
 12      

 

 
 

I libretti della preghiera e i testi delle 
catechesi sono reperibili  

sul sito della Diocesi di Bergamo:  
 

https://diocesibg.it/2022-2023-libretti-
e-catechesi-degli-incontri-di-preghiera

-per-chi-attraversa-particolari-
momenti-di-prova/ 

 

Il prossimo incontro di preghiera sarà  
 

SABATO  3 DICEMBRE 2022 
 

   

 

  Beati  
    i poveri  
     in spirito  

 

05 novembre 2022 
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,3 ) 
 

“Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli”  

 
BEATITUDINE 
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo 
venga a te o Padre, 
conoscere il tuo nome e avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell’amore 
che c’è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete 
Dio che è Padre, 
in lui la vostra gioia, gioia piena sarà. 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza 
che c’è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa’ che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge 
perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. (2v. 

 

Prepariamo il cuore alla preghiera 

 

Gesù, apri il nostro cuore  

perché noi, che vogliamo essere tuoi discepoli,  

siamo come quelli di allora,  

tutti pieni di trepidazione, di meraviglia, di stupore, di gioia nell’ascolto.  

Ti preghiamo, Signore, di mettere nel nostro cuore  

una preghiera pura, disinteressata,  

diretta soltanto alla tua lode e alla tua gloria.  

P: Nel nome del Padre,  
del Figlio e dello Spirito santo.  
Amen 
 

Il Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e 
Dio di ogni consolazione, che ci 
consola in ogni nostra tribola-
zione perché possiamo anche 
noi consolare quelli che si trova-
no in ogni genere di afflizione, 
per la potenza dello Spirito san-
to sia con tutti voi. (cfr 2Cor 3,4) 
E con il tuo Spirito. 
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hai fatto questo per me, grazie ne avevo bisogno”. Poi sempre si fanno degli 
errori, si scivola: “Scusami”. E di solito, le coppie, i nuovi matrimoni, quelli 
che sono qui e tanti, mi dicono: “La terza è la più difficile”, chiedere scusa, 
chiedere perdono. Perché l’orgoglioso non ce la fa. Non può chiedere scusa: 
sempre ha ragione. Non è povero di spirito. Invece il Signore mai si stanca 
di perdonare; siamo noi purtroppo che ci stanchiamo di chiedere perdono 
(cfr Angelus, 17 marzo 2013). La stanchezza di chiedere perdono: questa è 
una malattia brutta! 
Perché è difficile chiedere perdono? Perché umilia la nostra immagine ipo-
crita. Eppure, vivere cercando di occultare le proprie carenze è faticoso e 
angosciante. Gesù Cristo ci dice: essere poveri è un’occasione di grazia; e ci 
mostra la via di uscita da questa fatica. Ci è dato il diritto di essere poveri in 
spirito, perché questa è la via del Regno di Dio. 
Ma c’è da ribadire una cosa fondamentale: non dobbiamo trasformarci per 
diventare poveri in spirito, non dobbiamo fare alcuna trasformazione perché 
lo siamo già! Siamo poveri … o più chiaro: siamo dei “poveracci” in spirito! 
Abbiamo bisogno di tutto. Siamo tutti poveri in spirito, siamo mendicanti. È 
la condizione umana. 
Il Regno di Dio è dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di 
questo mondo: hanno beni e hanno comodità. Ma sono regni che finiscono. 
Il potere degli uomini, anche gli imperi più grandi, passano e scompaiono. 
Tante volte vediamo nel telegiornale o sui giornali che quel governante for-
te, potente o quel governo che ieri c’era e oggi non c’è più, è caduto. Le ric-
chezze di questo mondo se ne vanno, e anche il denaro. I vecchi ci insegna-
vano che il sudario non aveva tasche. E’ vero. Non ho mai visto dietro un 
corteo funebre un camion per il trasloco: nessuno si porta nulla. Queste ric-
chezze rimangono qui. 
Il Regno di Dio è dei poveri in spirito. Ci sono quelli che hanno i regni di 
questo mondo, hanno beni e hanno comodità. Ma sappiamo come finiscono. 
Regna veramente chi sa amare il vero bene più di sé stesso. E questo è il po-
tere di Dio. 
In che cosa Cristo si è mostrato potente? Perché ha saputo fare quello che i re 
della terra non fanno: dare la vita per gli uomini. E questo è vero potere. Po-
tere della fratellanza, potere della carità, potere dell’amore, potere dell’umil-
tà. Questo ha fatto Cristo. 
In questo sta la vera libertà: chi ha questo potere dell’umiltà, del servizio, 
della fratellanza è libero. A servizio di questa libertà sta la povertà elogiata 
dalle Beatitudini. 
Perché c’è una povertà che dobbiamo accettare, quella del nostro essere, e 
una povertà che invece dobbiamo cercare, quella concreta, dalle cose di que-
sto mondo, per essere liberi e poter amare. Sempre dobbiamo cercare la li-
bertà del cuore, quella che ha le radici nella povertà di noi stessi. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
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Per continuare a riflettere lungo il mese 

