
BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI 

 

Canto: 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. 
 

1. BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA 

 

Lettore 1: « Beati i perseguitati per la giustizia, perché di loro e il regno del cieli » (Mt  5, 10). 
Molte volte Gesù ha predetto ai suoi discepoli che avrebbero dovuto condividere la sua sorte: « Se 
il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. - Un servo non è da più del suo 
padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 15, 18.20; 16,2). 
 

Lettore 2: Cristo non ha illuso i suoi discepoli, non ha promesso successi e trionfi, ma ha additato 
con chiarezza la stessa via battuta da lui: contraddizioni, odi, persecuzione, morte di croce. Chi si 
mette alla sequela di Cristo, se vuol essere nel vero, non può aspettarsi altro. Tuttavia ciò non vuol 
dire essere pessimisti, né scoraggiarsi o vivere nella tristezza, perché mentre Gesù preannuncia ai 
discepoli le persecuzioni, li proclama beati. 
 
Assemblea: «Beati quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno, mentendo ogni sorta di 
male contro di voi» (Mt 5,11). Anzi è questa l’unica beatitudine ripresa e sviluppata in più versetti 
quasi per persuadere i discepoli di quello che all’occhio umano è un vero controsenso: ritenersi 
beati quando si soffre. Certo l’essere beati non consiste direttamente nella persecuzione, che è 
sempre reale sofferenza fisica e morale, ma nel fatto che questo patire è pegno di beatitudine 
eterna. « Godete e rallegratevi – dice Gesù - , perché grande è la vostra ricompensa » (Mt 5,12). 
 
Lettore 1: Il Signore non chiede, al cristiano di chiamare gioia ciò che è dolore, non esige che 
diventi indifferente alle persecuzioni al punto di non soffrirne, ma gli chiede di credere, sulla sua 
parola infallibile, che quanto patisce per la causa di Dio, sarà certamente trasformato in gaudio di 
vita eterna. È la sovrabbondanza di questa fede che permette ai santi di gioire nelle persecuzioni 



sofferte per Cristo, ad imitazione degli Apostoli i quali se ne andavano « lieti di essere stati 
condannati all'oltraggio a motivo del nome di Gesù » (At 5, 41).   
 
Lettore 2: Le persecuzioni «per la giustizia» sono quelle stesse sofferte, Come soggiunge Gesù, 
«per cagion mia ». La causa della giustizia, ossia della salvèzza e della santificazione degli uomini, è 
la causa stessa di Cristo, la causa della sua incarnazione, passione e morte, la causa sostenuta dal 
suo insegnamento e dal suo esempio. Le persecuzioni di cui parla l'ottava beatitudine sono 
dunque quelle che il mondo prepara a chi abbraccia fino in fondo la causa di Cristo e del suo 
Vangelo seminando ovunque disinteresse, mitezza, misericordia, purezza, amore, pace. 
 
Assemblea: Se una simile condotta induce molti al bene, è inevitabile che susciti anche la reazione 
del male; dell'odio, dell'invidia; e mentre il bene si compie nel silenzio, il male reagisce con 
violenza tumultuosa, sicché in certi momenti le persecuzioni sembrano prendere il sopravvento. È 
stato così anche di Gesù, la cui vita spesa unicamente nel bene è sembrata ad un tratto sommersa 
e vinta dalle forze del male. Ma è proprio questo il contrassegno degli autentici discepoli di Cristo: 
condividere la sorte del loro Maestro; ed è questo il motivo profondo della loro beatitudine: 
trovare nelle persecuzioni la garanzia di non aver sbagliato strada.  
 

Lettore 1: «Guai quando tutti gli uomini dicessero bene di voi - ha detto Gesù -. Allo stesso modo 
facevano i loro padri con i falsi profeti » (Lc 6,26). Le lodi, le approvazioni del mondo, i successi 
continui non sono mai il distintivo dell'autentica sequela di Cristo, ma piuttosto l'eredità dei falsi 
profeti. Il vero profeta presto o tardi incontra sempre la contraddizione; ed è provvidenziale. 
 
