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BEATI TE – BEATI NOI

Beato te che, povero in spirito, 
non ti affanni per le cose di questa terra.  
Dio sarà la tua ricchezza

Beato te che, soffrendo per il male che c’è nel mondo, 
ti lasci raggiungere dal dolore degli altri. 
Dio ti darà la sua consolazione.

Beato te che, avendo un cuore mite, 
al male rispondi con il bene. 
Dio ti darà la comunione con lui.

Beato te che, avendo fame e sete di santità, 
non ti senti mai sazio di Dio. 
Dio ti darà la pienezza della vita.

Beato te che sei misericordioso, 
pronto a perdonare e a fare il primo passo. 
Dio sarà generoso nel perdonarti.

Beato te che hai un cuore 
sincero e trasparente, incapace di doppiezza. 
Dio ti farà dono della sua presenza.

Beato te che diffondi la pace 
e costruisci un ambiente fraterno. 
Dio ti considererà a pieno titolo suo figlio.

Beato te che consideri la sofferenza 
come normale compagna di viaggio 
e non ti meravigli dei fraintendimenti, 
delle calunnie e persecuzioni. 
Dio è con te, ti protegge e ti difende. 

Beati noi, che abbiamo la fortuna immensa 
di accogliere il Vangelo con cuore aperto. 

Beati noi, che scrutiamo la Parola ogni giorno 
per trovarvi luce e pace. 

Beati noi, che viviamo in questo mondo 
con lo sguardo rivolto 
verso le cose invisibili che lo abitano.

Beati noi, che cerchiamo di scrutare 
e rintracciare il grande progetto di Dio 
negli eventi tumultuosi di questo mondo. 

Doppiamente beati noi, 
se cerchiamo di applicare 
la Parola di Dio alla nostra vita, 
condividendola nella vita di famiglia!          

Santa Maria, donna del primo passo,
chi sa quante volte, 
nell'arco della tua vita terrena, 
avrai stupito la gente del tuo villaggio
per avere sempre anticipato tutti gli altri 
agli appuntamenti del perdono. 

Chi sa con quale sollecitudine, 
dopo aver ricevuto un torto dall'inquilina di fronte, 
ti sei «alzata» per prima 
e hai bussato alla sua porta, 
e l'hai liberata dal disagio, 
e non hai disdegnato il suo abbraccio. 

Chi sa con quale tenerezza, nella notte del tradimento, 
ti sei «alzata» per raccogliere nel tuo mantello 
il pianto amaro di Pietro. 

Chi sa con quale batticuore sei uscita di casa 
per distogliere Giuda dalla strada del suicidio:
peccato che non l'abbia trovato. 
Ma c'è da scommettere che, 
dopo la deposizione di Gesù, 
sei andata a deporre dall'albero anche lui, 
e gli avrai composte le membra 
nella pace della morte.  
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