Catechesi di papa Francesco sulle “Beatitudini” 

Udienza generale del febbraio 2020 

2. Beati i poveri in spirito  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Ci confrontiamo oggi con la prima delle otto Beatitudini del Vangelo di Mat-
teo. Gesù inizia a proclamare la sua via per la felicità con un annuncio para-
dossale: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (5,3). Una stra-
da sorprendente e uno strano oggetto di beatitudine, la povertà. 
Dobbiamo chiederci: che cosa si intende qui con “poveri”? Se Matteo usasse 
solo questa parola, allora il significato sarebbe semplicemente economico, 
cioè indicherebbe le persone che hanno pochi o nessun mezzo di sostenta-
mento e necessitano dell’aiuto degli altri. 
Ma il Vangelo di Matteo, a differenza di Luca, parla di «poveri in spirito». 
Che cosa vuol dire? Lo spirito, secondo la Bibbia, è il soffio della vita che Dio 
ha comunicato ad Adamo; è la nostra dimensione più intima, diciamo la di-
mensione spirituale, la più intima, quella che ci rende persone umane, il nu-
cleo profondo del nostro essere. Allora i “poveri in spirito” sono coloro che 
sono e si sentono poveri, mendicanti, nell’intimo del loro essere. Gesù li pro-
clama beati, perché ad essi appartiene il Regno dei cieli. 
Quante volte ci è stato detto il contrario! Bisogna essere qualcosa nella vita, 
essere qualcuno… Bisogna farsi un nome… È da questo che nasce la solitu-
dine e l’infelicità: se io devo essere “qualcuno”, sono in competizione con gli 
altri e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio ego. Se non accetto di 
essere povero, prendo in odio tutto ciò che mi ricorda la mia fragilità. Perché 
questa fragilità impedisce che io divenga una persona importante, un ricco 
non solo di denaro, ma di fama, di tutto. 
Ognuno, davanti a sé stesso, sa bene che, per quanto si dia da fare, resta 
sempre radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c’è trucco che copra 
questa vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile, dentro. Deve vedere do-
ve. Ma come si vive male se si rifiutano i propri limiti! Si vive male. Non si 
digerisce il limite, è lì. Le persone orgogliose non chiedono aiuto, non posso-
no chiedere aiuto, non gli viene di chiedere aiuto perché devono dimostrarsi 
auto-sufficienti. E quante di loro hanno bisogno di aiuto, ma l’orgoglio im-
pedisce di chiedere aiuto. E quanto è difficile ammettere un errore e chiede-
re perdono! Quando io do qualche consiglio agli sposi novelli, che mi dicono 
come portare avanti bene il loro matrimonio, io dico loro: “Ci sono tre parole 
magiche: permesso, grazie, scusa”. Sono parole che vengono dalla povertà 
di spirito. Non bisogna essere invadenti, ma chiedere permesso: “Ti sembra 
bene fare questo?”, così c’è dialogo in famiglia, sposa e sposo dialogano. “Tu 

3 

 

Donaci questo atteggiamento di libertà, di lode di gratuità,  

per intercessione di Maria.  

E tu, Maria, Vergine dell’ascolto,  

tu che hai ascoltato la Parola, l’hai accolta e messa in pratica,  

donaci di ascoltarla e metterla in pratica fin da ora,  

perché possiamo conoscere quella parola che ci salva,  

Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 
il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 
in Lui confido non ho timor. 
 

Dal Salmo 34  
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. 
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 

Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. 
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia. 
 

Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame,  

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

Venite, figli, ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore. 
C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? 
 

Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. 
Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila. 

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. 
 

Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. 

Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. 
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Invochiamo  lo Spirito santo 

 
VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere Signore, Spirito 
 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 
Come un fragore (vieni in me) Rit. 
 

Come un vento (vieni in me) 
Come una fiamma (vieni in me) 
Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) Rit. 
 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me) Rit. 
 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 
Come un fragore (vieni in me) Rit. 