Lettore 2: Ciò lo preserva dalle lusinghe dell'orgoglio, lo rende cosciente della sua pochezza, lo 
difende dall'illusione esaltante di essere capace di salvare, di trasformare il mondo e quindi lo 
mantiene nel numero di quei poveri che, pur adoperandosi con tutte le forze per la salvezza 
propria e altrui, l'attendono però dall’unico Salvatore. Chi invece si lascia irretire dal plauso del 
mondo corre il rischio tremendo di deformare o sminuire il Vangelo per non incappare 
nell'impopolarità, e finisce così con lo schierarsi tra i falsi profeti.  
 

Canto: Mia gioia sei 

Mia gioia sei, speranza che  
riempi i cuori rivolti verso te.  
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò.  
 
Mia roccia sei, fortezza che  
rinfranca i cuori rivolti verso te.  
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.  
Ti adorerò, ti loderò,  
davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del padre per sempre io dimorerò.  
 
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  



nell'amore del Padre dimorerò.  
Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te,  
Annuncerà che sei la via e la verità.  
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,  
nell'amore del Padre per sempre io dimorerò,  
per sempre io dimorerò. 
 

 

2. VITTORIO BACHELET, UN PERSEGUITATO A CAUSA DELLA GIUSTIZIA 

 

Proiezione di un filmato sulla figura di Vittorio Bachelet 

Lettore 3: La morte di Bachelet inquietò fin dal primo momento alcune coscienze notoriamente 
laiche, che con sincerità ammisero di vedere in quella morte qualcosa di diverso dall'ordinario. 
Quella morte inquietò un ampio settore del terrorismo, che pure aveva fatto della violenza 
omicida un tragico strumento di lotta politica, e che pertanto era psicologicamente e 
ideologicamente attrezzato a vincere le emozioni dei sentimenti. Ma la morte del giusto 
costituisce di per sé un insuperabile segno di contraddizione, confinando inesorabilmente coloro 
che hanno seminato il terrore dalla parte perdente.  
 
Lettore 4: Un cristiano vero come Vittorio Bachelet aveva più volte meditato quella che può 
senz'altro essere considerata la più esigente consegna di Gesù ai suoi: “nessuno ha un amore più 
grande di chi dà la vita per i propri amici”. Nel suo frequente richiamo ad alcuni autentici martiri 
moderni della fede, come Massimiliano Kolbe e Martin Luther King, qualcuno ha visto come un 
presagio o almeno come un comprendere fino in fondo le esigenze di un credo religioso centrato 
sul valore redentivo della morte di Cristo.  
 
Lettore 3: Nei suoi discorsi e nei suoi scritti vi sono frequenti accenni alle esigenze della Croce: il 
più alto insegnamento politico di Vittorio Bachelet dobbiamo cercarlo nella sua morte, nel dono 
definitivo della sua vita per una vita migliore del paese. Il cardinal Martini definì la sua morte un 
“martirio laico”, perché fu ucciso in nome di quei valori laici di libertà e di democrazia, di giustizia e 
di pace per i quali aveva operato.  
 
Lettore 4: Se ci chiediamo infatti perché fu ucciso, dovremo rispondere che egli fu vittima di quel 
terrorismo che nella sua perversione ebbe la lucidità di privarci degli uomini migliori, di quelli che 
erano capaci di rendere trasparenti ed efficienti quelle istituzioni che voleva distruggere, dovremo 
rispondere che fu vittima di un progetto politico che va oltre le Brigate rosse e che persegue, 
anche oggi, il disegno di privare il paese della guida o comunque della presenza significativa dei 
cattolici democratici in politica.  
 
Lettore 3: Ma definitivamente dovremo concludere che Bachelet è stato ucciso, in una logica 
cristiana, perché quando un popolo soffre c'è sempre il giusto che dà la vita. E la sua morte va 
vista appunto come la luminosa testimonianza di un martire, che ha versato il suo sangue per la 
difesa dei supremi valori politici del diritto e della giustizia. 
 



