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la spada della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo 
regno, tes�moniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte 
di fraternità, di gius�zia e di pace. Amen 
 
Canto finale: C�������� ��		’���� 
  

[rap] 

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, ci�adini dell’Amore che 

raccontano la Storia. 
 

[cantato] 

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 ba(e per l’umanità ! 
 
Rit. Con la forza del passato ed il coraggio del futuro, 

siamo tu  qua… innamora# della vita ! 

Ci&adini dell’Amore, sen#nelle della Gioia, 

tu  qua per rinnovare il nostro Sì ! 

 
È un cammino che a(raversa il tempo e nel tempo con�nuerà: 
tes�moni dell’Amore. 
Dentro le ci(à, tra piazze e campanili un sen�ero di san�tà, 
al servizio del Vangelo. 
Noi vogliamo vivere per Te, (in Te) 
un solo cuore che ba(e per l’umanità ! Rit. 
 

[rap] 

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, ci�adini dell’Amore che 

raccontano la Storia. Rit. 
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 (Visione filmato bea$tudini dal film “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli)  

Canto d’inizio: B���� .��.  
 

Bea$ voi, bea$ voi, bea$ voi, bea$!  
 

Se un uomo vive oggi nella vera povertà  

il regno dei Signore dentro lui presente è già.  

Per voi che siete tris� e senza senso nella vita  

c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. Rit.  

 

Voi che lo(ate 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. 

 

 
BEATI I POVERI IN SPIRITO 
PERCHE’ DI ESSI E’ IL REGNO DEI CIELI 

 

Le&ore 1: Difficile dire in quan� modi sia stata interpretata questa 

bea�tudine. Qualcuno l'ha banalizzata, sostenendo che essa è riferita ai 

miserabili, agli straccioni, ai mendican�. Altri pensano che «poveri in 

spirito» siano coloro che, pur mantenendo il possesso dei loro beni 

materiali, riescono a non legarvi il cuore. Altri ancora ritengono che i 

poveri sono bea� perché presto sme(eranno di esserlo. Le ipotesi serie 

sono almeno una dozzina. Qual è quella giusta? Sappiamo bene cosa 

significa essere poveri: vuol dire non possedere nulla. Ma cosa significa in 

spirito? 

 

Le&ore 2: Nei confron� della ricchezza Gesù non ha mai assunto un 

a(eggiamento di disprezzo. Anche la «ricchezza disonesta» per lui 
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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 tu= i figli a(orno 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 tu(o un giorno a te ritornerà 

Varcando l'infinito tu= troveremo in Te 

un Sole immenso di felicità. 
 

Noi , trasforma$ in te, 

saremo il seme che 

farà fiorire l'universo, nella Trinità. 

Noi trasforma$ in te, saremo il seme che 

farà fiorire tu�o l'universo insieme a te.  Rit. 
 

Ieri oggi e sempre 

salvezza dell'umanità … 
 

Esposizione del San#ssimo 

Preghiere spontanee 

Padre nostro 

 

Benedizione eucaris#ca: O Dio grande e misericordioso, che nel Vangelo 

del tuo Figlio ci hai indicato la via della san�tà e della salvezza, illumina la 

nostra mente perché possiamo aderire sempre più all’insegnamento 

evangelico e donaci la forza di a(uarlo nella nostra vita. Crea in noi, 

Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce, penetra nei nostri cuori con 



14  

 

 
POVERI IN SPIRITO DAVANTI A GESÙ 
 

 
Sacerdote: Cristo Gesù, salvatore del mondo, dal Monte delle bea�tudini 

e dal Calvario ci chiama a dare una risposta massima di amore e di 

impegno. A(ende da ciascuno di noi una risposta libera e personale di 

tes�monianza credibile del suo Vangelo. Il Crocifisso risorto, assiso sul 

trono dell’Al�ssimo (cfr Ap 3, 21) con�nua a ripetere il suo bisogno di 

creature disponibili ad accogliere e vivere le bea�tudini, impegnate a 

percorrere la strada che porta alla san�tà. Acce=amo il suo invito, 

por�amo a Lui le nostre difficoltà, gli angoli bui della nostra vita.  

