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

A: Amen

Le beatitudini: 
la carta d’identità del cristiano
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Canto

Ti seguirò (Frisina)

In ascolto

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,3-12)

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno 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 a causa della 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.

In riflessione

Le beatitudini «sono in qualche modo la carta d’identità del cristiano, ciò che lo identifica 
come seguace di Gesù»: con queste parole Papa Francesco, il 01 novembre del 2016, 
ridefinisce l’identità cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica recita:

• Le beatitudini dipingono il volto di Gesù Cristo e ne descrivono la carità (1717).
• Le beatitudini rispondono all’innato desiderio di felicità. Questo desiderio è di 

origine divina; Dio l’ha messo nel cuore dell’uomo per attirarlo a sé, perché egli 
solo lo può colmare (1718).

• Le beatitudini svelano la mèta dell’esistenza umana, il fine ultimo cui tendono le 
azioni umane: Dio ci chiama alla sua beatitudine (1719).
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

L’Osservatore Romano, il 06 novembre 2016, pubblicò questa riflessione:

“Le beatitudini del Pontefice sono un profondo invito a ripensare quelle di Gesù, in uno spirito di 
mitezza e di santità cristiana. Si tratta di una ricerca indispensabile per tenere il passo del Signore delle 
beatitudini che, come dice il Papa, «sono la strada di vita che il Signore ci indica, perché possiamo 
seguire le sue orme». Sono «il profilo di Cristo e, di conseguenza, del cristiano», affinché, come 
discepoli, oggi comprendiamo che «siamo chiamati a essere beati, seguaci di Gesù, affrontando i dolori 
e le angosce del nostro tempo con lo spirito e l’amore di Gesù».


