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

A: Amen

Preghiera di adorazione Eucaristica 
Beato chi...
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Canto

Ti seguirò (Frisina)

In ascolto

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,9-12)

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.

Per la riflessione personale

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). 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.
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Beata te che, povera in spirito,
non ti affanni per le cose di questa terra.
Dio sarà la tua ricchezza

Beata te che, soffrendo per il male che c’è nel 
mondo,
ti lasci raggiungere dal dolore degli altri.
Dio ti darà la sua consolazione.

Beata te che, avendo un cuore mite,
al male rispondi con il bene.
Dio ti darà la comunione con lui.

Beata te che, avendo fame e sete di santità,
non ti senti mai sazia di Dio.
Dio ti darà la pienezza della vita.

Beata te che sei misericordiosa
pronta a perdonare e a fare il primo passo.
Dio sarà generoso nel perdonarti.

Beata te che hai un cuore sincero e trasparente
incapace di doppiezza.
Dio ti farà dono della sua presenza.

Beata te che diffondi la pace
e costruisci un ambiente fraterno
Dio ti considererà a pieno titolo sua figlia.

Beata te che consideri la sofferenza 
come normale compagna di viaggio 
e non ti meravigli delle calunnie, 
fraintesi e persecuzioni.
Dio è con te, ti protegge e difende.

Preghiera comunitaria

Beato chi (Valentino Salvoldi)

Beato chi decide di perdere:
come chicco di frumento sotto terra
darà abbondanti frutti.

Beato chi porge l’altra guancia:
spezzerà la catena della violenza.

Beato chi non ricorre a metodi sleali 
per fare carriera:
sarà ricompensato dalla sua virtù.

Beato chi non si scoraggia:
rimarrà giovane come il suo ottimismo.

Beato chi sposa la povertà:
genererà figli innamorati della vita.

Benedizione eucaristica

Intenzioni di preghiera

G: Ad ogni intenzione cantiamo:


