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BEATI I PURI DI CUORE, PERCHÉ VEDRANNO DIO
Dal vangelo secondo Matteo 5,1-12a

1 In quel tempo, 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.
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2 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».

Oggi, festa di Tutti i Santi, siamo invitati a gustare la gioia del Paradiso e impegnarci a seguire gli esempi dei più grandi amici del Signore. I Santi sono coloro che hanno seguito
più da vicino Gesù e hanno messo in pratica
le Beatitudini. Le Beatitudini di Gesù sono
una promessa meravigliosa: Dio conduce il
mondo verso la gioia completa, verso la gioia
del suo Regno.
«Beati i poveri in spirito». Il povero in spirito
sopporta tutto con pazienza. «Beati gli afflitti». Sono quelli che accettano le sofferenze di
ogni giorno.
«Beati i miti». I miti non sono aggressivi, evitano i litigi. La mitezza è un frutto dello Spirito Santo. «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia». Sono quelli che compiono
la volontà di Dio.
«Beati i misericordiosi». Sono quelli che sanno perdonare e scusare gli altri. «Beati i puri
di cuore». Sono quelli che hanno pensieri puliti e non peccaminosi. «Beati gli operatori di
pace», sono quelli che portano dappertutto
serenità e calma. «Beati i perseguitati per
causa della giustizia». Sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti pur di vivere la
loro vita cristiana. «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni male contro di voi per causa mia.
Rallegràtevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei Cieli». Gesù si rivolge
direttamente ai suoi discepoli e dice che sovrabbonderanno di gioia quando saranno insultati e perseguitati per il Vangelo e per il
Regno di Dio. Dopo queste sofferenze, sarà
grande la ricompensa che li attende in Paradiso.

Colloca nel cruciverba, allo spazio loro riservato, le parole scritte qui sotto:
OGNISANTI
GESÙ

FESTA
MARTIRI

VITA
PARADISO

FEDE
CIELO

GLORIA
MARIA

CHIESA
DIO

Alla fine le lettere nelle caselle colorate, lette di seguito, ti daranno la chiave
della soluzione: “beati”, cioè nella gioia, una gioia
. . . . . .
che prende le dimensioni dell’eternità e si dilata all’infinito, oltre la morte,
per non finire mai. Chiedi alla Mamma Celeste di aiutarti a vivere
sempre nella gioia di Gesù.
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