
Settimana autentica 2014 

 

Giovedì santo: la beatitudine cristiana: come è possibile? 

Mt 5, 3-12 leggere personalmente … 

• Che cosa ha capito Gesù di se stesso? Che cosa ha compreso dello scopo finale della sua 

missione? Che cosa pensa della sua persona? 

La coscienza di Gesù di essere figlio del Padre …. 

mandato a rivelare/far conoscere l’amore del Padre …. 

Il regno dei cieli … 

• Povero in spirito = il suo spirito è quello del Padre, non ha altro Spirito …. 

• La beatitudine cristiana è possibile in Gesù e grazie a Gesù. Gesù è Colui che porta a 

compimento: “ Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, deposto 

tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa 

che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. 

Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 

l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio (Eb 12, 1-2). È possibile perché 

Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, Elia, Isaia, Geremia … hanno imparato ad essere di Dio: 

ma mai nessuno aveva potuto dire: prendete e mangiate questo è il mio corpo offerto per 

voi, prendete e bevete questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza … 

 

La fede di Gesù è quella di Abramo che è andato verso se stesso … 

La fede di Gesù è quella di Mosè che parlava con Dio faccia a faccia … 

La fede di Gesù è quella di Davide in una discendenza che non avrà fine … 

La beatitudine cristiana è possibile conoscerla nelle vicende di uomini e donne che la 

parola ci fa conoscere , vicende che in Gesù si incendiano di luce e di gloria 

 

Non ultimi 

Giuda, Pietro, Maria, Maria maddalena, Giovanni 

 

 

 

 

 

“La croce del Signore non si allontana mai dalle nostre 

esistenze esposte e offerte. 

Ma è una semenza di vita e di amore. 

Questa settimana santa ti consoli con l'amore della passione e 

ancor più con la passione dell'amore”. 

 


