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1. FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Il Signore offre la vera felicità. 

 

 

 

PREGHIERA  

Dal salmo 32 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 

Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
con arte suonate la cetra e acclamate, 

perché retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera. 
 

Egli ama la giustizia e il diritto;  
dell'amore del Signore è piena la terra. 

Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini; 
 
dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 

lui, che di ognuno ha plasmato il cuore 
e ne comprende tutte le opere. 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO  

(5, 1-12)  

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. 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.  

 
Queste sono le parole più alte del pensiero umano. 
Ti fanno pensoso e disarmato, ma riaccendono la 
nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di 
sincerità, di giustizia, senza violenza e senza 
menzogna, un tutt'altro modo di essere uomini. Le 
Beatitudini suonano amiche. Amiche perché non 
stabiliscono nuovi comandamenti, ma propongono 
la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 

amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. La 
prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. 
Dio si allea con la gioia degli uomini, se ne prende 
cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita 
è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca 
di felicità. Che questa ricerca è nel sogno di Dio, e 
che Gesù è venuto a portare una risposta. Una 
proposta che, come al solito, è inattesa, 
controcorrente, che srotola nove sentieri che 
lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a 
proporsi giustizia, i costruttori di pace, quelli che 
hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti, 
quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro 
la sola forza invincibile. Le beatitudini sono il più 
grande atto di speranza del cristiano. Il mondo non 
è e non sarà, né oggi né domani, sotto la legge del 
più ricco e del più forte. Il mondo appartiene a chi 
lo rende migliore. (Padre Ermes Ronchi)  

Dalla Gaudete et Exultate di Papa Francesco 
(1-2)  

«Rallegratevi ed esultate»  (Mt 5,12), dice Gesù a 
coloro che sono perseguitati o umiliati per causa 
sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre 

è la vera vita, la felicità per la quale siamo 
stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta 
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle 
prime pagine della Bibbia è presente, in diversi 
modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la 
proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me 
e sii integro» (Gen 17,1). Non ci si deve aspettare 
qui un trattato sulla santità, con tante 
definizioni e distinzioni che potrebbero 

arricchire questo importante tema, o con analisi 
che si potrebbero fare circa i mezzi di 
santificazione. Il mio umile obiettivo è far 
risuonare ancora una volta la chiamata alla 
santità, cercando di incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue 
opportunità. Perché il Signore ha scelto 
ciascuno di noi «per essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità» (Ef 1,4).  

 

Parliamo della gioia all’inizio di questo percorso. La gioia come strada per la santità, una 

santità del quotidiano, nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle belle e faticose relazioni 

che abitano la nostra storia.  
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FAMIGLIE, RALLEGRATEVI ED ESULTATE! 

Il Signore offre la vera felicità. 

IN ASCOLTO: Zigmund Bauman.  

Ogni persona che abbia mai messo piede sulla terra nel corso della vita è stata ossessionata da un obiettivo 
preciso: essere felice. Le strade che ognuno di noi sceglie di prendere sono infinite ma, secondo i nostri 

piani, puntano tutte verso la medesima direzione. Il problema è che, una volta percorse, molte strade si 

sono rivelate sbagliate. Non è vero che la felicità significhi una vita senza problemi. La vita felice viene dal 

superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio. Si 

raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le sfide poste dal fato, ci si sente 
persi se aumentano le comodità. Tanto più siamo in grado di combattere, lottare, di fare scelte significative, 

tanto più si accorcerà la distanza che ci separa dalla felicità. Una lotta che, tuttavia, non va affrontata in 

modo solitario. Negli ultimi decenni le persone hanno infatti imparato sempre più a essere indipendenti, 

a non dipendere dagli altri, facendo di tutto per star bene da soli, per star bene con sé stessi. Ma questa 

è la direzione sbagliata anche se è comprensibile: relazionarsi con le persone è terribilmente complicato, 

per farlo bisogna essere in grado di accettare compromessi, di andare incontro alle esigenze altrui, di avere 
pazienza. E’ complicato, certo, ma è dalle relazioni che nasce la felicità, non dall’indipendenza. Alla fine 

l’indipendenza porta a una vita vuota, priva di senso, e a una completa assoluta inimmaginabile noia 
(Zigmund Bauman, sociologo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA Compagni di volo  

 

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto: 

possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse 

per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di 

volo. 

Insegnami, allora, a librarmi con Te, Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla, 

vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento. 

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia  

Di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. 

Ma non basta saper volare con Te, Signore. 

Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi.  

 

Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala , l’unica ala inesorabilmente impigliata 

nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te; soprattutto 

per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di riserva.       

(don Tonino bello)  

 

 

 

 

PER RIFLETTERE  

 Il vangelo è ricerca della felicità. Qual è l’esperienza personale e di coppia abbiamo con la parola di Dio? 

Riusciamo a trarre forza, conforto e confronto dalla parola che, ad esempio, ascoltiamo la domenica? Come 

renderla attuale e concreta anche ai più giovani?  

 Quali pericoli, per noi come singoli e come coppia, rischiano di rendere la vita mediocre, annacquata e 

inconsistente? Quali le tentazioni più grandi alla santità? 

 Dinnanzi alle domande provocatorie di un giovane che ci chiede conto della nostra fede cosa e come 

rispondiamo? In concreto come io/noi posso/possiamo essere testimoni credibili?  

 Si diventa santi insieme ma con i piedi per terra. Nella coppia e con i figli parlare di santità potrebbe far 

sorridere, eppure significa essere felici, beati. In cosa consiste per me la felicità? E come famiglia? Come 

insegniamo ad essere felici ai figli, ai nipoti o agli amici?  

 