Tu  - Gesù, Signore, tu ci chiami a seguir� e ci mostri un cammino 

esigente, dove non c’è posto per rimpian� o scelte a metà. Tu ci invi� a 

casa tua, ci fai respirare il profumo della dolce in�mità con te, me= alla 

prova il nostro amore a volte fragile. Aiutaci a rispondere con tu(o il 

cuore, a ripeter� come Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu solo hai 

parole di vita eterna”. Ti  affidiamo  la nostra comunità ecclesiale e la 

nostra Associazione perché si rinnovino nel desiderio di una san�tà  

vissuta nella concretezza  quo�diana, nel dialogo, nella comunione 

sempre da costruire, nella crea�vità dell’amore. Gesù, divino Maestro, 

insegnaci lo s�le delle bea�tudini, il tuo s�le, per vivere la gioia di 

somigliar� ogni giorno di più e divenire luce per tu=. 

 

Accogliamo Gesù Eucaris$a con il canto E =�� ���=�� >?� 

 

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. 
 

Sei rimasto qui visibile mistero 

e sei rimasto qui 
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diveniva buona quando era distribuita ai poveri (Lc 16,19), tu(avia, 

benché non l'abbia mai condannata, l'ha considerata un ostacolo 

pericoloso, insormontabile per mol�, a entrare nel regno dei cieli (Mt 

19,23) e, a chi lo voleva seguire, ha chiesto la rinuncia a tu= i beni: 

«Chiunque di voi non rinunzia a tu= i suoi averi, non può essere mio 

discepolo» (Lc 14,33). E nel contesto di questa esigenza irrinunciabile di 

distacco totale e di condivisione con i poveri di tu(o ciò che si possiede 

che va le(a la nostra bea�tudine. 

 

Le&ore 1: Gesù non esalta la povertà in quanto tale. Aggiungendo la 

specificazione in spirito, chiarisce che non tu= i poveri sono bea�. 

Devono considerarsi tali solo coloro che, per libera scelta, si spogliano di 

tu(o. Poveri in spirito sono coloro che decidono di non possedere nulla 
per sé e di me(ere tu(o ciò che hanno a disposizione degli altri. Si badi 

bene: povero secondo il vangelo non è colui che non possiede nulla, ma 

colui che non tra7ene nulla per sé. 
 

Le&ore 2: Qualche esempio ci può aiutare a capire. Il proprietario di una 

grande di(a può essere ricco o povero. È ricco se impiega gli u�li che 

ricava dalla sua a=vità per soddisfare i propri capricci o quelli dei suoi 

familiari; è povero (pur possedendo grandi capitali) se vive in modo 

dignitoso, ma non spreca nulla per il superfluo, se ges�sce la ricchezza 

preoccupandosi dei bisogni dei più deboli, se investe i suoi soldi per 

creare altri pos� di lavoro... Chi ha raggiunto una posizione sociale 

pres�giosa è ricco se diventa altezzoso, umilia i meno fortuna�, pensa 

solo a se stesso; se invece me(e le proprie capacità e do� a servizio degli 

altri, se si rende disponibile per chiunque abbia bisogno del suo aiuto è 
povero in spirito. Anche chi è miserabile può non essere «povero in 

spirito». Non lo è se maledice se stesso e gli altri, se tenta di migliorare la 

propria condizione con la violenza e con l'inganno, se pensa di liberarsi da 

solo disinteressandosi degli altri, se sogna di divenire a sua volta ricco o di 

sos�tuirsi ai ricchi. 

