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DATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERADATE E TEMI DEGLI INCONTRI DI PREGHIERA    
                                          24 Ottobre 2008 

Beati i poveri in spirito 
perché di essi è il Regno dei cieli 
 

                                      21 Novembre 2008 
Beati gli afflitti 
perché saranno consolati 

 
                                        19 Dicembre 2008 

Beati i miti 
perché erediteranno la terra 

 
                                          16 Gennaio 2009 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati 

 
                                         20 Febbraio 2009 

Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia 

 
                                            20 Marzo 2009 

Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio 

 
                                            17 Aprile 2009 

Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio 

 
                                          15 Maggio 2009 

Beati i perseguitati per causa della giustizia 
perché di essi è il regno dei cieli 
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Ascolto del Discorso della Montagna  
(tratto dal film “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli) 

 
Canto d’inizio: Beati voi 

 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati!  
 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà  
il regno dei Signore dentro lui presente è già.  
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita  
c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor.  Rit.  
 
Voi che lottate senza violenza e per amore  
possiederete un giorno questa terra, dice Dio.  
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi  
un infinito all'alba pioverà dentro di voi.    Rit.  
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé  
il Padre che è nei cieli già lo chiama «figlio mio».  
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui  
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé.   Rit. 
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Celebrante: O Dio grande e misericordioso, che nelle 
Beatitudini proclamate dal tuo Figlio ci hai indicato la via 
della santità e della salvezza, illumina la nostra mente perché 
possiamo aderire sempre più all’insegnamento evangelico e 
donaci la forza di attuarlo nella nostra vita. Tu che ci inviti ad 
essere uomini e donne spirituali, sostenuti e modellati dal 
Paraclito, discepoli della Sapienza cha dà il giusto valore ad 
ogni cosa umana, rendici persone pervase di pazienza e 
solerti nella preghiera. Amen. 
 
Canto finale: Cittadini dell’amore 
 
140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed il 
cuore tra la gente. 
140 anni di passione e di speranza, cittadini dell’Amore che 

raccontano la Storia. 
 
Donne, uomini, giovani e ragazzi che si incontrano così: 
una semplice famiglia. 
È un incontro che nasce da lontano e lontano ci porterà, 
ad annunciare il Tuo Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (con Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità ! 
 

Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 
siamo tutti qua… innamorati della vita ! 
Cittadini dell’Amore, sentinelle della Gioia, 
tutti qua per rinnovare il nostro Sì ! 

 
È un cammino che attraversa il tempo e nel tempo continuerà: 
testimoni dell’Amore. 
Dentro le città, tra piazze e campanili un sentiero di santità, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che batte per l’umanità !  Rit. 
 
140 anni con le mani nel presente, lo sguardo verso il Cielo ed il 
cuore tra la gente. 

140 anni di passione e di speranza, cittadini dell’Amore che 
raccontano la Storia.     Rit. 



Azione Cattolica Italiana 

 14 

Esposizione del Santissimo 
 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 
 
Canto di ringraziamento: E sei rimasto qui 
(durante la reposizione del Santissimo) 
 
Perché la sete d'infinito? Perché la fame d'immortalità? 
Sei tu che hai messo dentro l'uomo il desiderio dell'eternità. 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
  

E sei rimasto qui visibile mistero  
e sei rimasto qui cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi finché questo universo girerà. 
Salvezza dell'umanità. 

  
Si apre il cielo del futuro, il muro della morte ormai non c'è. 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno, richiami tutti i figli attorno a te. 
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 
il germe della sua immortalità.    Rit. 
  
Presenza vera nel mistero, ma più reale di ogni realtà 
da te ogni cosa prende vita e tutto un giorno a te ritornerà 
Varcando l'infinito tutti troveremo in Te  
un Sole immenso di felicità. 
 
Noi, trasformati in te, saremo il seme che 
farà fiorire l'universo, nella Trinità. 
Noi trasformati in te, saremo il seme che 
farà fiorire tutto l'universo insieme a te.  Rit. 
  
