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Inviati per annunciare: “Beati…” 
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Preghiera iniziale 
 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

Beato l’uomo…  

 

 
Beato l’uomo che vive di fede 

e attinge sapienza alla Parola; 

la sua vita sarà piena di gioia, 

darà frutti di amore e di pace. 

 

La sua famiglia sarà unita e laboriosa, 

circondata dalla stima di tutti; 

saprà educare bene i suoi figli 

sulla via della verità e dell’onestà. 

 

Sarà pronto ad affrontare con fede 

i momenti di sofferenza e di prova; 

sarà come una persona rassicurata 

dalla presenza di un padre amoroso. 

 

Beato chi è capace di amare 

 e condividere le sofferenze degli altri 

senza trascurare i suoi cari: 

è una persona di grande saggezza. 

 

Avrà fiducia, coraggio e costanza 

in tutte le scelte e i rapporti 

perché la sua forza e il suo modello 

è l’amore di Dio per l’umanità. 

 

Non temerà le lotte e i conflitti 

necessari ad una vera condivisione 

perché non cercherà il suo interesse 

né le lodi e il plauso della gente. 

 

Sarà pronto a rimetterci di persona 

forze, tempo e denaro 

e ad ingoiare rabbie e delusioni 

purché il bene cresca e si diffonda. 

 

Breve è la carriera del disonesto 

e le sue opere saranno dimenticate; 

l’uomo e la donna capaci di amare 

avranno da Dio il premio promesso

 

Breve silenzio 
 

Introduzione 

 

Con questo secondo incontro iniziamo una lettura del “discorso della montagna”, che Gesù 

comincia pronunciando il messaggio delle beatitudini.  

Come ricordato nel Convegno Diocesano dello scorso anno da don Bruno Maggioni,  “(…) fanno 

parte del primo annuncio, le beatitudini. Non è al fondo dell’itinerario, quando uno sta morendo, 

che ti vengono presentate. Sono invece all’inizio, come prima cosa. Sconcerta che siano messe lì, 

ma bisogna lasciarsi sconcertare, cominciare sentendo qualcosa che non hai ancora sentito.” 

Mettiamoci in ascolto della novità che la vita e la Parola di Dio ancora una volta ci offrono. 
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A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 
 

1) Alla luce dell’incontro precedente, “Tutte le Chiese per tutto il mondo”, che 

esperienze o gesti abbiamo vissuto, personalmente o come comunità, e possiamo 

ora condividere? 

 

2) Su cosa si fonda oggi, nella nostra mentalità, la possibilità di essere felici? 

 

3) Chi sono, secondo noi oggi, i “poveri in spirito”, gli “afflitti”, i “miti”? 

 

4) Ho vissuto o incontrato una di queste condizioni?    

 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 

 
1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 

avvicinarono i suoi discepoli. 
2
Prendendo allora la parola, li ammaestrava 

dicendo: 
3
« Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
4
Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 
5
Beati i miti, 

perché erediteranno la terra.(…)» 

 

   (Mt 5,1-5) 

 

 

Per il confronto: 

 

1) Cosa significa la parola “beati”? 

2) Cosa dice di Dio questa Parola? 

3) E cosa dice di noi? 

4) Che speranza per il futuro ci viene proposta? Come può cambiare il nostro 

presente? 

 

Annotazioni: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Noi siamo segnatiNoi siamo segnatiNoi siamo segnatiNoi siamo segnati    
dalla carenza…dalla carenza…dalla carenza…dalla carenza…    
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  

 
1) A quali conversioni ci invitano queste beatitudini? 

2) Quali scelte possiamo fare , personalmente e come comunità, per testimoniare 

e annunciare in modo concreto le beatitudini dei poveri in spirito, degli afflitti e 

dei miti? 

  

Annotazioni:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Preghiera finale 
 
Si suggerisce di preparare, a due a due, delle intenzioni di preghiera, da proporre 

poi a tutto il gruppo sotto forma di preghiera dei fedeli. 

Si può anche concludere con la seguente preghiera: 

 
Quante guerre, ingiustizie e violenze per accaparrarsi o difendere dei beni, sia tra i 

popoli e le nazioni, sia tra i vicini e i parenti; quante vittime, schiavitù e sofferenze 

provocate dal dio denaro; quanti odi, paure e notti insonni per un pezzo di terra o un 

locale di casa. Liberaci, Signore, da queste catene; riscatta il nostro cuore dalla servitù 

delle cose; insegnaci la grandezza di donare e di servire; guidaci a scoprire la gioia di 

amare e di perdonare; facci scoprire la beatitudine di chi è povero in spirito e possiede il 

regno dei cieli, di chi è afflitto e verrà consolato, di chi è mite ed erediterà la terra. 

Amen. 

 

Proverbio missionario 

“Non tagliare l’albero che ti fa ombra” 
 (Arabia) 


