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“Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». 
 

71. È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’inizio è un luogo di inimicizia, dove 
si litiga ovunque, dove da tutte le parti c’è odio, dove continuamente classifichiamo gli altri 
per le loro idee, le loro abitudini, e perfino per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma, 
è il regno dell’orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innalzarsi al di 

sopra degli altri. Tuttavia, nonostante sembri impossibile, Gesù propone un altro stile: la 
mitezza. È quello che Lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso 
in Gerusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro» (Mt 
21,5; cfr Zc 9,9). 
 

72. Egli disse: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 

vostra vita» (Mt 11,29). Se viviamo agitati, arroganti di fronte agli altri, finiamo stanchi e 
spossati. Ma quando vediamo i loro limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, senza 
sentirci superiori, possiamo dar loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamenti 
inutili. Per santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, 
non stupirsi assolutamente delle loro debolezze».[69] 

 

73. Paolo menziona la mitezza come un frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,23). Propone 
che, se qualche volta ci preoccupano le cattive azioni del fratello, ci avviciniamo per 
correggerle, ma «con spirito di dolcezza» (Gal 6,1), e ricorda: «e tu vigila su te stesso, per 
non essere tentato anche tu» (ibid.). Anche quando si difende la propria fede e le proprie 
convinzioni, bisogna farlo con mitezza (cfr 1 Pt 3,16), e persino gli avversari devono essere 

trattati con mitezza (cfr 2 Tm 2,25). Nella Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per non aver 
accolto questo appello della Parola divina. 
 

74. La mitezza è un’altra espressione della povertà interiore, di chi ripone la propria fiducia 
solamente in Dio. Di fatto nella Bibbia si usa spesso la medesima parola anawim per riferirsi 
ai poveri e ai miti. Qualcuno potrebbe obiettare: “Se sono troppo mite, penseranno che sono 

uno sciocco, che sono stupido o debole”. Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri lo 
pensino. E’ meglio essere sempre miti, e si realizzeranno le nostre più grandi aspirazioni: i 
miti «avranno in eredità la terra», ovvero, vedranno compiute nella loro vita le promesse di 
Dio. Perché i miti, al di là di ciò che dicono le circostanze, sperano nel Signore e quelli che 
sperano nel Signore possederanno la terra e godranno di grande pace (cfr Sal 37,9.11). 
Nello stesso tempo, il Signore confida in loro: «Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi 

ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia parola» (Is 66,2). 
 

Reagire con umile mitezza, questo è santità. 
 

«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati». 

 

75. Il mondo ci propone il contrario: il divertimento, il godimento, la distrazione, lo svago, e 
ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda dall’altra parte 
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quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famiglia o intorno a lui. Il mondo non 
vuole piangere: preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono 
molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che 
sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, mai può mancare la croce. 
 

76. La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente 
felice.[70] Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con quella del 
mondo. Così può avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e smette di fuggire dalle 
situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel soccorrere un altro nel suo 
dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri. Questa persona sente 

che l’altro è carne della sua carne, non teme di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha 
compassione fino a sperimentare che le distanze si annullano. Così è possibile accogliere 
quell’esortazione di san Paolo: «Piangete con quelli che sono nel pianto» (Rm 12,15). 
 

Saper piangere con gli altri, questo è santità. 
 

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». 

 

77. «Fame e sete» sono esperienze molto intense, perché rispondono a bisogni primari e 
sono legate all’istinto di sopravvivenza. Ci sono persone che con tale intensità aspirano alla 
giustizia e la cercano con un desiderio molto forte. Gesù dice che costoro saranno saziati, 
giacché presto o tardi la giustizia arriva, e noi possiamo collaborare perché sia possibile, 

anche se non sempre vediamo i risultati di questo impegno. 
 

78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, molte volte 
macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra 
quanto sia facile entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di quella politica 
quotidiana del “do perché mi diano”, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le 

ingiustizie, quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a spartirsi 
la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia e scelgono di salire sul 
carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere con la fame e la sete di giustizia che 
Gesù elogia. 
 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle 

proprie decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la 
parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, 
ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella 
giustizia con gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia 
all’orfano, difendete la causa della vedova» (Is 1,17). 
 

Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. 
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». 

 

80. La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, servire gli altri e anche perdonare, 

comprendere. Matteo riassume questo in una regola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (7,12). Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare «in ogni caso»,[71] in modo speciale quando qualcuno «talvolta si 
trova ad affrontare situazioni difficili che rendono incerto il giudizio morale».[72] 

 

81. Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella nostra vita un piccolo riflesso della 

perfezione di Dio, che dona e perdona in modo sovrabbondante. Per questo motivo nel 



vangelo di Luca non troviamo «siate perfetti» (Mt 5,48), ma «siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati; date e vi sarà dato» (6,36-38). E dopo 
Luca aggiunge qualcosa che non dovremmo trascurare: «Con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (6,38). La misura che usiamo per comprendere e 

perdonare verrà applicata a noi per perdonarci. La misura che applichiamo per dare, sarà 
applicata a noi nel cielo per ricompensarci. Non ci conviene dimenticarlo. 
 