Canto: Testimoni dell’amore 
 
Rit: Testimoni dell’amore testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo. 
Annunciamo la sua pace la speranza della croce 
che lo spirito di Dio dona a questa umanità. 
  
Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore   per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. Rit. 
  
La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza: 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. Rit. 
  
Tu pastore sei con noi, guidi il cammino,  
ci raduni come chiesa per il regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 
 

 

3. LE BEATITUDINI, UN CAMMINO VERSO LA SANTITÀ 

 

Celebrante: I cristiani sono chiamati ad essere «un popolo umile e povero» che vive in mezzo al 
mondo. La loro presenza deve essere «sacramento di salvezza» per tutti gli uomini; la loro vita 
deve essere una testimonianza della presenza di Dio in mezzo a questa generazione.  
 
Lettore 5: Perché questo avvenga è necessario che il mondo, guardando a noi cristiani, veda 
persone che soffrono, ma sono nella gioia, perseguitati che non covano nel cuore sentimenti di 
vendetta, famiglie che mancano del necessario ma in loro non c’è amarezza ma freschezza di 
spirito! Queste sono le opere nuove della nuova creazione formata da Cristo!  
 
Assemblea: Come per i primi cristiani, così anche per noi oggi, in Cristo, è possibile vivere come 
dice l’Apostolo Paolo: «Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri; sconosciuti, eppure siamo 
notissimi; moribondi, ed ecco viviamo; puniti, ma non messi a morte; afflitti, ma sempre lieti; 
poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!». (2 Cor 6,8-

10) 

 
Lettore 5: Ci doni il Signore di essere annoverati tra i poveri di Dio per poter salvare con Cristo 
questo nostro mondo e ricevere la nostra ricompensa nei cieli, dove regneremo con il Padre per i 
secoli dei secoli. Amen.  
 
Celebrante:  "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli". 



 
Assemblea: Signore, noi siamo ancora legati ai beni della terra. Che la nostra povertà sia conforme 
alla tua, aperta alla tua iniziativa, obbediente alla tua chiamata. 
 
Celebrante: "Beati coloro gli afflitti, perché saranno consolati". 
 
Assemblea: Signore, noi non siamo capaci di rimettere a te le nostre preoccupazioni di ogni 
giorno. Togli dalle nostre spalle il fardello di lacrime, e caricaci del tuo giogo, che è leggero. 
 
Celebrante: "Beati i miti, perché possederanno la terra". 
 
Assemblea: Signore, noi non abbiamo la tua bontà e dolcezza. Insegnaci, tu che solo sei buono, a 
scusare tutto, credere tutto, sperare tutto, sopportare tutto. 
 
Celebrante: "Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati!" 
 
Assemblea: Signore, noi non sappiamo cercare sempre e in ogni cosa il tuo regno. Spingici al 
servizio dei fratelli piega il nostro egoismo, donaci il coraggio di denunciare l'ingiustizia. 
 
Celebrante: "Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia". 
 
Assemblea: Signore, noi conserviamo troppo spesso il ricordo dell'offesa e questo ci fa star male, 
ci consuma. Insegnaci l'instancabile amore che perdona sempre, nella coscienza che anche noi 
abbiamo bisogno del tuo perdono. 
 
Celebrante: "Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio". 
 
Assemblea: Signore, la divisione che è in noi rompe ad ogni istante la pace che si costruisce. 
Donaci la tua pace. affinché diventiamo a nostra volta strumenti di pace. 
 
Celebrante: "Beati i perseguitati a causa della giustizia. perché di essi è il regno dei cieli". 
 
Assemblea: Signore,noi non sappiamo accettare neppure l'oltraggio. Sovente stiamo dalla parte 
dei persecutori. Donaci la forza di coloro che hanno dimostrato che vale la pena morire per te. 
 
