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RALLEGRATEVI ED ESULTATE,
PERCHÉ GRANDE 

È LA VOSTRA RICOMPENSA NEI CIELI
Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 5,1-12a
Meditiamo le Beatitudini.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
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:
Proclamando le beatitudini, Gesù dà la risposta a quell’in-
terrogativo che tormenta tutti, soprattutto i giovani: che senso
ha la mia vita? Gesù lancia un grido di gioia ai suoi discepoli,
traumatizzati dalle difficoltà della vita: beati! Sì beati. La
beatitudine è la gioia che ha le dimensioni dell’eterno. Poi Gesù
profila la situazione in cui sono immersi i cristiani e la mentalità
che devono rivestire: beati i mansueti, i pacificatori, i mise-
ricordiosi e, infine la promessa della grande ricompensa che
attende i suoi discepoli nel regno dei cieli.
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare il canto.

Canto: Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei ciel;
beati i perseguitati
a causa della giustizia;
beati i puri di cuore: vedranno Dio.
Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno a causa mia:
rallegratevi, perché grande
è la vostra ricompensa nei Ciel.
Rallegratevi, perché grande
è la vostra ricompensa nei Ciel.

2ª AVE MARIA
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
La prima  beatitudine è quella fondamentale. Chi sono i poveri
in spirito? Sono gli afflitti, i perseguitati, gli affamati. Sono gli

oppressi in attesa di una giustizia che
cambi radicalmente la loro situazione.
Poiché sono deboli e impotenti, i poveri
ripongono la loro fiducia nel regno
promesso. Infatti il regno dei cieli è di chi
si riconosce povero e umile e ripone la sua
fiducia nel Signore. 
Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/10/Beati-voi.mp3
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3ª AVE MARIA
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati coloro che sono nel dolore, nel
pianto, perché Dio li consolerà, li renderà
felici. Dice il profeta Isaia: “Come una
madre consola un figlio, così io vi
consolerò; in Gerusalemme sarete
consolati”. La consolazione viene da Dio, è
un dono di Dio. “Tergerà ogni lacrima dai
loro occhi” dice l’Apocalisse.
Ave, o Maria... - Canto - 

4ª AVE MARIA
Beati i miti perché avranno in eredità la terra
Beati coloro che sono buoni, che sono miti, “perché avranno in
eredità la terra”. I miti sono quelli che trattano il prossimo con
dolcezza, che subiscono difetti e torti senza risentimento o
vendette. I miti erediteranno la terra: ma quale terra? Il Cielo,
ma anche questa terra, perché tanto più uno dà amore tanto
più riceve amore, meno ne dà e meno ne riceve. Ognuno è
quello che dona. 
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati.
Quelli che hanno fame e sete di giustizia, che sono avidi di
giustizia, di amore, di carità, sono misericordiosi con gli altri.
Coloro che sono affamati e assetati di ricevere amore da parte
di Dio, diventano misericordiosi con gli altri: il loro cuore è pieno
di compassione per la miseria dei loro fratelli. Il misericordioso
lascia che la miseria dell’altro afferri il suo cuore. Misericordia:
giustizia, perdono, santificazione.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Il concetto fondamentale delle Beatitudini è il discorso della
montagna: “Siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre
vostro”. I misericordiosi sono coloro che si sentono infinitamente
amati da Dio, che ricevono e accolgono la sua misericordia e si
lasciano toccare dal male degli altri come fosse proprio. Bisogna
sentirsi amati e credere che Dio ci ama così come siamo, per
dare amore e misericordia agli altri. Dio è Amore e ama
gratuitamente.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
La pace e la carità nascono dalla povertà evangelica. I poveri di
spirito sono coloro che hanno un cuore puro, che fanno regnare
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la pace, che si rallegrano del bene degli altri, che godono del
successo degli altri, anzi che si affaticano per promuovere il
successo degli altri. Quindi s’impegnano di più nella realiz-
zazione della città terrestre e per un mondo migliore, perché
divenga più trasparente a Dio. Quindi operare per la pace appare
come il corollario e la conseguenza di un atteggiamento di
povertà evangelica.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno
dei cieli.
I perseguitati sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti
per un doppio motivo: a causa della giustizia, perché vivono

