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BEATI I RAGAZZI E I GIOVANI

Beati i ragazzi che non pensano solo ai soldi, 
ma si spendono gratuitamente in nome di Dio:
Lui li accoglie a braccia aperte nella sua famiglia.

Beati i ragazzi che si accorgono di chi soffre 
e donano sorrisi e mani calorose: 
quando piangeranno Dio sarà con loro.

Beati i ragazzi teneri di cuore 
che non fanno i bulli e i prepotenti:
sono “forti” agli occhi di Dio.

Beati i ragazzi che non scendono a facili compromessi: 
grazie a loro Dio risanerà le ingiustizie del mondo.

Beati i ragazzi dal cuore grande che sanno perdonare 
non una, ma cento volte: 
in loro si riflette la bontà di Dio.

Beati i ragazzi che sono limpidi e trasparenti come l’acqua:
riflettono sempre il volto di Dio.

Beati i ragazzi che fanno spuntare fiori di pace 
in casa, a scuola, sui campi da gioco: 
saranno riconosciuti come veri figli di Dio.

Beati i ragazzi che sanno essere fedeli 
nelle piccole cose di ogni giorno: 
ad essi Dio regala la sua infinita amicizia.

Beati i giovani, se avranno il coraggio dell'autenticità 
quando la falsità e il compromesso sono più comodi: 
la verità li renderà liberi.

Beati i giovani, se costruiranno la giovinezza 
nel rispetto della vita e nell'attenzione all'uomo 
in un mondo malato di egoismo:
daranno testimonianza di amore.

Beati i giovani, se in una società 
deturpata dall'odio e dalla violenza
sapranno accogliere e amare tutti: 
saranno costruttori e artigiani della pace. 

Beati i giovani, se sapranno impegnarsi davanti al male, 
al dolore, alla disperazione: saranno come Maria 
presenza amica e discreta che si dona gratuitamente .

Beati i giovani, se avranno il coraggio di dire 
in famiglia, nella scuola, sul lavoro e tra gli amici 
che Cristo è la certezza.
Saranno davvero beati, perchè saranno il sale della terra!   

Santa Maria, donna gestante, fontana attraverso cui, 
dalle falde dei colli eterni, è giunta fino a noi 
l'acqua della vita, aiutaci ad accogliere come dono
ogni creatura che si affaccia a questo mondo. 

Non c'è ragione che giustifichi il rifiuto. 
Non c'è violenza che legittimi violenza. 
Non c'è programma che non possa saltare 
di fronte al miracolo di una vita che germoglia. 

Mettiti, ti preghiamo, accanto a chi, arrivata a quarant'anni,
si dispera perché non sa accettare 
una maternità indesiderata. 

Sostieni chi non sa come affrontare la gente, 
dopo che lui se n'è andato, 
lasciandola col suo destino di ragazza madre.

Suggerisci parole di perdono a chi, dopo quel gesto folle,
non sa darsi pace e intride ogni notte il cuscino 
con lacrime di pentimento. 

Santa Maria, donna gestante, modellaci sul tuo volto.
Trasfondici i lineamenti del tuo spirito.
Perché, quando giungerà per noi il dies natalis, 
se le porte del cielo ci si spalancheranno dinanzi
senza fatica, sarà solo per questa nostra, 
sia pur pallida, somiglianza con te.
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