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con i tuoi angeli, 
e con tutti coloro che abbiamo amato e ci hanno preceduto nel Tuo 
Regno. 
Aiutaci a vivere fin d’ora come figli della Risurrezione 
come creature nate dal tuo Amore e destinate all’Amore. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.   
Amen. 
 
 
Benedizione Eucaristica  
 
 
♫ Canto: Le tue meraviglie 
 
Rit. Ora lascia, oh Signore, che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie, 
il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie. 
 

1. La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate, 
in Te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi, 
con Te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 
 

2. La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate, 
tra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 
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Beati voi … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esposizione Eucaristica 

 
♫ Canto: Dall’Aurora … 
 
Rit. Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti chiamo, 
ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra deserta. 
 

1. Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 
2. Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la morte contro di me. 
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Guida : Fratelli e sorelle, iniziamo la nostra preghiera invocando il dono 
dello Spirito Santo, per accogliere la grazia della Parola e contemplare il 
Mistero di Gesù presente nella nostra vita. 
 
♫   Santo Spirito, vieni in noi. Santo Spirito, vieni in noi.  
Vieni in noi! 
 
Venga il tuo Spirito, Signore, ci liberi dalla tentazione di pensare che già 
ti conosciamo, di ritenere che tu non hai niente da rivelare alla nostra 
vita. Venga il tuo Spirito, Signore, ci apra all’incontro con te, all’ascolto 
della tua Parola. Rit. 
 
Venga il tuo Spirito, Signore, perché possiamo sperimentare nel nostro 
quotidiano la grazia della tua presenza. Venga il tuo Spirito, Signore, 
perché ci apriamo al Mistero del tuo Amore. Rit. 
 
Venga il tuo Spirito, Signore, venga per noi, oggi, perché sappiamo 
riconoscere in Te il compimento della Scrittura. La tua Parola ci renda 
pietre vive della comunità che ci ha generato e allevato nella fede. Rit. 
 
Venga il tuo Spirito, Signore, per guarire le nostre ferite, asciugare il 
nostro pianto e la Luce della tua grazia riscaldi il nostro cuore e ci apra 
all’incontro con Te. Rit. 
 

Pausa di silenzio 
 

Guida : La Chiesa ogni anno ci ricorda il “perché” Dio ci ha 
creati e quindi il vero senso della vita, attraverso la duplice celebrazione 
del “fare festa” per tutti i fratelli che vissero secondo Dio e sono ora in 
Cielo, ossia i “Santi”  e la commemorazione di tutti i defunti, ossia di 
tutti quanti hanno vissuto vicino a noi e che ora sono nella vita eterna.  
Questo ci conferma che la morte non è un salto nel buio, ma è davvero 
un partecipare alla resurrezione di Cristo: ossia un passaggio da 
questa vita mortale, ad un'altra vita, che è impossibile descrivere per la 
sua bellezza. Ricordare nella preghiera i nostri defunti è mettersi in 
comunione già ora con il futuro che ci attende.  Ed allora i Santi, i 
nostri defunti, ci insegnano che la nostra vita  non  ha altro senso che 
nell'attesa del Signore che viene...e viene quando meno ce lo 
aspettiamo.  
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è avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra miei amici 
Risplendete sempre della vera luce 
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
Se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri 
perché voi vedrete Dio, che è Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
Siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 
dandole fortezza, fa’ che sia fedele 
 come Cristo che muore e risorge 
perché il regno del Padre 
si compia in mezzo a noi 
e abbiamo vita in Lui (2 volte) 
 