 

Le&ore 1: La povertà volontaria, la rinuncia all'uso egois�co di tu= i beni 

che si possiedono (intelligenza, bel cara(ere, conoscenze, diplomi, 
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 posizione sociale, denaro, tempo libero...) non è qualcosa di facolta�vo, 
non è un consiglio riservato ad alcuni che vogliono essere eroici o più 
perfe= degli altri. E ciò che contraddis�ngue il cris�ano. 
 
Le&ore 2: Si no� che la promessa che accompagna questa bea�tudine 
non rimanda a un futuro lontano, non assicura l'entrata in paradiso dopo 
la morte, ma annuncia una gioia immediata: di essi è il regno dei cieli. Dal 
momento in cui si sceglie di essere e di rimanere poveri, si entra nel 
«regno dei cieli», nel mondo nuovo inaugurato da Cristo. Questa 
bea�tudine non significa un messaggio di rassegnazione, ma di speranza: 
nessuno più sarà bisognoso quando tu= diverranno «poveri in spirito», 
quando tu= me(eranno i doni che hanno ricevuto da Dio a servizio dei 
fratelli, come fa Dio che, pur possedendo tu(o, è infinitamente povero: 
non tra=ene nulla per sé, è dono totale, è amore senza limi�.  
 

Le&ore 1: Vogliamo essere felici? Vogliamo correre questo rischio? 
Cerchiamo allora in fondo al cuore il coraggio di essere poveri. L'audacia 
della povertà non come mancanza di qualcosa ma come qualità dello 
spirito. Ma allora semplifichiamo la vita. Prendiamo il coraggio di 
incamminarci verso l'impoverimento. Ge(a la maschera, scopri la tua 
nudità, riconosci� un volto di mendicante e � scoprirai depositario di una 
catena infinita di doni: Dio � regala la vita, Dio � regala la luce e il calore, 
l'amico � regala la gioia, il suo amore, la felicità; lo sconosciuto � fa 
sen�re vivo. Ogni uomo è una possibile fonte di ricchezza e tu diven� una 
benedizione per gli altri. Povertà e amore in Gesù vanno insieme. In ogni 
suo discepolo vanno insieme, perché allora, solo allora, sei capace di 
privilegiare le persone sulle cose. Bea� voi... perché avrete. C'è una 
distanza tra l'oggi e il domani. È la distanza del nostro coraggio. E il ritardo 
della felicità dipende dal ritardo del nostro coraggio. Se passeremo dalla 
logica dell'accumulo a quella dell'incontro, il ritardo della felicità si farà 
veramente breve. 

(E. M. Ronchi) 

 
 
Preghiera corale: I “poveri” sono al primo posto nel ‘discorso’ della 
Montagna, non a caso; la povertà è infa= condizione indispensabile, 

 13 

 

Dalla le&era di San Paolo apostolo ai Corinzi (I Cor 12,31-13,13) 
Aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tu(e. 
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la 
carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che �n�nna. E se 
avessi il dono della profezia e conoscessi tu= i misteri e tu(a la scienza, 
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tu(e le mie 
sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, 
niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa 
la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispe(o, non cerca il 
suo interesse, non si adira, non �ene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingius�zia, ma si compiace della verità. Tu(o copre, tu(o crede, 
tu(o spera, tu(o sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra 
conoscenza è imperfe(a e imperfe(a la nostra profezia. Ma quando 
verrà ciò che è perfe(o, quello che è imperfe(o scomparirà. Quand'ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 
Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora 
vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfe(o, ma allora 
conoscerò perfe(amente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque 
le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tu(e più 
grande è la carità! 

Test imonianza 
Canto: L’���� ��	 E��� 
Ecco il momento e l’ora Signore, oggi Ti voglio incontrare  
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te. 
Non sono degno, questo Io so, di esser chiamato Tuo figlio, 
Il mio peccato è sempre innanzi a me ma confido nel Tuo amore. 
  

O Signor, ecco il mio cuore voglio donarlo a Te, 

Ti darò la mia povertà, è tu�o quel che ho. 

