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Le Beatitudini sono la via per raggiungere la vera gioia. 

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. 
Il povero in spirito è colui che, in ogni situazione, chiede a Dio che solo la sua volontà si faccia e non la sua. 
Se vogliamo essere poveri in spirito, non possiamo rimanere con i nostri pensieri ma mettere nel nostro 
cuore e nella nostra mente i pensieri di Dio ed essi dirigeranno i nostri passi per raggiungere il Paradiso.  
 

Beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
L’afflitto è colui che, nella sofferenza, nel pianto, si affida totalmente a Dio e pone la sua vita nelle mani di 
Dio.  
Quando il nostro cuore sarà nell’afflizione, affidiamoci completamente nelle mani di Dio. Trasformiamo il 
nostro lamento in preghiera. Bussiamo al suo cuore, Egli ci aprirà e ci consolerà. 
 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Il mite è colui che, rivestito della forza di Dio, risponde sempre al male col bene. 
Quando subiamo un’ingiustizia, non dobbiamo ricorrere alla vendetta ma perdonare colui che ci fa del male 
e pregare per lui. Ciò sarà facile se ci lasceremo riempire della Sua amicizia, della grazia ricevuta nei 
sacramenti. Solo con Gesù nel nostro cuore saremo capaci di rispondere al male col bene. Diventiamo miti 
ed Egli ci darà in eredità la terra, il Paradiso. 
 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
L’affamato e l’assetato di giustizia è colui che ha un unico desiderio: fare la volontà di Dio. 
Egli ama cosi tanto il Signore che vuole metterlo nel cuore ma non tenerlo solo per sé  ma vuole portarlo 
agli altri divenendo suo strumento d’ Amore nel mondo. 
Il nostro desiderio di fame e sete di giustizia verrà soddisfatto se sapremo mettere al primo posto Gesù e la 
sua Parola. Solo così potremo diventare annunciatori del suo Vangelo che il mondo ha dimenticato.  
 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Il misericordioso è colui che mette la sua vita al servizio del bene per ogni uomo senza alcuna distinzione. 
Non lasciamoci distrarre dai giudizi di questo mondo, manifestiamo ad esso la misericordia di Dio facendo 
della nostra vita un dono d’amore per i fratelli senza distinzione. Imitiamo Gesù che ha dato se stesso sulla 
croce per la nostra salvezza. 
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Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Il puro di cuore è colui nel cui cuore abita Dio. Nel suo cuore non c’è falsità, inganno, ipocrisia, menzogna, 
calunnia, giudizio, falsa testimonianza, parole vane, di condanna. In questa terra vede Dio presente nei 
fratelli e un giorno lo contemplerà lassù in cielo dove lo vedrà così come Egli è. 
Diventiamo puri di cuore, lasciamoci trasformare dalla sua grazia. Liberiamoci da ogni peccato mortale e 
veniale ed Egli dimorerà per sempre nei nostri cuori e lo vedremo in ogni uomo che soffre, che ha fame, che 
gioisce e un giorno gioiremo con Lui nel Paradiso.  
 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.  
L’ operatore di pace è colui che porta, nel proprio cuore e nel cuore dei fratelli, Gesù. 
Portiamo la pace nel mondo seminando il Vangelo nei cuori, invitando ad accogliere il Signore e la sua 
Parola  e a fare la volontà di Dio. 
Impegniamo tutte le nostre forze affinché il Signore sia amato da tutti gli uomini. 
 

Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.  
Il perseguitato a causa della giustizia è colui che cammina sulla strada che conduce al cielo. Si lascia 
umiliare, perseguitare, “crocifiggere” e sopporta ogni cosa con gioia. 
Nella semplicità del cuore loda Dio e lo benedice. Offre la sua vita per la gloria di Dio e perché sia amato da 
tutti gli uomini. 
Non lasciamoci vincere dallo sconforto per ogni persecuzione subita. Alziamo gli occhi al cielo, guardiamo la 
croce di Gesù. Solo la croce ci darà la salvezza. Nel momento un cui subiamo una persecuzione a causa del 
nostro amore per Gesù  significa che apparteniamo a Lui  ed Egli ci benedirà da lassù e  un giorno ci aprirà le 
porte del Paradiso.  
 
 
 
 