ORAZIONE FINALE 
Signore Gesù, risorto da morte, tu sei nostro Dio e nostro fratello. 
Ti rendiamo grazie perché non ci hai fatto per la morte, ma per la vita. 
Un giorno ti vedremo  faccia a faccia. 
Questi occhi che hanno contemplato la creazione, vedranno Te nostro 
Creatore. 
Queste orecchie che hanno ascoltato la Tua Parola, ascolteranno la tua 
voce. 
Questo corpo che ha lavorato, sofferto, amato, entrerà nella luce della tua 
gloria. 
Un giorno ci sederemo alla tua tavola, entreremo nella festa degli eletti 
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Il cuore come simbolo di interiorità spirituale e morale designa la 
dimensione profonda e personale della relazione con Dio e con il 
prossimo in contrapposizione alla superficialità e all'esteriorità. I puri di 
cuore sono coloro che sanno accettare l'insegnamento di Gesù, la persona 
stessa di Gesù. Questa beatitudine richiede la piena adesione al vangelo. 
La visione di Dio promessa ai puri di cuore è la salvezza definitiva del 
paradiso dove vedranno Dio "a faccia a faccia" (1Cor 13,12) 

 
"Beati gli operatori di pace                                             

La storia della salvezza è la storia della pace fra Dio e gli uomini, pace 
offerta dal Padre all'umanità tramite il suo Figlio. Il cristiano è vero figlio 
di Dio nella misura in cui prolunga nel mondo la missione pacificatrice 
di Gesù fattosi egli stesso « nostra pace » (Ef 2, 14 ). Quella pace che 
Cristo dona ai credenti nel battesimo e continua a ridonare attraverso i 
sacramenti e in modo speciale con il sacramento della riconciliazione.  
 
"Beati i perseguitati a causa della giustizia”    
Cristo non ha illuso i suoi discepoli, non ha promesso successi e trionfi, 
ma ha additato con chiarezza la stessa via battuta da lui: contraddizioni, 
odi, persecuzione, fino alla morte in croce. Chi si mette alla sequela di 
Cristo non può aspettarsi altro. Tuttavia ciò non vuol dire essere 
pessimisti, né scoraggiarsi o vivere nella tristezza, perché mentre Gesù 
preannuncia ai discepoli le persecuzioni, li proclama beati. « Beati 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno, mentendo ogni 
sorta di male contro di voi » (Mt 5,11). Anzi è questa l’unica beatitudine 
ripresa e sviluppata in più versetti quasi per persuadere i discepoli di 
quello che all’occhio umano è un vero controsenso: ritenersi beati 
quando si soffre. 
 

Pausa di silenzio 
 
♫ Canto: Beatitudini (mentre si canta, ciascuno mette un granellino 
d’incenso nel braciere)  
 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro 
perché il mondo venga a te, o Padre, 
conoscere il tuo amore 
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♫ Canto: Alleluia 
 
 Dal Vangelo secondo Matteo (cap 5, 1‐16) 
1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono 
a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:  
3«Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli.  
4Beati quelli che sono nel pianto,  
perché saranno consolati.  
5Beati i miti,  
perché avranno in eredità la terra.  
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  
perché saranno saziati.  
7Beati i misericordiosi,  
perché troveranno misericordia.  
8Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.  
9Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio.  
10Beati i perseguitati per la giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli.  
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  
12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.  
13Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente.  
14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta 
sopra un monte, 15né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. 16Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
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le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.  
 

Guida: Le Beatitudini ci aiutano a  “vivere bene” l’attesa dell’unione 
con Dio, per far crescere Cristo in noi e poter così dire come l’apostolo 
Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. Proviamo nel 
segreto del nostro cuore, e nel silenzio a riascoltare queste Beatitudini, 
soffermandoci  su quelle che più colpiscono la nostra sensibilità 
interiore. Facciamole diventare quelle Parole sulle quali verificarci, 
facciamole diventare la nostra carta d’identità, per iniziare qui, adesso, 
a sperimentare quella santità a cui tutti siamo chiamati. 

♫   Canone (da ripetere dopo ogni beatitudine) : 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 

Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 

 
"Beati i poveri in spirito" 

Come è possibile che i poveri possano essere felici? Il povero nella 
Bibbia è colui che si svuota di sé e  soprattutto rinuncia alla presunzione 
di costruire il suo presente e futuro in modo autonomo per lasciare, 
invece, più spazio e attenzione al progetto di Dio e alla sua Parola. Il 
povero non è un uomo chiuso in se stesso, ma nutre apertura a Dio e agli 
altri. Dio rappresenta tutta la sua ricchezza. Potremmo dire con S. Teresa 
d’Avila: “Solo Dio basta!”. 
 