Ieri oggi e sempre, salvezza dell'umanità … 
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1. BEATI I MITI PERCHÉ EREDITERANNO LA TERRA 
 
Lettore1: Dio aveva promesso ad Abramo ed alla sua 
discendenza, il possesso della terra di Canaan, la Palestina, 
intesa come simbolo di tutta la terra. A differenza, però, della 
conquista violenta della Terra Promessa fatta da Israele sotto 
la guida militare di Giosuè, con lo sterminio delle popolazioni 
che abitavano quelle regioni, Gesù nelle Beatitudini dice che 
la terra sarà data in eredità a chi è mite. Ma chi è il mite? 
 
Lettore2: Il mite vive nella tranquillità dello spirito, si pone al di 
là dei rapporti aggressivi, competitivi e conflittuali che 
caratterizzano il mondo. Il mite attua dei rapporti leali con gli 
altri, non si lascia turbare dalle accuse, dalle calunnie, dalle 
persecuzioni, dalle invidie, dalle gelosie. 
 
Assemblea: Nel cuore di ogni uomo è presente la tentazione 
della violenza e della sopraffazione, quasi che queste siano 
lo strumento necessario per difendersi dal mondo e per 
affermare il proprio io. Il violento, però, non possiede davvero 
la terra, perché la sua minaccia ritorna su di lui e gli nega la 
sicurezza.  
 
Lettore1: Eppure se volgiamo lo sguardo alla società 
contemporanea possiamo scorgervi ovunque il trionfo dei 
“forti” e dei “potenti”. La mitezza è invece il contrario della 
protervia e della prepotenza. Il mite non entra nel rapporto 
con gli altri con il proposito di gareggiare, di confliggere, e 
alla fine di vincere “a tutti i costi”. 
 
Lettore2: Ma la mitezza non è neppure remissività: mentre, 
infatti, il remissivo rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, 
per rassegnazione, il mite rifiuta la distruttiva “gara della vita”. 
Il mite vive con profondo distacco dai “beni” che 
accendono la cupidigia dei più. Il mite non ha quella 
vanagloria che spinge gli uomini nella guerra di tutti contro 
tutti. Il mite è privo di quella puntigliosità che perpetua le liti 
anche per un nonnulla. 
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Assemblea: Non adirarti contro gli empi 
  non invidiare i malfattori. 
  Come fieno presto appassiranno, 
  cadranno come erba del prato. 
 
  Confida nel Signore e fà il bene; 
  abita la terra e vivi con fede. 
  Cerca la gioia del Signore, 
  esaudirà i desideri del tuo cuore. 
 
Lettore 1: Manifesta al Signore la tua via, 
  confida in lui: compirà la sua opera; 
  farà brillare come luce la tua giustizia, 
  come il meriggio il tuo diritto. 
 

Sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 
  non irritarti per chi ha successo, 
  per l'uomo che trama insidie. 
 
Lettore 2: Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, 
  non irritarti: faresti del male, 
  poiché i malvagi saranno sterminati, 
  ma chi spera nel Signore possederà la terra. 
  
  Ancora un poco e l'empio scompare, 
  cerchi il suo posto e più non lo trovi. 
  I miti invece possederanno la terra 
  e godranno di una grande pace.  

(Salmo 36) 
 
Assemblea: Nella vita futura i miti vivranno nella pace totale 
e definitiva: pace che sarà il frutto della comunione amorosa 
con Dio e con tutti gli eletti. Ma, già su questa terra, il mite 
possiede la pace del cuore. Il Regno di Dio comincia già 
quaggiù, e i miti posseggono già in questo mondo, anche se 
parzialmente, quei beni messianici che sono simboleggiati 
dalla Terra Promessa. 
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male. Forma in noi un cuore dolce e umile, amante senza 
esigere di essere riamato; un cuore grande e indomabile, 
tale che nessuna ingratitudine lo possa chiudere, né alcuna 
indifferenza stancare; un cuore tormentato dalla gloria di 
Gesù Cristo, ferito dal suo amore, e la cui piaga non guarisca 
che in cielo.  
 
