
2° anno “Conoscere Gesù” in chiesa 
terzo incontro 

 
 
 
 

Per vivere come desidera Gesù dobbiamo camminare con lui, 
lasciarci illuminare, passo dopo passo, dalla sua luce, 

ascoltare la sua parola, guardare i suoi gesti. 
 

Entrare in preghiera 
Lett. Beato l’uomo che trova la sua gioia nella legge del Signore. 
Tutti. è come un albero che darà frutto. (dal Salmo 1). 
 

Ciascuno legge il brano del Vangelo e nella preghiera 
 sceglie e dice quella Beatitudine che più gli piace. 

Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 
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. 
 

 
Abbiamo lo stupore dipinto in volto perché non è semplice avere la 
certezza di essere BEATI =FELICI nel riconoscere che siamo poveri e 
fragili. Non tutto è nostro, non tutto possiamo fare eppure possiamo essere 
felici. 
 
Incredibile è anche avere la certezza che la vita di tutti i giorni, i gesti piccoli 
e grandi che compiano, anche quelli che ci vedono con le lacrime agli 

occhi, è un cammino in cui possiamo diventare santi = vivere secondo il meraviglioso disegno di Dio che fa delle 
nostre vite dei veri capolavori.  
Nelle nostre giornate possiamo vedere e gioire della presenza di Dio, riconoscere che ci è vicino come colui che 
ci guida, ci consola, ci dona la forza di andare avanti, di godere della vita. 
 
Bellissimo è scoprire la semplicità di essere miti = cioè capaci di tenerezza per tanti, per tutti. Essere capaci di 
consolare, di piangere e di asciugare lacrime. Di gioire, cantare, ridere con chi abbiamo al fianco, proprio a 
immagine e somiglianza di Gesù. 
 



E quale meraviglia scoprire che abbiamo il dono di poter lavorare per la pace e la giustizia perché il mondo 
continui ad essere quel meraviglioso giardino della Creazione…quella città di Dio, la Gerusalemme celeste, che 
già calpestiamo…quel luogo della presenza di Dio che con gioia “passeggia” con noi, con tutti gli uomini. 
 
Siamo senza parole davanti alla bellezza che possiamo contemplare e che abita i nostri cuori. È davvero grande 
lo stupore di saperci figli di Dio, figli amati che sanno che possono sempre contare su di Lui.  
Possiamo alzare lo sguardo e parlare con il Signore Gesù, camminare con Lui per imparare il suo stile e vivere 
secondo il suo disegno. 
 

Scrivi quello che vuoi ricordare perché ti sembra davvero qualcosa di infinitamente bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusione. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
 
 
 
 
 
 
 


