Percorrendo i sentieri delle Beatitudini giungiamo alla fine del nostro Cammino Liturgico ed ogni anno S. Ugo ci accompagna negli ultimi
passi per “essere in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'am-

piezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di
Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza
di Dio” (Ef 3,18-19). Badiavecchia è l’icona del Cammino, Ugo, maestro di
strada ci insegna ad immergerci nelle vie Misteriose di Dio, ci porta
nell’icona di Nazareth e la porta qui a Badiavecchia per indicarci la
strada, l’unica strada, quella sola che unisce la terra al cielo l’uomo
al suo Creatore (Preconio Pasquale): proprio nel pentagramma di questo
borgo emerge il suono soave delle Beatitudini:
DI ESSI È IL REGNO DI DIO!!!!

Povertà, afflizione, mitezza, fame e sete di giustizia,
misericordia, operatori di pace, puri di cuore, perseguitati
melodia di un cammino che ci eleva in alto!!!
Ma di chi è questo Regno!!!
Di chi possiede la vera ricchezza, Gesù; di chi nell’afflizione ha trovato
la potenza dello Spirito Santo che ci fa portare la Croce da Risorti;
di chi nell’ascolto della Parola possiede la forza della mitezza che abbassa i potenti dai troni;
di chi non confida nella giustizia umana ma si innamora di quella di Gesù che vuole
che nessuno vada perduto; di chi ha sperimentato la forza della tenerezza di Dio che è Misericordia
e si lascia contagiare; di chi abbassa l’indice e unisce mani per costruire ponti di vita animando
la pace libero dagli interessi così influenti del nostro mondo; di chi nel cuore ha fatto entrare
tutta la pienezza dello Spirito che fa brillare il nostro cammino e ci rende puri;
di chi perseguitato ogni giorno possiede la vera Gioia che nessuna prova può spegnere!!!
... allora tu che deluso dal benessere che ha svuotato il cuore; tu che rantoli ogni giorno ormai deluso e stanco di tutto; tu arrabbiato e arrogante poiché la vita ti ha trattato male e preferisci difenderti; tu deluso da tante ingiustizie che regnano irremovibili nella nostra corruzione italiana ormai

così imperante e così opprimente anima di uno stato che non esiste e di una mafia subdola che ha
sotterrato la nostra dignità; tu che porti nel cuore la vendetta e l’odio e maledici Dio e gli uomini
senza pietà, tu che hai fatto entrare nella tua casa le logiche impure e distruttive di questa terra
mondana con l’indifferenza apatica definendo che non c’è nulla di male; tu che gioisci della guerra e
armato ti senti più di Dio illuso di poter sistemare il mondo e anche il cielo; tu che perseguiti i buoni
e inutilmente e incastrato tra fili attorcigliati dalla rabbia vorresti tappare la bocca a quanti cristiani
e non, con la Verità mettono a nudo le tue disfatte mentre, asfissiato, muori lentamente con la tua
voglia di vita;… Tu Vieni a Badiavecchia, vieni, fermati, odi la voce di questo Santo, ma vai oltre,

dove Lui ti indica, vai oltre ancora e fermati per un istante in quel volto illuminato dallo Spirito Santo per comprendere la meta di questo cammino, e poi entra, lì infondo a sinistra, inginocchiati…
...ricordati: La cosa più immensa che possa accaderti, per lanciare la tua Vita in alto e riempirla di senso, è che, in quell’istante, possa sentire il suo Amore, la sua infinita tenerezza e innamorarti di Lui, di Gesù, lì una strada si apre, lì allora una voce ASHRE’, lì il tuo Nome nuovo sarà Beato, lì accanto troverai Ugo che ti accompagnerà
nei sentieri della Luce, verso l’alto, verso la Vita, verso Dio!!!
“Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo,
mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via
e l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che
avrà misericordia di lui e al nostro Dio che
largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono
i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie” (Is 55,6-8).
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