
Beatitudini



Proviamo 

ad immaginare 

cosa vede 

dal monte

Gesù.

Gesù



Guarda
la gente che si accalca 

attorno a Lui.  



Parla

Pietro

AndreaGiacomo

Giovanni

Filippo

Bartolomeo

Tommaso

Matteo

Giacomo 
figlio di Alfeo

Taddeo

Simone 
il cananeo

Giuda 
l’Iscariota

ai suoi amici… 

i discepoli



Racconta
di sé. Sì, il beato è lui. 

Le beatitudini 
sono 

l’autoritratto
di

Gesù.



Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg


Preghiera 

di invocazione Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi 

il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore 

delle nostre parole,
faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli. Amen.

Monastero di Bose



Tua è la gloria,

tua la vittoria, 

tuo il trionfo,

tua la potenza.

Potenza della tua voce 

che comanda alle nubi,

smuove le acque,

dà ordine ai venti

e spoglia le foreste. 

Potenza della tua voce 

che fa vibrare le terre,

i fuochi accende,

scuote i deserti, senza fine. 

Potenza della tua voce 

che schianta e consola,

che spezza e fa rinascere.

Seduto sulla tempesta,

sopra il tempo del sempre e 

del non ancora,

Tu ti occupi di ogni cosa. 

E custodisci la pace.S
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Dal Vangelo di Matteo (Mt 5,1-12)

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».

Madre Teresa di Calcutta

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=jePd4yvNpqI


«Beati quelli che sono 

nel pianto, perché 

saranno consolati».

Bambini di Bucarest

e Miloud Oukili

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ7_ZW9H7VI


«Beati i miti,

perché avranno 

in eredità la terra».

Mandela Nelson

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=dz8wABDnYEQ


https://www.youtube.com/watch?v=L1QLCthBtMM


«Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia».

Martiri Copti



Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=AZgZPAyLGjo


«Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio».

Massimiliano Kolbe

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=Yr7ls-gA-nE


Paolo Dall'Oglio

«Beati gli operatori di pace,

perché saranno 

chiamati figli di Dio».

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=G-jeja4qlDg


«Beati i perseguitati 

per la giustizia,

perché di essi 

è il regno dei cieli».

Impastato Peppino

Per aprire il video,

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=WZsXQy2n25k


Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. 

Così infatti perseguitarono 
i profeti che furono 
prima di voi».

«Beati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia.



Oggi ho conosciuto 

donne e uomini 

che hanno scelto 

di seguire Gesù 

lungo la sua strada. 

Madre Teresa

Nelson
Peppin
oRosari

o

Massimiliano

Paol
o

Martiri Copti

Miloud

Chi ti ha 

colpito?



Che 
cosa 
voglio 
fare 
io



Per aprire il video,
CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=siPZhI3eSR4


Veni, creátor Spíritus,

mentes tuòrum vísita,

imple supérna grátia,

quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,

altíssimi donum Dei,

fons vivus, ignis, cáritas,

et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere,

dígitus patérnæ déxteræ,

tu rite promíssum Patris,

sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,

infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis

virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius

pacémque dones prótinus;

ductóre sic te prævio

vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem

noscámus atque Fílium,

teque utriúsque Spíritum

credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,

et Fílio, qui a mórtuis

surréxit, ac Paráclito,

in sæculórum sæcula.   Amen.

Vieni, o Spirito creatore,

visita le nostre menti,

riempi della tua grazia

i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,

dono del Padre altissimo,

acqua viva, fuoco, amore,

santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,

promesso dal Salvatore,

irradia i tuoi sette doni,

suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,

fiamma ardente nel cuore;

sana le nostre ferite

col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,

reca in dono la pace,

la tua guida invincibile

ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,

svelaci il grande mistero

di Dio Padre e del Figlio

uniti in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre,

al Figlio, che è risorto dai morti

e allo Spirito Santo

per tutti i secoli dei secoli.  Amen.



Per aprire il video,
CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=5u7jTuDBgA4