fedeli a Dio e a causa di Gesù Cristo,
per il fatto che sono discepoli di Gesù e
sono affezionati a lui. Quindi hanno o
possono avere un atteggiamento di
contestazione, di disaccordo con la
mentalità del mondo. Ma Dio li stra-
colma di pace già in questa vita e
donerà la sua gioia in pienezza nel
regno dei cieli.
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia.
Vi perseguiteranno a causa. Qual è il motivo di questa
persecuzione? Gesù. E poi c’è la cosiddetta legge dell’ambiente,
dei “gruppi di pressione”, che ci sono anche nelle comunità
cristiane. Nelle comunità ci sono gruppi di persone, ne bastano
due o tre, che premono e tendono a livellare tutti. E rompere
questa pressione comunitaria, questi gruppi di pressione,
specialmente quando è a causa del nome di Gesù e della
giustizia è difficile: “vi perseguiteranno”.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli”.
La volontà di Dio è sempre volontà di amore, è un progetto di
misericordia. Fare la sua volontà vuol dire realizzare, significare
questo amore; fare di tutta la vita il segno del suo amore
invisibile. Ciò nonostante è più reale di tutto ciò che si vede.
Rendere visibile l’amore di Dio, dargli un volto: “Filippo, chi
vede me, vede il Padre mio”. Così chi vede il discepolo deve
vedere in trasparenza Gesù. La comunità cristiana deve
diventare un segno privilegiato del Regno di Dio. E come diventa
un segno privilegiato del Regno di Dio? Vivendo le beatitudini.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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SALMO 145
BEATO CHI SPERA NEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi
ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai
poveri è predicata la buona novella (Matteo 11,5).
Clicca qui per ascoltare il canto.

CANTO Per tutta la vita alleluia, 
canteremo al Signore, alleluia!
Il Signore regna per sempre. Alleluia! Alleluia!
Per tutta la vita Vergin Maria 
hai lodato il Signore, alleluia!
Hai donato il Redentore. Alleluia! Alleluia!

TESTO DEL SALMO
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.                      (Canto) - selà -
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.       
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dá il pane agli affamati.                                        (Canto) - selà -
Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge lo straniero,
egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione   (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 145 appartiene alla raccolta chiamata hallel finale
composta da cinque canti scanditi dall’acclamazione
hallelujah: lodate il Signore. Il salmo ha il suo vertice nella

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2014/05/Salmo-145.mp3
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proclamazione della sovranità di Dio sulla storia umana; alla
fine si dichiara, infatti, che il Signore regna per sempre.

* L’uomo si trova di fronte ad una scelta radicale tra due
possibilità contrastanti: da un lato c’è la tentazione di
confidare nei potenti, adottando i loro criteri ispirati alla
malvagità, all’egoismo e all’orgoglio. In realtà, questa è una
strada scivolosa e fallimentare, è un sentiero tortuoso e una
via obliqua (Pr 2,15), che ha come mèta la disperazione.

* C’è, però, anche un’altra possibilità davanti all’uomo ed è
quella esaltata dal salmista con una beatitudine: Beato chi ha
per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio. È
questa la via della fiducia nel Dio eterno e fedele. L’amen, che
è il verbo ebraico della fede, significa proprio un fondarsi sulla
solidità incrollabile del Signore, sulla sua eternità, sulla sua
potenza infinita. Ma soprattutto significa condividere le sue
scelte che sono sempre scelte d’amore. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* È facile immaginare questo salmo nella vita di Gesù che si è
deliberatamente posto a fianco dei poveri, dalla nascita nella
grotta di Betlemme, fino alla morte in Croce. 

* Molti miracoli di Gesù sono l’adempimento di questo salmo: Il
Signore fa giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera
i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi, rialza chi è
caduto, ama i giusti, protegge lo straniero, sostiene l’orfano e
la vedova.

* Il Signore sconvolge la via degli empi e regna sovrano su tutti
gli esseri e su tutti i tempi. Il Signore Gesù è coinvolto nella
storia dell’uomo, come Colui che insegna la giustizia,
schierandosi dalla parte degli ultimi, delle vittime, degli
oppressi e degli infelici.