Celebrante: Gesù è risorto e rimane con noi per sempre: è la 
buona notizia che ha riempito di gioia il mondo, ha rinnovato 
ogni cosa, ha messo nel cuore di ogni uomo il germe della 
vita eterna che può trasformare la vita quotidiana in un 
segno di speranza.  
 
Accogliamo Gesù Eucaristia 
 
Canto: Verbum panis  
 
Prima del tempo prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

 
Prima del tempo, quando l'universo fu creato dall'oscurità  
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo, tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 
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4. LA FONTE DELLA MITEZZA 
 
Celebrante: "Venite a me voi tutti affaticati e oppressi e io vi 
darò riposo; prendete il mio giogo su di voi e imparate da 
me, perché io sono mite e umile di cuore, e troverete riposo 
per le vostre anime. Il mio giogo infatti è soave e il mio carico 
leggero" (Mt 11,25-30). Che Gesù attribuisca a sé la mitezza e 
ne faccia menzione come di una peculiarità del suo cuore, è 
molto importante per noi, chiamati a configurarci a Lui, al 
Suo modo di essere nella mentalità e nell'agire. 
 
Lettore: Gesù ci parla di sé per insegnarci che l’unico modello 
per noi è Lui. “Imparate da me”. Sarebbe più facile guardare 
altri modelli, il nostro istinto ne sarebbe felice. Gesù è mite nel 
cuore, nei pensieri e nei desideri: di conseguenza lo è anche 
nei sentimenti, nelle parole e nei comportamenti. Gesù, nel 
segno della Parola di Dio e dell’Eucaristia, è il buon alimento, 
la vera medicina che guarisce anche noi alla radice: nel 
cuore e nella mente, ancora abitati da istinti e passioni. 
Nutrirci di Gesù è la via per diventare umili e miti. La mitezza è 
anche dono dello Spirito Santo; perciò va chiesto a lui con 
insistenza e fiducia. 
 
Assemblea: La mitezza è un albero buono che solo Gesù 
pianta e fa crescere nel nostro cuore con la rugiada dello 
Spirito Santo. Interroghiamoci… Cosa faccio perché la mia 
vita sia sempre più caratterizzata da questa virtù? Mi fermo e 
mi lascio illuminare da questa parola? Ai miti Gesù garantisce 
la gioia e il possesso delle persone e della terra. Voglio 
incontrare Gesù vivo e mettermi alla sua scuola per imparare 
la mitezza, così da trasformare le mie relazioni con gli altri in 
una tela di fili d’amore.  
 
Lettore: Signore conservaci un cuore di fanciullo, puro e 
limpido come una sorgente; ottienici un cuore semplice che 
non assapori le tristezze; un cuore magnanimo nel donarsi, 
sensibile alla compassione; un cuore fedele e generoso, che 
non dimentichi alcun bene e non serbi rancore per alcun 
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Lettore1: Nella vita eterna i miti saranno, con Gesù, dei 
vincitori, ma già su questa terra il mite è un vincitore. Soltanto 
i miti riescono a dominare le situazioni, le relazioni, le 
sofferenze. Per essi ogni realtà, anche negativa, diventa 
un'opportunità di vittoria e di santificazione. Come Cristo ha 
cambiato le terribili realtà della sua vita, della sua passione, 
della sua morte in amore, così il mite cambia le situazioni, 
cambia la realtà in opportunità di crescita. 
 
Lettore2: Il mite non è soltanto colui che non si oppone al 
malvagio, infatti, ma è anche colui che confida nel Signore, 
che pone nel Signore il suo fondamento, la sua fede, la sua 
fiducia. Non si tratta semplicemente di un atteggiamento di 
esclusione – "Non fare qualcosa" – ma diventa un’azione 
positiva, è un porre la fiducia nel Signore anziché nella 
violenza. 
 
