
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,1-12a 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
  
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

01-11-2020 
Auguri! 
Avete mai fatto caso che nella lunga schiera dei santi ce ne sono di tutti i tipi? 
Ci sono ricchi e poveri, gente di grande cultura e ignoranti, persone che hanno viaggiato nel mondo e altre 
che sono rimaste chiuse in un piccolo spazio fisico, religiosi e laici e tanto altro ancora. 
Questa cosa mi ha sempre affascinato, perché mi ricorda che la santità non si raggiunge seguendo una strada 
e solo quella, ma essendo fedeli al proprio cammino. 
L’obiettivo è sempre il Regno. Tanto difficile da comprendere quanto facilmente possibile da vivere, il Regno 
di Dio non è uno spazio fisico, ma quel campo in cui il Signore è protagonista con e per noi, infatti se 
liberamente e per amore viviamo scegliendo di rendere felici gli altri, saremo felici perché permetteremo a 
Dio di prendersi cura di noi. 
Il vangelo delle Beatitudini, protagonista in ogni festa dei Santi, ci aiuta a capire meglio come la santità è il 
dono che tutti siamo chiamati ad accogliere. Perché “beato…” vuol dire “sii felice…” e la chiamata si realizza 
sempre attraverso l’amore. Per questo per amare bisogna essere felici; e per essere felici bisogna amare. 
Buona domenica, buona festa e auguri a voi! 
Nello 