* Il Signore dà il pane agli affamati e libera i prigionieri. Coloro
che sentono bisogno del pane, sono affamati. E questa fame è
pienamente saziata dal Sacramento Eucaristico, nel quale
l’uomo si nutre del Corpo e del Sangue di Cristo.      (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, questo salmo ti fa comprendere che non sei
abbandonato a te stesso, che le vicende delle tue giornate non
sono dominate dal caos e che gli eventi non rappresentano una
semplice successione di atti privi di ogni senso e mèta.

* Vivi nell’adesione al volere divino espresso in questo bellissimo
salmo: offri il pane agli affamati, visita i prigionieri, sostieni e
conforta i malati, difendi e accogli gli stranieri, dedicati ai
poveri e ai miseri. Questo è lo spirito delle Beatitudini! Deciditi
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

RALLEGRATEVI ED ESULTATE, 
PERCHÉ GRANDE È LA VOSTRA RICOMPENSA

La liturgia di questa domenica ci fa
meditare sulle Beatitudini, che aprono il
grande discorso detto “della montagna”, la
“magna charta” del Nuovo Testamento.
Gesù manifesta la volontà di Dio di
condurre gli uomini alla felicità. 
Questo messaggio era già presente nella

predicazione dei profeti: Dio è vicino ai poveri 
e agli oppressi e li libera da quanti li maltrattano. Ma in questa
sua predicazione Gesù segue una strada particolare: comincia
con il termine «beati», cioè felici; prosegue con l’indicazione
della condizione per essere tali; e conclude facendo una
promessa. 
Il motivo della beatitudine, cioè della felicità, non sta nella

condizione richiesta – per esempio, «poveri in spirito»,
«afflitti», «affamati di giustizia», «perseguitati»... – ma nella
successiva promessa, da accogliere con fede come dono di Dio.
Si parte dalla condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio

e accedere al mondo nuovo, il «regno» annunciato da Gesù.
Non è un meccanismo automatico, questo, ma un cammino di
vita al seguito del Signore, per cui la realtà di disagio e di
afflizione viene vista in una prospettiva nuova e sperimentata
secondo la conversione che si attua. 
Non si è beati se non si è convertiti, in grado di apprezzare

e vivere i doni di Dio. 
La Vergine Maria, modello e primizia dei poveri in spirito

perché totalmente docile alla volontà del Signore, ci aiuti ad
abbandonarci a Dio, ricco in misericordia, affinché ci ricolmi
dei suoi doni, specialmente dell’abbondanza del suo perdono.

per quella proposta d’amore che ci salva fin da questa vita e
sarà poi l’oggetto del nostro esame nel giudizio finale, che
suggellerà la storia. 

* In effetti alla fine della vita saremo giudicati sulla scelta di
servire Cristo nell’affamato, nell’assetato, nel forestiero, nel
nudo, nel malato e nel carcerato. Questo dirà allora il Signore:
«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25,40). (Canto)



9

UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

DOV’È IL DOLORE,
LÌ È SUOLO SACRO

tNulla è più penoso d’un fanciullo in
lutto. Per un bimbo, la maggiore
consolazione nel momento del dolore,
è di sentirsi non soltanto caro, ma
necessario. Una donna che aveva perduto
il marito disse che in mezzo al suo dolore era
molto preoccupata per Carlo, il loro bimbo di dieci anni.
«Subito dopo la morte di Davide, Carlo parve rinchiudersi in
sé; sentivo di non poter penetrare nella barriera che si era
creata intorno.

t Un pomeriggio andò dal giornalaio, e con mio grande stupore,
tornò con un giornale della sera, si mise nella poltrona di
Davide e cominciò a leggere. Poi accese la televisione, non
per seguire il suo programma preferito di avventure, ma per
sentire le notizie. Dopo pranzo fece il giro della casa
verificando porte e finestre, e mi ricordò che era tempo di
mettere le strisce di feltro alle finestre per l’inverno.

t A questo punto, naturalmente, avevo capito perché si
comportasse così e anche perché non si fosse permesso di
piangere in mia presenza. Imitando il babbo cercava di
restituirci quel senso di protezione e di sicurezza che avevamo
perduto. Dovetti fare un grande sforzo su me stessa per non
stringermelo tra le braccia ma così facendo avrei sciupato la
nuova dignità di cui si era rivestito agli occhi del mondo».