Assemblea: Essere miti è uno stile di vita, una conquista 
difficile e graduale: non si è tali per natura. Bisogna educare 
la volontà e sorvegliare i sentimenti, riconoscere nel prossimo 
valori originali da rispettare, avere il senso dei propri limiti e 
soprattutto essere consapevoli dell’assoluta propria 
dipendenza del legame con il Signore. 
 
Lettore1: La via della mitezza è dura, ma se riusciamo ad 
intraprenderla possiamo ottenere un mutamento 
straordinario nell’ottica della nostra esistenza. Il possesso 
della terra, promesso dal Signore ai miti, sarà proporzionale al 
dominio di noi stessi e alla rinuncia di ogni potere. 
 
Lettore2: La mitezza, infatti, conferisce all'uomo una 
particolare capacità di dominio e di conquista. Anzitutto di 
se stesso, padroneggiando tutti i moti dell’ira e conservando 
la calma anche nelle contraddizioni, e poi degli altri perché 
la mitezza attira e conquista i cuori. 
 
Assemblea: Così il mite, che ha rinunciato ad ogni forma di 
violenza, proprio in virtù di questa rinuncia si trova ad avere 
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un particolare ascendente sugli altri. Perché mentre la 
violenza respinge e chiude gli animi, la mitezza li apre alla 
confidenza, alla fiducia, li ammansisce. Gesù vuole che i suoi 
discepoli siano questi miti che vanno alla conquista del 
mondo con la dolcezza, la pazienza, la longanimità: «Ecco io 
vi mando come agnelli in mezzo ai lupi » (Lc 10,3). 
 
Canto: Come tu mi vuoi 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò, 
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho,  
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Come tu mi vuoi, (io sarò) come tu mi vuoi, (io sarò) come tu 
mi vuoi. 
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delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, 
poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è 
vergognoso perfino parlare. Per questo sta scritto: «Svègliati, 
o tu che dormi, dèstati dai morti e Cristo ti illuminerà».  
 

TESTIMONIANZA 
 
Canto: Dio ha tanto amato il mondo 
 
Oggi viene a te la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo. 
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 
 

Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,  
perché chiunque creda in lui abbia la salvezza. 
Con lo spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 
Dio ha liberato il mondo 
perché tu oggi creda in lui e  in fede e carità, 
con lo Spirito d'amore, libero per sempre  tu vivrai. 

 
Oggi viene a te la gioia piena,  
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,  
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.   Rit. 
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Cristo Crocifisso e Risorto che illumina e sfida ancora la nostra 
storia.  
 
Assemblea: La rinunzia alla prepotenza, il dominio della 
propria aggressività nell'amore e nella presenza di Cristo, dà 
in mano al cristiano una chiave preziosa per vivere in modo 
positivo i rapporti interpersonali. Possediamo così la terra nel 
senso che, lasciandoci vincere dalla mitezza di Cristo, 
apriamo spazi al Regno di Dio in noi e in quelli che 
contattiamo nella potenza del suo amore e nella dolcezza 
della sua pace. 
 
Lettore: Il mite può essere configurato come l’anticipatore di 
un mondo migliore. Egli non pretende alcuna reciprocità: la 
mitezza è una disposizione verso gli altri che non ha bisogno 
di essere corrisposta per rivelarsi in tutta la sua portata. Le 
persone miti sono quelle che rendono più abitabile questo 
“giardino” che è il mondo. 
 
Celebrante: Ascoltiamo adesso un testo dell’Apostolo Paolo. 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4, 17-32 e 5,7-14) 
 
Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi 
più come i pagani nella vanità della loro mente, accecati 
nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa 
dell'ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro cuore. 
Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla 
dissolutezza, commettendo ogni sorta di impurità con avidità 
insaziabile. […] Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 
clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 
Cristo. […] Non abbiate quindi niente in comune con loro. Se 
un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come i figli della luce; il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è 
gradito al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose 
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2. GINO PISTONI, IL PARTIGIANO DISARMATO 
Presentazione in filmato della figura di Gino Pistoni 