Con amore mi abbraccerai e farai festa per me, 

se con forza io griderò, 

Padre io voglio il Tuo amor.  (finale 3 volte) 
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Assemblea: Bea� i poveri in spirito 
 

Le&ore: Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i gius�, il Signore protegge i fores�eri. 
 

Assemblea: Bea� i poveri in spirito 
 

Le&ore: Egli sos�ene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in 

generazione. 
 

Assemblea: Bea� i poveri in spirito. Beato chi non s'arrende con�nuando 

a sperare. Fiducia anche nella sofferenza. Nel dolore con�nuare a vivere. 

Nonostante tu(o!  

 

Le&ore: Beato chi non risponde all'ira altrui con la rabbia e la vende(a. 

Rimanendo sereno, determinato e forte.  
 

Assemblea: Beato chi sa d'essere stato scelto perché amato, non perché 

migliore.  Eviterà la fa�ca di cercare mo�vi di vanto in sé. Eviterà tristezze 

per non averne trova�!  
 

Le&ore:  Beato chi non si preoccupa di tu(e le cose bru(e che 

ingiustamente si dicono di lui o anche giustamente.  
 

Assemblea: Beato chi a testa alta sempre cammina,  guardando "oltre" la 

mediocrità umana, avendone compassione. Persevera nella verità e nella 

gius�zia ma senza cedere all'alterigia.  
 

Le&ore: Beato chi non aspe(a di ricevere compenso, plauso ed 

approvazione per tu(o il bene che sa fare. E tu(o il bene che di lui si dice 

non gli altera il conce(o obie=vo che ha di sé. 

 

Assemblea: Beato chi � sa compagno, caro Gesù, e con te meno si 

dispera. E � consegna la sua vita che gli appare come una maledizione. 

Vive di dono. Accogliendo la tua benedizione affronta le fa�che, reagisce e 

non si scoraggia. Appartenendo alla schiera di quan� fanno il Regno, dei 

tuoi bea�! Amen 
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fondamento di tu(o il cammino. La povertà di cui il Vangelo parla, non è 

un fa(o economico, quel �po di povertà c’è, è deprecabile, ed è fru(o di 

ingius�zia; la povertà evangelica, …povertà nello spirito …povertà di fronte 

a Dio… è riconoscere, acce(are, vivere, avver�re anche 

dramma�camente, la radicale insufficienza, il limite creaturale di fronte a 

Lui, l’Al�ssimo, l’assolutamente Altro, ma incarnato in Gesù di Nazareth. 

Poveri, non crea� da noi stessi, ma ricongiun� a Lui che si china sul nostro 

incessante perfezionarci, poveri che si specchiano in Lui per riconoscere la 

propria vera immagine. 

Poveri, liberi di esistere, così come siamo, ma riconcilia�, in armonia e 

semplicità, e sopra(u(o aper� agli altri, senza imposizioni, senza 

ostentazione di chissà quale grandezza o superiorità, capaci di accostarci 

con discrezione, rispe(o e coinvolgimento, con una presenza amica che 

sos�ene, ascolta, condivide e divide ciò che “è” oltre a ciò che “ha”. 

Poveri e vulnerabili, capaci anche di piangere. 

 

 

Le&ore 3: I poveri che Gesù loda, non sono i fannulloni, gli ine= o i pigri, 

ma quelli che lavorando per migliorare in modo lecito la loro condizione, 

non sono però avidi di guadagno e di ricchezze al punto di riporre in esse il 

loro tesoro, dimen�cando che beni più al� li a(endono. 

 

Le&ore 4: Gesù chiede a tu= i suoi discepoli - abbiano poco o molto - di 

essere « poveri nello spirito » in modo che la preoccupazione per la 

penuria dei mezzi o l'a(accamento alle ricchezze non diven� mai un 

ostacolo alla ricerca di Dio, non ritardi l'amicizia con lui, non appesan�sca 

il cuore con cure eccessive per il benessere materiale. 