Celebrante: 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. Eccomi, Signore io vengo, per fare la tua volontà. 
 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

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. 
 

4. LA FONTE DELLA SANTITÀ 

 

Celebrante: La pagina delle beatitudini, nell'ottica del Vangelo, è un invito a guardare quali sentieri 
Gesù apre davanti a noi, quali le vie egli ci indica. Sono le strade che lui ha percorso nei giorni della 
sua vita terrena. Le grandi rivoluzioni si sono operate per mezzo dei piccoli disponibili all'azione di 
Dio Padre,  per mezzo di coloro che si sono assunti il compito di vivere con pienezza l’essere 
“resto” attraverso il messaggio di Cristo nelle beatitudini. 
 
Lettore 6: Beati voi... Voi, poveri fin dentro il cuore,  
ricchi solo della fede in un Dio che non delude, perché ha vinto il mondo, 
voi afflitti, che con le vostre lacrime avete riempito l'immenso fiume del dolore umano, 
voi miti, che avete scelto la strada lenta e faticosa del diritto,  
anziché quella della violenza e del sopruso, 
voi affamati e assetati di giustizia, che avete lottato per l'onestà e la lealtà, 
voi uomini del perdono, che avete amato i vostri nemici e fatto del bene a coloro che vi odiavano, 
voi puri di cuore, che avete sempre guardato le cose con l'occhio limpido e pulito della semplicità, 
voi costruttori di pace, che avete pagato di persona perché il sogno di un mondo di fratelli 
divenisse realtà, 
voi perseguitati per la giustizia, che avete dato un volto alla speranza degli ultimi e dei diseredati, 
voi santi e sante di Dio, fratelli e sorelle nostri, ci avete insegnato che la santità non è remota e 
inaccessibile, patrimonio di pochi, ma è pienezza dell'uomo nuovo che sta dentro ciascuno di voi, 
voi tutti, santi, pregate l'Agnello, assiso sul trono, pregatelo per questa storia che ha sete di santi, 
per questa storia vivente della speranza che veri testimoni le siano ancora donati, pregatelo e 
ripetete con la sposa: Marana thà, vieni, Signore Gesù! (Giovanni Paolo II, 1 novembre 1986) 
 
Assemblea: Parole facili da capire, ma difficili da realizzare nei grattacieli della vita. Parole che 
tracciano come si fa con il carboncino la sagoma dell’uomo nuovo. Parole che si fanno sfida alla 
voglia di vivere e di progettarsi. Lasciati prendere da queste parole, lascia che ti trasformino: 
in loro troverai il coraggio delle scelte importanti, la forza di superarti per bere a piene mani alla 
fonte della vita. Ama queste parole come un amico, un fratello, più di te stesso: 



scolpiscile nel cuore, scrivile sulla tua mano: esprimono per te l’infinita novità di Dio. 
(Paola Dessanti) 
 
Celebrante: Aiutaci Signore a vivere le beatitudini, aiutaci a purificare il nostro cuore. Purificaci 
Signore, con la tua grazia, purifica il nostro cuore con i tuoi aiuti e i tuoi conforti. Aiutaci a produrre 
per tuo mezzo e in unione con te, frutti abbondanti di opere buone, di misericordia, di benignità, 
di bontà. Amen 
 

Accogliamo Gesù Eucaristia cantando il Canto: ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te. Rit. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
Mio Signor, Mio Signor… 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
I miei calzari leverò su questo 
santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò, 
mio Signor. 
 
 
Esposizione del Santissimo 

 
Preghiere spontanee 
 
Padre nostro 
 
Benedizione eucaristica 



 
Canto di ringraziamento (durante la reposizione del Santissimo)  
 
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. 
 
Rit.  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. 
 
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. 
 
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 che vivono quotidianamente 
le Beatitudini. Amen. 

Canto finale: Cittadini dell’amore 

 [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, cittadini 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 batte per l’umanità ! 
 
Rit. 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. 
[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, cittadini dell’Amore che raccontano la Storia. Rit. 
 