82. Gesù non dice “Beati quelli che programmano vendetta”, ma chiama beati coloro che 
perdonano e lo fanno «settanta volte sette» (Mt 18,22). Occorre pensare che tutti noi siamo 
un esercito di perdonati. Tutti noi siamo stati guardati con compassione divina. Se ci 

accostiamo sinceramente al Signore e affiniamo l’udito, probabilmente sentiremo qualche 
volta questo rimprovero: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?» (Mt 18,33). 
 

Guardare e agire con misericordia, questo è santità. 
 

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». 
 
83. Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro, senza sporcizia, perché 
un cuore che sa amare non lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che minacci 
quell’amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo. Nella Bibbia, il cuore sono le 

nostre vere intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e desideriamo, al di là di quanto 
manifestiamo: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 16,7). Egli 
cerca di parlarci nel cuore (cfr Os 2,16) e lì desidera scrivere la sua Legge (cfr Ger 31,33). In 
definitiva, vuole darci un cuore nuovo (cfr Ez 36,26). 
 
84. «Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore» (Pr 4,23). Nulla di macchiato 

dalla falsità ha valore reale per il Signore. Egli «fugge ogni inganno, si tiene lontano dai 
discorsi insensati» (Sap 1,5). Il Padre, che «vede nel segreto» (Mt 6,6), riconosce ciò che 
non è pulito, vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza, come pure il 
Figlio sa «quello che c’è nell’uomo» (Gv 2,25). 
 
85. È vero che non c’è amore senza opere d’amore, ma questa beatitudine ci ricorda che il 

Signore si aspetta una dedizione al fratello che sgorghi dal cuore, poiché «se anche dessi in 
cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a 
nulla mi servirebbe» (1 Cor 13,3). Nel vangelo di Matteo vediamo pure che quanto viene dal 
cuore è ciò che rende impuro l’uomo (cfr 15,18), perché da lì procedono gli omicidi, i furti, le 
false testimonianze, e così via (cfr 15,19). Nelle intenzioni del cuore hanno origine i desideri 
e le decisioni più profondi che realmente ci muovono. 

 
86. Quando il cuore ama Dio e il prossimo (cfr Mt 22,36-40), quando questo è la sua vera 
intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere Dio. San Paolo, nel suo 
inno alla carità, ricorda che «adesso noi vediamo come in uno specchio, in modo confuso» 
(1 Cor 13,12), ma nella misura in cui regna veramente l’amore, diventeremo capaci di 

vedere «faccia a faccia» (ibid.). Gesù promette che quelli che hanno un cuore puro 
«vedranno Dio». 
 
Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità.  
 



PRIMA MESSA DI DON GABRIELE CORBETTA 

 

9 GIUGNO nel DUOMO DI MILANO  

CONSACRAZIONE SACERDOTALE DI DON GABRIELE  
 

SABATO 9 GIUGNO ANDREMO IN DUOMO IN PULLMAN 

 PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA CHIESA ALLE ORE 6.00 
CHI INTENDE PARTECIPARE E' PREGATO DI ISCRIVERSI PRESSO  

LE SUORE O IN SACRESTIA ENTRO DOMENICA 3 GIUGNO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00 

 

ore 19.00 Aperitivo presso salone oratorio                                                                  

ore 20.30 l'Oratorio festeggia don Gabriele  

“...e che la festa incominci...”  

 

10 GIUGNO NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

ORE 11.00 CELEBRAZIONE DELLA 1^ MESSA  DI DON GABRIELE  
 

ORE 13.00 PRESSO L'ORATORIO PRANZO A BUFFET 

 

Si riceveranno LE ISCRIZIONI per l'aperitivo  e per il pranzo a buffet 
nelle domeniche DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

nei lunedì, giovedì e sabato fino al 2 giugno    

nelle ore di apertura del bar dell' Oratorio: alla sera fino alle ore 22.00; 

 

ORE 17.00 PROCESSIONE EUCARISTICA  PER LE VIE DEL PAESE:  

 

PARTENZA DALL'ORATORIO per le Vie s. Luigi, don Gnocchi, Garibaldi, V.le 

Brianza, Cavour e P.za della Chiesa – al termine 

 

  S. MESSA PER ANZIANI E AMMALATI CELEBRA DON GABRIELE 

 

(Se qualcuno intendesse  dare qualche contributo per  DON GABRIELE                                 
si rivolga in parrocchia a Suor Modestina o ai suoi  familiari)  

 

SUL SAGRATO DELLA  CHIESA E' POSSIBILE ACQUISTARE I NASTRI              

PER ADDOBBARE A FESTA LE NOSTRE CASE E LE NOSTRE STRADE  

 

MARTEDI' 26 GIUGNO  IN ORATORIO ORE 21.OO  

RIUNIONE PER LE VACANZINE PER RAGAZZI DELLE MEDIE:  

ORARI DI PARTENZA, CONTATTI TELEFONICI,... 

 


