
Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non 

costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica della pace e in nessun modo beata.  

]89. Si tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte che richiede 

serenità, creatività, sensibilità e destrezza. 

Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 
 

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 

90. Gesù ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata perseguitata semplicemente per 

aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non 

vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità, non pretendiamo una vita comoda, 

perché «chi vuol salvare la propria vita, la perderà» (Mt 16,25). 

92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il 

comandamento dell’amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di 

santificazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che 

bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce precisamente alle persecuzioni. Accettare 

ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. 

Canone 

Preghiera di intercessione  
• O Croce di Cristo, immagine dell'amore senza fine e via della Risurrezione, ti 

vediamo ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza 

cercare gli applausi o l'ammirazione degli altri. 

• Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che trovano nella 

misericordia l'espressione massima della giustizia e della fede. 

• Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che vivono 

gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell'osservanza filiale dei 

comandamenti. 

• Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei beati e nei santi che sanno 

attraversare il buio della notte della fede senza perdere la fiducia in te e 

senza pretendere di capire il Tuo silenzio misterioso. 

• Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volontari che soccorrono 

generosamente i bisognosi e i percossi. 

• Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei perseguitati per la loro fede che 

nella sofferenza continuano a dare testimonianza autentica a Gesù e al 

Vangelo.                  (Papa Francesco, Via Crucis al Colosseo) 

 

 

Vivo la Parola – I santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da 

Dio. Ecco le beatitudini. Non richiedono gesti eclatanti, non sono per superuomini, ma 

per chi vive le prove e le fatiche di ogni giorno, per noi. 
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Chiamati a vivere 
le Beatitudini 

 

Guida: in questo mese in cui ricordiamo coloro che ci hanno preceduti nel 

cammino della fede e godono della beatitudine eterna, ci fermiamo a riflettere 

sulla santità come prospettiva che la Grazia offre a tutti i credenti. Ci guideranno 

alcuni passaggi della Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di Papa 

FRANCESCO. 
 

Dalla Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di Papa FRANCESCO  

63. Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e 

distinzioni. Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che 

ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. 

Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando 

ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la carta 

d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa 

per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario 

fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. 

In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella 

quotidianità della nostra vita. 

64. La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che 

la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la 

vera beatitudine. 

66. Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che merita il 

Maestro. Permettiamogli di colpirci con le sue parole, di provocarci, di 

richiamarci a un reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità sarà solo 

parole. Ricordiamo ora le singole Beatitudini nella versione del vangelo di Matteo 

(cfr 5,3-12). 

Canone 

Preghiamo la Parola 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,3-12)) 

Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio: Dio dona loro il suo regno. 

Beati quelli che sono nella tristezza: Dio li consolerà. 



Beati quelli che non sono violenti: Dio darà loro la terra promessa. 

Beati quelli che desiderano ardentemente quello che Dio vuole: 

Dio esaudirà i loro desideri. 

Beati quelli che hanno compassione degli altri:  

Dio avrà compassione di loro. 

Beati quelli che sono puri di cuore: essi vedranno Dio. 

Beati quelli che diffondono la pace: Dio li accoglierà come suoi figli. 

Beati quelli che sono perseguitati perché fanno la volontà di Dio: 

Dio dona loro il suo regno. 

Beati siete voi quando vi insultano e vi perseguitano, quando dicono 

falsità e calunnie contro di voi perché avete creduto in me. Siate lieti e 

contenti, perché Dio vi ha preparato in cielo una grande ricompensa: 

infatti, prima di voi, anche i profeti furono perseguitati. 

 

Dalla Esortazione Apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di Papa FRANCESCO 

Lettura personale dei nn. 67-94 a scelta 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». 

68. Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente 

soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per 

godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo 

Gesù chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il 

Signore con la sua costante novità. Essere poveri nel cuore, questo è santità. 
 

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». 

72. Egli disse: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 

vostra vita» (Mt 11,29). Se viviamo agitati, arroganti di fronte agli altri, finiamo stanchi e 

spossati. Ma quando vediamo i loro limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, senza 

sentirci superiori, possiamo dar loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamenti 

inutili. Per santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti 

altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze». Reagire con umile mitezza, 

questo è santità. 
 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». 

75. Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la 

sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, mai può mancare 

la croce. 

76. La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 

piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere 

veramente felice. Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con 

quella del mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e smette 

di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel soccorrere 

un altro nel suo dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri.. 

Saper piangere con gli altri, questo è santità. 
 

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». 

77. «Fame e sete» sono esperienze molto intense, perché rispondono a bisogni primari e 

sono legate all’istinto di sopravvivenza. Ci sono persone che con tale intensità aspirano 

alla giustizia e la cercano con un desiderio molto forte. Gesù dice che costoro saranno 

saziati, giacché presto o tardi la giustizia arriva, e noi possiamo collaborare perché sia 

possibile, anche se non sempre vediamo i risultati di questo impegno. 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle 

proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la 

parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra 

vita, ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta 

specialmente nella giustizia con gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, 

rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). 

Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. 
 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 

80. La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, servire gli altri e anche perdonare, 

comprendere.  

82. Gesù non dice “Beati quelli che programmano vendetta”, ma chiama beati coloro che 

perdonano e lo fanno «settanta volte sette» (Mt 18,22). Occorre pensare che tutti noi 

siamo un esercito di perdonati. Tutti noi siamo stati guardati con compassione divina. Se 

ci accostiamo sinceramente al Signore e affiniamo l’udito, probabilmente sentiremo 

qualche volta questo rimprovero: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, 

così come io ho avuto pietà di te?» (Mt 18,33). Guardare e agire con misericordia, questo 

è santità. 

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 

83. Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro, senza sporcizia, 

perché un cuore che sa amare non lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che 

minacci quell’amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo. Nella Bibbia, il cuore 

sono le nostre vere intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e desideriamo, al di là di 

quanto manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 

16,7). Egli cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16) e lì desidera scrivere la sua Legge (cfr 

Ger 31,33). In definitiva, vuole darci un cuore nuovo (cfr Ez 36,26). 

Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità. 
 

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». 

87. Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono. 

Per noi è molto comune essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Per 

esempio, quando sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico; e magari 

faccio una seconda versione un po’ più ampia e la diffondo. E se riesco a fare più danno, 

sembra che mi procuri più soddisfazione. 


