
Riscoprire il Vangelo
delle Beatitudini

Ci si iscrive on-line tramite il sito lanuovaregaldi.it, 
o telefonicamente contattando il 320 0866487 
(Pietro Toscani). È possibile partecipare anche a 
singoli incontri. Informazioni e aggiornamenti 
sono disponibili sul sito www.lanuovaregaldi.it.

Iscrizione e informazioni

  9.00  Ritrovo
  9.15  Relazione
12.00  Santa Messa
13.00  Pranzo comunitario
15.00  Dibattito e approfondimenti
17.00  Conclusione

Schema tipico di una giornata

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli». Così inizia, al capitolo 5 del 
racconto di Matteo, il cosiddetto Vangelo 
delle “Beatitudini”. Un testo che tutti - o 
quasi tutti - conoscono, e di comprensione 
apparentemente molto semplice. Ma la sua 
interpretazione è in realtà tutt’altro che 
scontata.scontata. Cosa vuol dire infatti essere poveri 
“in spirito”? Chi sono i puri “di cuore”? E 
“beati” significa “felici”, come molti affer-
mano? Ma come è possibile esserlo mentre si 
è anche “afflitti” e “perseguitati”? Domande 
e paradossi che spingono a riprendere in 
mano il Vangelo secondo Matteo, decifran
done gli echi biblici, per ri-comprendere le 
Beatitudini, a partire dalla vita stessa di 
Gesù.
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Beati

Beati voi quando vi perseguiteranno (Mt 5,10-12). 

Perseguitati per la Giustizia, perseguitati per Gesù, 

condizioni per essergli fratelli - DON SILVIO BARBA-

GLIA, biblista 

Monastero  S.S. Trinità – Ghiffa (VB)

Domenica 12 giugno 2016

Libro della genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, 
figlio di Abramo (Mt 1,1). Tracce e strumenti per re-

imparare a leggere il Vangelo secondo Matteo - DON 

SILVIO BARBAGLIA, biblista

Convento di San Nazzaro della Costa – Novara

Domenica 22 novembre 2015

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi 
(Sal 1,1). Il termine “beato” nella Bibbia e nel Vangelo 

secondo Matteo - DON SILVIO BARBAGLIA, biblista 

La gloria di Dio è l’uomo vivente. Ricordo di mons. 

Aldo Del Monte, testimone del Concilio Vaticano II - 

a cura de LA NUOVA REGALDI 

Ore 16:00

Dibattito e approfondimento con DON SILVIO BARBAGLIA 

Ore 15:00

Apertura della Porta Santa e celebrazione eucaristica 

presieduta da MONS. FRANCO GIULIO BRAMBILLA 

Ore 18:00, Duomo di Novara

Pranzo comunitario

Ore 13,00

Ore 9:00, Sede de La Nuova Regaldi – Novara

Domenica 13 dicembre 2015

Giornata di inaugurazione

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Beati i puri a causa del cuore. Beati coloro che 
danno nuova forma alla pace (Mt 5,8-9). Nel cuore, 

le intenzioni dell’uomo. La nuova pace istituita da 

Gesù - DON SILVIO BARBAGLIA, biblista 

Chiesa di San Vito – Cavagliano (NO)

Domenica 22 maggio 2016

Beati coloro che sono afflitti. Beati gli affamati e 
assetati di giustizia (Mt 5,4.6). Nel pianto, quando 

manca lo Sposo. La giustizia del regno di Dio - DON 

SILVIO BARBAGLIA, biblista

Pieve di San Pietro – Casalvolone (NO)

Domenica 1 maggio 2016

Beati coloro che operano con misericordia (Mt 5,7). 
Lo scambio del perdono, offerto e ricevuto - DON 

SILVIO BARBAGLIA, biblista

Sacro Monte – Varallo (VC)

Sabato Santo 26 marzo 2016

Il Vangelo delle Beatitudini - MONS RENATO CORTI, 

vescovo emerito di Novara

Beati coloro che portano Gesù come loro giogo 
(Mt 5,4). Gesù ”mite e umile di cuore”- DON SILVIO 

BARBAGLIA, biblista

Collegio degli Oblati Missionari - Rho (MI)

Domenica 21 febbraio 2016

Beati i poveri in virtù dello Spirito (Mt 5,3). La 

povertà, imitazione di Cristo - DON SILVIO BARBAGLIA, 

biblista

Comunità Domenicana di Agognate – Novara

Domenica 17 gennaio 2016


