
Beati…    (23/06/2013) 
 

Beati i poveri in spirito… 
 Siamo costretti ad essere poveri! 
 Poveri in tutto, 
 in questo mondo in crisi… 
 …Poveri dentro e fuori, 
 poveri di idee, poveri di affetti, 
 poveri di solidarietà, di perdono, 
 poveri di misericordia… 
 …Poveri di cuore! 
Beati gli afflitti… 
 Bisogna essere masochisti 
 per godere il dolore! 
 Gioire nella malattia, 
 nel pianto del lutto, nel torto subito, 
 con la vita distrutta 

per un amore rubato… 
Beati i miti… 
 E son quelli calpestati 
 oggi 
 nel contesto sociale. 
 Senza spina dorsale 

disprezzati e derisi, 
 Senza futuro, agli occhi del mondo. 
Beati gli affamati di giustizia… 
 Abbiamo fame di tutto, 
 Signore, 
 ma non di giustizia. 
 Viviamo senza scrupoli: 
 la sopraffazione è di moda 
 e la corruzione è un dovere… 

…Il mio tornaconto sopra tutto, 
 il mio diritto sopra ogni cosa. 
Beati i misericordiosi… 
 Non possiamo avere misericordia. 
 Il perdono è difficile, 
 e chi perdona 
 è persona stolta 
 incapace di farsi valere, 
 di affermare la propria ragione! 



Beati i puri di cuore… 
 Come si fa? 
 L’imbroglio è il nostro pane quotidiano! 
 Tutta la nostra opera 
 è tesa a bastonare il prossimo, 
 altro che ‘amalo come te stesso’… 
Beati i costruttori di pace… 
 La pace è un’utopia 
 e la gente non ci crede più. 
 Siamo immersi 
 anima e corpo 
 nelle baruffe di casa.  

nei conflitti sociali, nelle lotte di classe, 
 nella guerra… 
 …nello sterminio di massa! 
Beati i perseguitati per la giustizia… 
 No. Non per la giustizia, 
 ma, per alcuni, dalla “Giustizia”, 
 quella dei tribunali… 
 Non vogliamo essere giusti, 

non vogliamo essere toccati 
 nei nostri interessi personali. 
Beati voi… 
 E tu ci dici beati, Signore, 
 beati quando… beati ogni volta… 
 Vogliamo esserlo! 
 …E allora continua ad aiutarci, 
 a  mostrarci la via, 
 perché le strade luccicanti 

delle beatitudini di questo mondo 
 porta lontano dal tuo Regno. 

…E fatti sentire. 
 
 Insegnaci ad amare! 


