
 

GRUPPO ADULTI 
 

Le Beatitudini Mt (5, 3-12) 

Beati i poveri di spirito 

coloro che si abbandonano a Dio, che sono privi di mezzi di potere e si affidano a 

Dio 

Beati gli afflitti 

coloro che sanno piangere e andare oltre, che relativizzano in attesa della 

consolazione di Dio 

Beati i miti 

persone che non approfittano della forza, non prevaricano, né si fanno giustizia da 

sé, sono prive di potere, o se ce l’hanno, non lo usano 

Beati gli affamati e assetati della giustizia 

coloro che vorrebbero vedere la volontà di Dio già realizzata qua e si sforzano per 

quanto possono ad attuare il disegno di Dio 

Beati i misericordiosi 

chi sa veramente perdonare 

Beati i puri di cuore 

coloro che hanno cuori liberi, che riservano a Dio l’obbedienza di un cuore indiviso, 

senza interessi personali. 

Beati gli operatori di pace 

riguarda il modo d’agire: l’Amore per il prossimo.  

Sono coloro che mettono pace, seminano pace, lavorano per la pace, laddove c’è 

divisione, conflitto, maldicenza 

Beati i perseguitati a causa della giustizia 

chi non si conforma, chi si oppone ad una logica contraria alla giustizia, chi viene 

maltrattato non per avere fatto il male, ma per avere fatto il bene 



 

 Mi affido a Dio 

 Relativizzo il mio pianto in attesa della consolazione di Dio. 

 Non approfitto della forza, né mi faccio giustizia da me, sono privo di 

potere, o se ce l’ho, non lo uso. 

 Vorrei vedere la volontà di Dio già realizzata qui e mi sforzo di attuare il 

disegno di Dio. 

 So veramente perdonare. 

 Ho un cuore che dedica a Dio tutta la sua obbedienza. 

 Semino e lavoro per la pace. 

 Mi oppongo ad una logica contraria alla giustizia. 

 Subisco torti e maldicenze per causa di Gesù. 
 

 

Scrivi le tue Beatitudini di oggi… 

 


