sé una valenza negativa: 

devi – non devi – questo sì – quest’altro no… comandi che non escono certo dal 

cuore ma vengono dall’esterno/da un padrone, comandi a cui consegue premio o 

castigo, e che sono appena tollerati e non certo amati… comandi che non sono 
affatto eterni e che tutt’al più possono valere per un certo tempo e per una certa 

società… 



 La Parola di Dio invece è in sintonia con quanto dice il cuore, è detta in funzione del 

bene che l’uomo è chiamato ad operare [volgere testa e cuore al bene da compiere è il 
paradiso, questa è la salvezza… ossia realizzarsi e quindi mantenersi in vita] mentre 

disattendere il bene è peccato e inferno, che coincidono con l’annientarsi, lo sparire, il 

non esserci più…  

 L’uomo è il primo responsabile della sua vita… paradiso e inferno non piovono dal 

cielo, ma escono dalla nostra testa, dal nostro cuore e dalle nostre mani… 

 Tutto ciò ha insegnato/testimoniato a noi il nostro caro don con il catechismo, con 
l’omelia domenicale  e con la vita quotidiana… e insistendo sempre sulla necessità 

di usare la propria testa senza mai assoggettarsi al pensiero comune… 

LA SAPIENZA È RICONOSCIUTA GIUSTA PER LE OPERE CHE ESSA 
COMPIE… 

 E la prima opera che vogliamo compiere è quella di allenarsi a gustare la vita e ci 

riusciremo non rifiutando ma accompagnando il suono del flauto e pure ballando, 
mangiando e bevendo… 

 Come possiamo tradurre il tutto? 
- Apprezzare e accompagnare il suono del flauto è voler amare e danzare la vita … 

- Smetteremo dunque di lamentarci e useremo le parole che ci scambiamo come 
note che accarezzano l’intelligenza e il cuore e come ritmo che accompagna  la 

danza della vita… 

- Insieme, decidiamo di darci una mossa, per non star bloccati o con la testa rivolta 
all’indietro…  vogliamo vivacizzare i passi nei sentieri della vita e praticare senza 

sospetto l’arte del rischio che sola fa compiere balzi in avanti… 

 La vita del discepolo di Gesù di Nazareth non è mai all’insegna del digiuno e della 
tristezza… 

- Non bisogna soffrire per costruire il paradiso ma è gustando con piacere la vita 
che ci manteniamo in vita…  

- La vita di tutti mischia insieme tracce di diverse e magari opposte identità… ma 

ricordiamo che le diversità sono positive e arricchenti se non diventano divisive… 

- Tutti possiamo essere, anzi siamo peccatori (il peccato non è disobbedire alla 

legge ma tralasciare di compiere il bene che è possibile fare)… 

- Tutti, se lo vogliamo, possiamo costruire IL NOSTRO PARADISO, e lo faremo: 

innanzitutto coltivando con cura ciò che siamo, poi facendo le tante cose belle 

che fanno della vita un tesoro, tesoro che è reciprocamente contagioso, e infine 

tenendoci per mano con rispetto e simpatia. 

 E mentre rendiamo amabile la vita non ce la prenderemo se l’invidia di qualcuno ci 

può dare fastidio, ci può dare del buon tempone, indemoniato,  mangione e beone. 
 Quello che conta è saper e voler fare spazio ad un modo di vivere gioioso  e benefico 

per noi e per gli altri a prescindere dalle chiacchere della gente.  

 Questo è l’imperativo che questa sera ancora una volta don Beniamino ci lascia 
come testamento… 