 

Le&ore 3: Gesù chiede a tu= anche una povertà più alta che è distacco 

dai beni morali e perfino spirituali. Chi ha pretese circa la s�ma e la 

considerazione delle creature, chi è a(accato alla propria volontà, alle 

proprie idee o è troppo amante della propria indipendenza, chi cerca in 

Dio gus� e consolazioni spirituali, non è povero nello spirito, ma ricco 

possessore di se stesso. « Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua » (Mt 16, 24 ). 
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Le&ore 4: "Stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste 

sono passeggere e arrecano dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che 

ci dà la fede. Ogni giorno di più comprendo quale grazia sia essere 

ca(olici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza 

sostenere in una lo(a con�nua la Verità non è vivere... ma 

vivacchiare” (P.G. Frassa�). 

 

Canto: S�� F��I�=I� 

1. O Signore fa di me un Tuo strumento  

fa' di me uno strumento della Tua pace 

dov'è odio che io por� l'amore dov'è offesa che io por� il perdono, 

dov'è dubbio che io por� la fede, dov'è discordia che io por� l'unione, 

dov'è errore che io por� verità, a chi dispera che io por� la speranza, 

dov'è errore che io por� verità, a chi dispera che io por� la speranza. 

 

O maestro dammi Tu un cuore grande 

che sia goccia di rugiada per il mondo, che sia voce di speranza, 

che sia un buon ma7no per il giorno di ogni uomo, 

e con gli ul$mi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà. (2v) 

 

2. O Signore, fa' di me il Tuo canto fa' di me il Tuo canto di pace 

a chi è triste che io por� la gioia a chi è nel buio che io por� la luce. 

E' donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia, 

perdonando che si trova il perdono è morendo che si vive in eterno, 

perdonando che si trova il perdono è morendo che si vive in eterno. 

 

 

PIER GIORGIO FRASSATI: 
UN GIOVANE “POVERO IN SPIRITO”. 

 

 

(Voce fuori campo) 

 

A tu= noi e ai nostri contemporanei si rivolgono le parole dell'apostolo 

Pietro: « Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pron� sempre a 
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non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come 

questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche 

uno solo di ques$ bambini in nome mio, accoglie me"(Mt 18,2-5).  

 

Assemblea: La bea�tudine dei poveri in spirito afferma in modo 

inequivocabile il primato della grazia, non quello delle opere. Il povero in 

spirito è distaccato non solo dai beni materiali, che sono i meno 

importan�, ma anche e sopra(u(o dai beni superiori dell'intelligenza e 

della volontà, dalle proprie idee, dal proprio modo di sen�re. Libero da se 

stesso, dalle sue vedute e aspirazioni umane, egli è pronto ad accogliere i 

beni del regno dei cieli. Questa disposizione interiore è indispensabile per 

chiunque voglia me(ersi al seguito di Gesù. 

 

Le&ore:  La salvezza è una realtà troppo grande per essere compresa dalla 

sola intelligenza umana. Chi pretende di ragionare troppo, e quindi a 

sproposito, rimane fuori da essa. Per questo, chi non è povero non può 

entrare nel regno dei cieli. Questa bea�tudine è la cara(eris�ca della 

persona di Gesù che noi dobbiamo imitare: "Imparate da me che sono 

povero e umile di cuore" (Mt 11,29). 

 

Assemblea: Poveri in spirito non si nasce, ma si diventa, comba(endo 

contro le is�n�ve aspirazioni dei sensi, le pretese dell'intelligenza e le 

incomprensioni degli altri. Il vero povero non è colui che Dio ha umiliato, 

ma colui che si è abbassato con l'amore di un figlio. La vita del povero è 

cara(erizzata dall'obbedienza, dalla so(omissione, dalla remissività, 

dall'abbandono, dal silenzio.  