 
Assemblea:  

“Il mio cuore oggi eleva a Te, o Gesù, un inno di lode 
e di ringraziamento per le molteplici e sublimi Grazie che 
visibilmente mi hai elargito in abbondanza in questi anni.  
 Ti ringrazio per avermi chiamato, due anni fa, a far 
parte dell’Azione Cattolica, e di aver dato alla mia vita, 
prima di allora veramente vuota, uno scopo che la rendesse 
degna di essere vissuta. 
 Questa trasformazione Spirituale, avvenuta con tutti i 
mezzi che Tu mi hai messo a disposizione nell’abbandono 
totale di questa povera creatura incapace di Te mi fa ora 
pensare che veramente “non ero più io che vivevo, ma Tu 
Cristo, che vivevi in me”. Con questo stesso spirito di 
dedizione completa, ti supplico oggi di voler continuare a 
vivere in me e far sì che sempre io faccia la tua volontà.  
 Ti chiedo la Grazia di dividere con Te le sofferenze del 
Getsemani; accettale benigno e dammi la forza di 
sopportarle in espiazione dei peccati miei e dell’umanità 
intera, concedimi inoltre la Grazia necessaria per vivere una 
vita interamente e profondamente cristiana, tutta dedita al 
tuo servizio e al salvamento delle anime. Così sia”  
(Gino Pistoni, 7 aprile 1944). 
 
Canto: Re di gloria 
 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene         
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia.  
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
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Dal tuo amore chi mi separerà  
sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai          
quando un giorno ti vedrò. 

                            
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera.  
Voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, 
Gesù Re di gloria mio Signor.                                                                                               
 

Dal tuo amore chi mi separerà…  
sulla croce hai dato la vita per me 
una corona di gloria mi darai          
quando un giorno ti vedrò. 
 
Io ti aspetto mio Signor 
io ti aspetto mio Signor 
io ti aspetto mio Re! 
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3. ESSERE COSTRUTTORI DI UNA “TERRA” MIGLIORE 
 
Lettore: Quanta violenza, anche di tipo psicologico, viene 
perpetrata nel mondo! E quanto l'uomo ferito ha bisogno di 
esercitare e ricevere mitezza! Bisogna entrare nella 
persuasione profonda che il vero coraggio è quello della 
non-violenza: la prepotenza non vince mai, anche quando 
sembra il contrario. 
 
Assemblea: Non si reprime l'odio o comunque il male, 
lasciando insorgere in noi delle aggressività. Anche in nome 
della verità e della giustizia. Ogni forma di violenza è 
controproducente. Bisogna guardarsene come da una 
spirale di fuoco distruttivo e di morte. Non rispondere al male 
con il male, ma con l'intima preghiera del cuore: questo è il 
segreto della pace, sia personale che  familiare e 
comunitaria. 
 
Lettore: Miti si diventa imparando a “controllare la lingua” e 
prima ancora quel groviglio di pensieri che ci portiamo 
dentro che vanno smascherati e consegnati a Dio. Miti si 
diventa spalancando il cuore alla magnanimità, alla 
capacità di perdono facile e quotidiano, alla franchezza e 
trasparenza insaporite di affabilità e gentilezza nel nostro 
modo di rapportarci con gli altri in umiltà di cuore. 
 
Assemblea: Miti si diventa soprattutto contemplando Gesù 
mite e umile nel cuore. 
  
Lettore: Scrive il Card. Martini: "Mitezza è la capacità di 
cogliere che, nelle relazioni personali che costituiscono il 
livello propriamente umano dell'esistenza, non ha luogo la 
costrizione e la prepotenza, ma la passione persuasiva, la 
forza e il calore dell'amore". In base a questo 
approfondimento possiamo comprendere il senso di quel 
"perché erediteranno la terra". La terra qui promessa è 
certamente la terra della vita con Dio nella Pasqua eterna, 
ma è anche la Presenza "unica" di Gesù, la vita vissuta con 