CONSACRAZIONE ALLA MAMMA CELESTE
Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.
Tienici sempre amorosamente per mano. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI

LE BEATITUDINI Mt 5,1-12
Vissute da Gesù
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UN RACCONTO PER TE
SANTA SCORESE
Gioia e impegno

Gioia di esistere e impegno so-
ciale sono le cifre che fanno di
Santa un autentico connubio di
nome e di vita: la sua gratuità
nel darsi, l'intensa spiritualità e
l'abbandono a Dio con cui vive
ogni esperienza, la rendono un
punto di riferimento. 

Nasce a Bari il 6 febbraio 1968. Nel 1987 la famiglia si tra-
sferisce a Palo del Colle. Per Santa è l'inizio di un avvicendarsi
di anni in cui il dono di sé diventa forte e profondo: trascorre
gran parte del suo tempo con ragazzi affetti da poliomielite e
distrofia muscolare, dedicandosi al volontariato anche presso
la Croce Rossa. 
In parrocchia fa sentire la sua presenza come catechista,

membro del consiglio pastorale e del coro, nel contempo segue
il percorso di una coppia di sposi con seri problemi economici,
dandosi da fare per procurar loro piccoli lavori e un alloggio
decoroso. Un'attenzione particolare la riserva al gruppo dei Fo-
colarini e alle Missionarie dell'Immacolata di Padre Kolbe, im-
pegnandosi a viverne la spiritualità in mezzo ai giovani.
Questa grande esperienza è riportata nel suo diario: «Ho

avuto un grande dono nella vita, conoscere Maria, la Madre di
Gesù! Oltre a prenderti come modello di donna, aiutami,
Madre, a imitarti come modello di santità».
In questo clima di amore e missione, matura in Santa la vo-

lontà di dedicarsi a Dio nella secola-
rità. Nel 1988 inizia il suo periodo di
prova presso l'Istituto delle Missiona-
rie in provincia di Bologna, dove
aveva già preso parte a corsi di eser-
cizi spirituali, per studiare e raffor-
zare la sua vocazione.
Il suo sogno diventa sempre più

concreto e s'intensifica nei suoi scritti
il desiderio di corrispondere appieno
al progetto di Dio. «La cosa più bella



A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento G.A.M. - Todocco - www.gamfmgtodocco.it
su testi del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio (1921-1979)

è consegnare le chiavi del mio cuore e della mia anima al Si-
gnore». 
Ma attimi di meravigliosa esistenza sono turbati dalla pre-

senza ossessiva di un giovane psicopatico che segue Santa
ovunque e, pur facendosi accompagnare per essere più pro-
tetta e sicura, il 15 marzo 1991 si consuma il tragico epilogo:
avvolto dall'oscurità, il ragazzo l'attende sotto casa e la colpi-
sce mortalmente spezzando la sua giovane vita. Santa muore
dopo poche ore all'ospedale di Bari a soli 23 anni.
Non si potrebbe dare il giusto spessore della sua spiritualità

senza riportare alcune parole tratte dai suoi scritti spirituali.
Ti amo Signore anche in questa notte, perché mi mandi le
stelle! Ti sento nel vento fresco che viene a rinfrescare il mio
corpo. Ti sento nell'aria pura che ar-
riva nei miei polmoni. Ti colgo nella
semplicità dell'erba, dei fiori che si
piegano davanti a Te, l'Onnipotente...
Ti ringrazio anche per quelle formi-
cuzze che si affannano a portare via
la briciola che è caduta dal mio pa-
nino: Tu sei la Provvidenza e mi rendi
Provvidenza. Non ha senso vivere per
l'erba, eppure Tu le dai vita e sotto il
cielo azzurro ricanta le sue lodi.