 

Le&ore: La povertà evangelica presenta l'ideale religioso e spirituale nella 

sua duplice relazione. Verso Dio si esprime come umile e fedele 

so(omissione, verso il prossimo come pacifica e cordiale accoglienza. 

 

Assemblea: Bea� i poveri in spirito 

 

Le&ore: Il Signore rimane fedele per sempre, rende gius�zia agli oppressi, 

dà il pane agli affama�. Il Signore libera i prigionieri.  
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Astri del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 
 
O ven� tu= lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore,  
a Lui l'onore e la gloria per sempre. Rit. 

 
No(e e giorno lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 

 
Uomini tu= lodate il Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Tu(a la terra dia lode al Signore,  
a Lui l’onore e la gloria per sempre. Rit. 

Noi loderemo il Signor  

 
 

ESSERE “POVERI IN SPIRITO” OGGI 
 
 

Le&ore: La povertà indica prima di tu(o un a(eggiamento spirituale nei 
confron� di Dio. I poveri in spirito a(endono ogni aiuto da Dio. 
L'a(eggiamento richiesto dalla prima bea�tudine è come quello del 
bambino: "Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: 
“In verità vi dico: se non vi conver$rete e non diventerete come i bambini, 
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rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi ». 
Nel nostro secolo, Pier Giorgio Frassa�, che a nome della Chiesa oggi ho la 
gioia di proclamare Beato, ha incarnato nella propria vita queste parole di 
San Pietro. La potenza dello Spirito di Verità, unito a Cristo, lo ha reso 
moderno tes�mone della speranza, che scaturisce dal Vangelo, e della 
grazia di salvezza operante nel cuore dell'uomo. È diventato, così, il 
tes�mone vivo e il difensore coraggioso di questa speranza a nome dei 
giovani cris�ani del secolo ventesimo. Certo, ad uno sguardo superficiale, 
lo s�le di Pier Giorgio Frassa�, un giovane moderno pieno di vita, non 
presenta granché di straordinario. Ma proprio questa è l’originalità della 
sua virtù, che invita a rifle(ere e che spinge all’imitazione. In lui la fede e 
gli avvenimen� quo�diani si fondono armonicamente, tanto che 
l'adesione al Vangelo si traduce in a(enzione amorosa ai poveri e ai 
bisognosi, in un crescendo con�nuo sino agli ul�mi giorni della mala=a 
che lo porterà alla morte. Il gusto del bello e dell'arte, la passione per lo 
sport e per la montagna, l'a(enzione ai problemi della società non gli 
impediscono il rapporto costante con l'Assoluto. Tu(a immersa nel 
mistero di Dio e tu(a dedita al costante servizio del prossimo: così si può 
riassumere la sua giornata terrena!  
 

(Dall’omelia di Giovanni Paolo II alla messa di bea$ficazione di P.G. 

Frassa$, 20 maggio 1990) 
 

LA VITA DI PIER GIORGIO (presentazione in filmato) 
 
Canto: S�� D������  
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai, anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice, troverai la strada, 
che la pace donerà al tuo cuore puro.  
E le cose semplici, sono le più belle,  
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sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,  

una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 

 

