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I. Annuncio di salvezza per bocca del profeta Sofonia (640 ca. a Grslm). 
Invito alla conversione. Rivolto (non a tutti, ma) ai poveri della terra. 
Chi sono? = quelli che sono poveri/umili (= non possono appoggiarsi su se stessi) 
   eseguono gli ordini del S. 
Invito:  cercate la giustizia 
   cercate l’umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell’ira del S. 
Promessa: non commetteranno più iniquità (nb: soggetto sono i poveri) 
   non si troverà più... una lingua fraudolenta 
   potranno pascolare e riposare (sotto la protezione del S.) 
NB: SOFONIA, nome programmatico = il S. nasconde/protegge (nasconde-per-proteggere). 
 
III. G. attorniato dalle folle dei poveri. Sale su un’altura. Li ammaestrava dicendo: ... 
Discorso programmatico con invito (ad accogliere il messaggio) e promessa. 
1° Beati i poveri in spirito [= invito] = accogliere la povertà spirituale del non attaccamento a... 
 perché di essi... [= promessa] 
 = Beati quelli che sanno reagire contro la tentazione di strumentalizzare gli altri. 
 = ... che non mettono denaro e beni materiali al 1° posto. 
2° Beati gli afflitti... [a causa di malattie, guerre...] 
3° Beati i miti... [= quelli che non opprimono] 
4° Beati quelli che hanno fame/sete di giustizia... [= gli accusati ingiustamente] 
5° ... i misericordiosi... [= che sanno perdonare] 
6° ... i puri di cuore... [= quelli che sanno reagire a questa strumentalizzazione viscida di quel 

valore sacro che è l’amore dell’uomo e della la donna; strumentalizzazione fatta per puro scopo 
di guadagno economico] cf riviste, film, tv... 

7° ... gli operatori di pace [... di pace tra le nazioni; di pace nelle famiglie] 
8° (NB: si sdoppia) ... i perseguitati per causa della giustizia [nella vita sociale] 
 ... i perseguitati “per causa mia” [= per il Vangelo] 
 
II. Paolo predica ai xni di Corinto: Considerate la v/ chiamata! 
 Dio non vi ha chiamati a essere sapienti, potenti/nobili sec. la carne, 
 ma a una sapienza / potenza / nobiltà sec. Dio / sec. il Vang. NB: parametri diversi! 
 
 

 Discorso rivoluzionario. Capace di rivoluzionare l’uomo, dal di dentro. 
 Il S. ci chiama ad abbandonare ogni giorno la sapienza del mondo (compromessi), 
 per adeguarci ogni giorno alla sapienza delle beatitudini (radicalità del Vang.)! 
 ... a scegliere tra due sapienze contrapposte: ... del mondo, ... del Vangelo. 
 Cinque domande: 

1. Cerco io la giustizia? cerco l’umiltà? oppure cerco me stesso? 
2. Sofonia = il S. protegge. Cerco io protezione nel S.? 
 oppure: affino ogni giorno le armi del prestigio, dell’autoaffermazione, della prepotenza... 
 per “proteggermi” da me stesso? 
3. Ho fame/sete della giustizia? oppure sono soddisfatto dei miei compromessi? 
4. Sono puro di cuore, o almeno chiedo ogni giorno al S. che mi renda tale? 
5. Mi sforzo di essere un operatore di pace (famiglia, parentela, professione...)? 