"Beati gli afflitti perché saranno consolati"     
Gesù, venuto ad annunciare la buona novella ai poveri, è venuto anche «a 
predicare ai prigionieri la liberazione... a rimettere in libertà gli 
oppressi»(Lc 4,18). Ecco il segno inconfondibile della salvezza promessa 
da Dio al suo popolo e annunciata dai profeti: il Messia si china su tutte 
le miserie umane per salvarle, per dare sollievo e gioia agli afflitti, per 
consolare chi piange. Le guarigioni miracolose operate dal Signore non 
sono che il simbolo di una salvezza più profonda ed essenziale. L'opera 
di Gesù non si ferma ai corpi, ma va più a fondo: tocca i cuori e li sana 
dal più grande dei mali: il peccato. Ecco che le afflizioni, le malattie, i 
lutti, le sofferenze, le ferite, gli affanni diventano il modo  attraverso il 
quale l’opera della salvezza raggiunge l’uomo in tutte le sue dimensioni. 
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"Beati i miti perché erediteranno la terra" 

L'uomo non riuscirà mai a spegnere completamente in sé tutti gli impulsi 
e le reazioni della violenza senza l’intervento dello Spirito la cui azione, 
nei cuori che l'assecondano, produce il frutto della mitezza (Gl 5, 22). Il 
mite, forgiato dallo Spirito Santo a imitazione di Cristo, è l'uomo che ha 
imparato a dominare tutte le manifestazioni del suo io: irritazione, 
sdegno, collera, gelosia ; ed è pure l'uomo che ha rinunciato alla 
tentazione di imporsi, di farsi valere, di dominare gli altri con la 
prepotenza. Ogni giorno  dobbiamo crescere in questa dimensione 
invocando umilmente l'aiuto dello Spirito Santo perché distrugga in noi il 
risentimento, la rabbia e sciolga ogni traccia di durezza. Vieni, Spirito 
Santo, piega ciò che è rigido, sciogli ciò che è duro, placa ogni collera, 
smussa ogni asprezza...  
 
"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia"                        
Più volte Gesù si è occupato della fame e della sete degli uomini, e in 
modo tanto concreto che per saziarle ha compiuto prodigi. Ma la fame e 
la sete di cui parla nelle beatitudini non sono quelle del corpo, bensì 
quelle dello spirito. La sua prima fame è quella della volontà di Dio, cibo 
sostanzioso che deve nutrire il cristiano come ha nutrito Gesù: « Mio 
cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato » (Gv 4,34); fuori della 
volontà di Dio non ci può essere né vera vita cristiana, né santità. La sua 
prima sete è quella « dell'acqua viva » della grazia, solo la grazia rende 
l'uomo figlio di Dio, fratello di Cristo! Crescere nella grazia è crescere 
nell'amore, è entrare in più intima comunione « col Padre e col Figlio suo 
Gesù Cristo » e in questa comunione abbracciare i fratelli.  

 
"Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia" 

La contemplazione della misericordia divina ha il potere di sciogliere la 
durezza del cuore dell'uomo, le sue intransigenze, e di addolcirlo in un 
atteggiamento pieno di bontà verso i fratelli anche suoi debitori. Se la 
caratteristica dell'amore di Dio per gli uomini è la misericordia, come 
potranno i cristiani, figli di Dio, amarsi a vicenda senza misericordia? 
Senza questa profonda connotazione di indulgenza l'amore non potrebbe 
resistere a lungo.  Come Dio ama l'uomo usandogli misericordia, così 
devono amarsi gli uomini fra loro, consapevoli che “quanto più saranno 
misericordiosi tanto più « troveranno misericordia».”  
 
"Beati i puri di cuore"      


