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Chiamati ad essere santi 
 

Canto 
Breve momento di silenzio 

 

 

Guida: Nel cuore di ogni uomo c’è un profondo desiderio di infinito 

e di felicità. C’è un anelito alla santità intesa come pienezza di vita e 

vicinanza a Dio: una meta che si raggiunge passo dopo passo 

nell’impegno quotidiano di diventare perfetti come è perfetto il 

Padre nostro che è nei cieli. Con la sua vita e i suoi insegnamenti 

Gesù traccia la strada lungo la quale camminare e dare 

testimonianza. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

PREGHIERA DI ADORAZIONE 

 

Lettore 1: Signore Gesù, donaci la grazia di capire che la santità è 

pienezza di vita, felicità sconfinata, immersione nella luce di Dio. 

 

Lettore 2: Signore Gesù, donaci la forza di incarnare il Vangelo, con 

sempre nuova carica, giorno dopo giorno. Rendici convinti che la 

santità è povertà, umiltà, sofferenza, imitazione di Te, Verbo di Dio 

fatto uomo. 

 

Tutti: In tutti i tuoi discepoli, Signore, sia forte la volontà di rendere 

santa la propria vita. Amen. 

 
Momento di adorazione personale 

 



Guida: Le Beatitudini presentano il regno dei cieli come il sogno di 

Dio e il sogno del’umanità che si incontrano. Con esse Gesù offre la 

sua testimonianza e la sua fede, chiedendo ai cristiani di fare 

altrettanto, scegliendo, credendo e lottando perché quelle parole si 

facciano realtà. 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
Acclamazione al Vangelo  (si canta l’Alleluia) 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

«In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, 

messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo 

allora la parola, li ammaestrava dicendo: “Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti.., beati i miti... 

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”» (cfr 5,1-

12). 
Silenzio di meditazione 

 

 

PER CONTINUARE LA MEDITAZIONE 

 
(Ogni due meditazioni si lascia un breve spazio di silenzio, poi si canta il 

ritornello del canto Beati voi) 

 

Beati i poveri in spirito: Ecco la povertà che il Signore ci chiede: la 

povertà dell’essere, il vivere distaccati da sicurezze e ricchezze, per 

aspettare e accogliere ogni cosa da Lui, come dono della sua bontà. 
 

Beati gli afflitti: Gesù è venuto a condividere ogni nostra 

sofferenza, per farci partecipare della sua gioia e della sua conso-

lazione. In Lui ogni afflizione e sofferenza acquista significato. 
 

Beati voi... 



 

Beati i miti: Fa piacere a tutti incontrare una persona mite. I miti 

sono coloro che hanno pieno dominio su se stessi e, per questo, 

sanno portare attorno a sé equilibrio e serenità. 
 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia: Beati, cioè, 

felici quelli che cercano di vivere con giustizia davanti a Dio e agli 

uomini. Che si impegnano e sanno anche pagare di persona. 
 

Beati voi... 
 

Beati i misericordiosi: Essere misericordiosi significa accogliere i 

fratelli così come sono, amarli per quello che sono. Se vogliamo 

essere perdonati, dobbiamo saper perdonare. 
 

Beati i puri di cuore: Purezza è trasparenza, semplicità, umiltà. È 

libertà da ogni sentimento negativo: egoismo, sensualità, gelosia. 

Purezza è apertura sincera a Dio e a ogni fratello. 
 

Beati voi... 
 

Beati gli operatori di pace: È necessario farsi operatori di pace, 

costruirla o ricostruirla là dove è venuta meno. Attraverso un gesto, 

una parola, l’esempio della vita.  

Infine, Beati voi quando vi perseguiteranno. In questo modo 

saremo del tutto simili a Lui. 
 

Beati voi... 
 

Silenzio di meditazione 

 

 

RISONANZA SULLA PAROLA 

 

Ognuno con semplicità può dire ad alta voce quale beatitudine è 

stata oggetto di meditazione. E se lo crede opportuno può anche 

dire un piccolo pensiero sulla sua riflessione. 

 



 

PREGHIERA FINALE 

 

 

Quale sarà, Signore, 

il volto che svelerai al mio sguardo 

quando verrò da Te? 

Esso sarà identico 

al volto ammirabile d’amore 

che hai rivelato quando eri sulla terra: 

volto di Salvatore 

pieno di misericordia, 

che libera e pacifica, 

che dona il perdono e la felicità. 

Non posso aver paura di quel volto: 

Tu mi aprirai allora tutti i segreti nascosti 

delle tue beatitudini, 

e mi riceverai nell’immensa luce 

del tuo infinito amore. 

 

 

 

Canto finale 

 


