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Incontro sul vangelo della IV domenica T.O., anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola

Lettura del Vangelo: Mt 5, 1 – 12
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Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi

discepoli.
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Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:

perché di essi è il regno dei cieli.
perché erediteranno la terra.
saranno saziati.
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“Beati i poveri in spirito,

Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

cuore, perché vedranno Dio.

Beati i miti,

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
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Beati i puri di

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
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Dio.
Beati i perseguitati per causa della 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.
ricompensa nei cieli.
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Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Inquadramento del discorso] Vedendo le folle; montagna; sedere; avvicinarono; suoi
discepoli; li ammaestrava.
• [Beatitudini – introduzione al discorso della Montagna] Beati; poveri in spirito; regno dei
Cieli; afflitti – consolati; miti – erediteranno; fame e sete – giustizia – saziati;
misericordiosi – troveranno misericordia; puri di cuore - vedranno Dio; operatori di pace
– figli di Dio; perseguitati – giustizia – regno dei Cieli; perseguiteranno – causa mia;
rallegratevi – esultate – grande ricompensa - Cieli.
Significato

Domande di approfondimento
1. Che logica sottostà alle beatitudini? Che logica sottostà alle mie scelte e all’orientamento
della mia vita?
2. Che ”volto di Dio” Gesù vuole trasmettere fin dall’inizio della sua predicazione?
3. Quali di queste beatitudini trovo più vicine alla mia vita?
4. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
5. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?

Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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