
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,1-12 
 
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. 
Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 
 
Parola del Signore. 
 
 
07-06-2021 
Proposta di felicità! 
All’inizio l’amore è dipendere. Abbiamo bisogno di chi si prenda cura di noi che ci attacchiamo a tutto 
ciò che ci dà accudimento. 
Poi crescendo si comincia a sperimentare come l’amore sia appartenenza, un continuo dare e ricevere per 
creare legami di amicizia necessari a prendere coraggio e, lentamente, muovere i primi passi oltre il 
cerchio familiare. 
Ma poi si diventa adulti e così capaci di vivere un amore che è creativo, pronto a farci diventare dono per 
l’altro, trasformarci in cibo che nutre. 
Perché amare è creare: dare qualcosa di noi che fa nascere qualcos’altro. È solamente qui che nasce la 
gioia più grande e autentica, la gioia divina che ci fa vedere come il nostro amore sia tanto forte da far 
nascere e crescere. 
Donarsi! Farlo per un motivo vuol dire essere utili, cogliere il senso profondo del proprio esserci, vuol 
dire che ciò che si è, è un bene per il mondo, perché la nostra interiorità diventa Vita per gli altri. 
Le Beatitudini sono una proposta di felicità. Per il mondo la felicità sta nell’avere, la proposta di Gesù si 
muove sul piano dell’essere, sul piano che è già intriso di eternità. 
È una proposta. La risposta è mia responsabilità. 
Buona giornata! 
Nello 