 

Accogliamo la Parola  

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 23 - 5, 12) 
 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, an-

nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 

infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conduce-

vano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemo-

niati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a 

seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e 

da oltre il Giordano.   

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere  e si avvicinaro-

no 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. 
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O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uo-

mini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua cele-

brazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il Suo santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù. 

Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.  

Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

 

 

 

Ci affidiamo a Maria 

 
MADRE FIDUCIA NOSTRA 
 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 
Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
Tu sei conforto, in te noi confidiamo. 
Tu sei Madre nostra 
 

In te piena di grazia si compie il mistero, 
in te Vergine pura il verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 

Nella tua fiducia noi cammineremo 
Per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 
A te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 
Conservaci fedeli al divino Amore. 
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Intercediamo per tutti 

 

Ad ogni invocazione cantiamo: Kyrie eleison 
 

Quando non accettiamo la povertà della nostra condizione di creature  
e diveniamo arroganti e presuntuosi; 
 

Quando il povero bussa alla porta della casa e del cuore  
e lo rifiutiamo perché scomoda le nostre abitudini e sicurezze; 
 

Quando parliamo di povertà come se fosse una teoria,  
senza fissare lo sguardo su Colui che si è fatto povero per arricchirci; 
 

Quando pensiamo solo al nostro stare bene, chiudendoci nell’egoismo,  
non aperti alla condivisione e ad uno stile di vita fraterno; 
 

Quando la vita ci chiede una consegna totale di forze e facoltà  
e con fatica accettiamo di essere così poveri da aver bisogno di tutti; 
 

Quando chi vive accanto a noi diventa povero a causa della perdita  
del lavoro, ma la sua difficoltà non ferisce la nostra vita e quella dei fratelli; 

 

PADRE NOSTRO 
 

Dio di misericordia e sorgente di ogni bontà, 

tu hai voluto che il Figlio tuo subisse per noi il supplizio della croce, 

per liberarci dal potere del nostro mortale nemico. 

Guarda con benevolenza la mia umiliazione e il mio dolore: 

tu che nel fonte battesimale hai fatto di me una nuova creatura, 

aiutami a vincere l'assalto del Maligno                                                                          

e riempimi della grazia della tua benedizione. 

Per Cristo nostro Signore. Amen  

 
 

Invochiamo la benedizione del Signore 
 

 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui  

et antiquum documentum novo cedat ritui: 

praestet fides supplementum sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: 

procedenti ab utroque compar sit laudatio.  

Amen. 
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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. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 

 
 
OGNI MIA PAROLA  
 

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

Meditiamo la Parola 
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Adoriamo il Signore presente in mezzo a noi 

 
SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 

Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 

Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 

 
 
 
 

BEATITUDINI 
 

Beati, beati i poveri,  
perché di essi è il Regno. 

Beati, beati gli afflitti,  
perché saran consolati. 

 

Chi vuole seguir la mia strada rinne-
ghi sé stesso e mi segua, 

Accolga ogni giorno la croce  
che salva e redime ogni uomo. 

 

Beati, beati i miti,  
erediteranno la terra. 

Beato chi ha fame della giustizia,  
perché sarà certo saziato. 

 

Il grido del povero sale al Padre  
che vede ogni cosa: 

Il Suo orecchio ascolta,  
ricorda il dolore del misero. 

 

Beati i misericordiosi,  
perché troveranno il perdono. 

Beato ogni uomo dal cuore puro,  
perché vedrà il suo Signore. 

 

Beato chi porta la pace,  
sarà vero figlio di Dio. 

Vi lascio la pace del cuore,  
che dona una luce di gioia. 

 

Beati i perseguitati a causa  
della mia giustizia. 

Gioisca, esulti chi spera in me,  
perché grande è la vostra gioia. 
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“Beati voi poveri,  
perché vostro è il Regno di Dio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio Dio, dammi la fede, 

la fede vera, la fede pratica, 

la fede che fa entrare 

il Vangelo nella vita, 

Mio Dio, dammi la fede 

di chi costruisce sulla pietra 

e non la fede morta 

di chi costruisce sulla sabbia. 

Mio Dio, dammi la fede, 

la fede che fa meditare le tue parole 

per comprenderle 

e, in seguito, le fa 

praticare per tutta la vita; 

questa fede che costituisce la vita del giusto, 

perché in effetti stabilisce la vita 

su delle fondamenta nuove, 

interamente diverse 

da quelle del resto degli uomini, 

e che sono follie ai loro occhi. 

Mio Dio, dammi la fede. 

 