Le&ore 5: “Guardando al Beato Frassa� non è difficile comprendere che il 

segreto della san�tà, universale vocazione dei ba(ezza�, è veramente alla 

portata di tu=: si tra(a di accogliere ogni giorno con amore la volontà del 

Padre ed essere disponibili a realizzarla senza esitazioni. Così egli scriveva 

"stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste sono 

passeggere e arrecano dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà 

la fede". Quando il cuore è ricolmo di Dio, la fede si traduce in generoso 

servizio ai fratelli, specialmente ai più bisognosi, senza che nulla, 

nemmeno le sofferenze e le prove, mor�fichi l’entusiasmo del vero 

cris�ano. Anche in questo, il giovane Frassa� è un esempio da seguire. In 

lui il Vangelo diventa solidarietà ed accoglienza, si fa a(enta ricerca della 

verità ed esigente impegno per la gius�zia. La preghiera e la 

contemplazione, il silenzio e la pra�ca dei sacramen�, danno sostanza e 

tono al suo molteplice apostolato e tu(a l’esistenza, vivificata dallo Spirito 

di Dio, si trasforma in avventura meravigliosa. Tu(o diventa offerta e 

dono, anche la mala=a ,anche la morte. Questo è il suo messaggio e così 

egli con�nua a parlare a tu= ed in par�colare ai giovani del nostro 

tempo”.  (Giovanni Paolo II) 

 

Le&ore 6: Pier Giorgio Frassa�, è stato bea�ficato solennemente nel 

maggio 1990  da  Giovanni Paolo II che, ripetutamente ha parlato di lui, 

anche prima che salisse agli onori dell'altare. Nel 1977, in visita a Cracovia, 

l'allora cardinale Karol Wojtyla diede una definizione tanto sinte�ca 

quanto bella:  "l'uomo delle o(o bea�tudini, che reca in sé la grazia del 

Vangelo, la Buona novella e la gioia della salvezza offertaci da Cristo", ha 

affermato: "In tu(o egli scorgeva Dio. Era sorprendente la sua sensibilità 

per l'uomo povero, per i bisognosi, per i mala�. Forse questo è un appello 

par�colare, una sfida al clima della nostra generazione e dei nostri tempi 

minaccia� dall'insensibilità. Non si vuol vedere l'uomo. Ciascuno di noi - e 

parlo anche per me stesso - deve infrangere qualcosa, qualche guscio 

affinché possa riuscire a vedere l'uomo, a preoccuparsi dell'uomo 
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cogliendone la condizione, le sofferenze, le difficoltà. Lui, Pier Giorgio 

Frassa�, tu(o ciò aveva compreso. 

 

Le&ore 5: Ci piace pensare ad una San�tà possibile, vicina, realizzabile, 

che non rimane dipinta nei quadri o affrescata sui muri delle Chiese, ma 

che è viva nelle persone che ci stanno intorno anzi è viva in noi! Per non 

dire sempre “Beato lui” allora, ma Bea� noi, per primi. La storia, la vita di 

Pier Griorgio Frassa� è bella perché non c’è niente di eroico, di 

par�colare! Nella sua storia possiamo rivedere tra= della storia di tan�, di 

persone che conosciamo, forse anche della nostra: è una storia 

“normale”, è una storia che dà speranza! Padre, che hai donato al beato 

Pier Giorgio Frassa� la gioia di incontrare Cristo nella fede e nella carità, 

per sua intercessione concedi che anche noi possiamo diffondere tra gli 

uomini del nostro tempo lo spirito delle Bea�tudini evangeliche. 

 

Preghiera corale: Gesù dice: "Bea$ i poveri in spirito perché di essi è il 

regno dei cieli". Pier Giorgio risponde: la fede datami nel Ba�esimo mi 

suggerisce con voce sicura: "Da te non farai nulla ma se Dio avrai per 

centro di ogni tua azione, allora si arriverai fino alla fine". Preghiamo: 

Beato Pier Giorgio, insegnaci la vera povertà di spirito. Aiutaci a capire che 

Dio ci ama e che ci chiede di amare gli altri, specialmente coloro che sono 

nel bisogno. Conducici a fare delle scelte nella loro vita che prediligano il 

servizio di Dio e dei fratelli, anziché l’affannosa ricerca di ricchezze e gioie 

del mondo. Rendici capaci di amore speciale per i poveri e per i mala�. 

 

Canto: C���� ��� �� N��.��� 

Noi � lodiamo Signor,  

a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome,  

a Te la lode e la gloria per sempre. 

 

 Noi loderemo il Signor,  

canteremo il Suo amor 

che durerà per sempre. (2v.) 


