
 

29 gennaio 2023 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Beati i poveri in spirito. 

La Parola del giorno: Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145; 1Cor 1, 26-31 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-12a) 

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». 

 

Parole del Santo Padre 

Cari fratelli e sorelle, scegliere la purezza, la 
mitezza e la misericordia; scegliere di affidarsi al 
Signore nella povertà di spirito e nell’afflizione; 
impegnarsi per la giustizia e per la pace, tutto 
questo significa andare contro-corrente rispetto 
alla mentalità di questo mondo, rispetto alla 
cultura del possesso, del divertimento senza 
senso, dell’arroganza verso i più deboli. 

Questa strada evangelica è stata percorsa dai Santi 
e dai Beati. […] Basta pensare all’inesauribile 
varietà di doni e di storie concrete che c’è tra i 
santi e le sante: non sono uguali, ognuno ha la 
propria personalità e ha sviluppato la sua vita 
nella santità secondo la propria personalità. 
Ognuno di noi può farlo, andare su quella strada. 
Mitezza, mitezza per favore e andremo alla santità. 

(Papa Francesco, Angelus, 1 novembre 2020) 

 

 

Riflettiamo 

Come si diventa un buon cristiano? Nella 
parola “beato” è veramente racchiuso il 
nostro programma di vita? 
 
Ti prego, Signore, di avere tanta pazienza e di fami 
capire tutto ciò che devo fare per essere un 
discepolo degno di te! 
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