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Beati 
Nell'incontro del 25 ottobre 2015, abbiamo iniziato leggendo le 

Beatitudini. Esse, come sapete, fanno parte del grande Discorso del-
la Montagna: capitoli 5 - 6 - 7 di Matteo. 

Oggi vorrei riprendere, riflettendo su quella parola così sugge-
stiva e così misteriosa che è la parola: beati! 

Tante volte la nostra vita (famiglia compresa) può sembrare tut-
to, all'infuori del “Beati…”.  E non soltanto nei casi estremi della 
vita, ma spesso anche nell'ordinario della quotidianità. 

Questo nostro correre, questa nostra ansia, il figlio che spesso 
evidenzia una sua insoddisfazione (reale o fittizia poco importa) 
sono già sufficienti per dubitare della parola Beati. 

Non vorrei poi parlare del lavoro, della socialità, dei momenti di crisi da cui - vuoi non vuoi - nessuno 
è immune! 

EPPURE GESÙ INSISTE PER BEN NOVE VOLTE SU QUELLA PAROLA,  
PUR  PARLANDO DI INGIUSTIZIE, DI FRAGILITÀ E PERSINO DI PERSECUZIONI! 

CAFARNAO 
Chiesa delle  

BEATITUDINI 



Ma dove sta la beatitudine? Che cos'è? 

La beatitudine non è da confondere con il piacere, con la pubblicità socialmente in-
tesa, con il successo e non è nemmeno da confondere con la salute…  

La beatitudine è anzitutto una forte pace interiore di chi vive con retta coscienza, di 
chi ha consapevolezza di non essere mai solo, perché il Signore è con lui. 

Il beato è sostenuto profondamente  dalla  fede. 
 
Gesù ci ha detto che non ci lascerà soli. Ci ha detto: “Io sono sempre con voi…”.  
Il beato sa che nel suo vivere non segue i suoi semplici sentimenti. Il beato non è spaventato dalle 

tante paure che attraversano il suo cuore… Il beato può avere gli occhi lucidi di lacrime e provare grande 
serenità interiore… Il beato sa prende la Parola di Dio sul serio, specie quella che Dio gli ha rivelato 
“scaldandogli” il cuore… 

 
Egli sente che quella Parola non è un semplice desiderio, ma contiene una grande verità, una grande 

forza: una grazia!  
Egli ha coscienza che è capace non solo di ‘ascoltare’ quella Parola, ma anche di realizzarla…  
Lo so che tu mi potresti fare mille domande o dirmi semplicemente: io non ci capisco niente! 
Non ti preoccupare. Quando una parola si è accesa in te, falla vivere. Allora vivrai e sarai beato.  
Altro non ti potrei dire! 

 

Beata la famiglia 

Rembrandt - Emmaus - 1629 



Che cosa desiderano o sognano, due genitori? Se non di essere sereni e che i figli siano contenti e 
“interiormente vivi…”. In una parola: che la famiglia sia beata! 

Avete ricevuto il Sacramento del Matrimonio che questo non è un rito che, una volta celebrato, si 
riporre nell'armadio insieme al vestito! 

Ogni sacramento è una nuova fase della nostra vita; esso ha in sé una propria vocazione, una propria 
grazia ed ha come finalità che noi siamo beati: che la famiglia sia beata.  

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO SOSTIENE LA FAMIGLIA, LA CREA,  
LA RINNOVA, LA SANA DAGLI IMMANCABILI VIRUS CUI TUTTI SIAMO SOGGETTI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Può rischiare dei rischi una famiglia standardizzata, magari piena di comfort, ma incapace di dare 
interiorità ad ogni momento della sua vita: pranzo, gioco, lavoro, salute, affettività relazioni ecc.  

 
Tutto ciò che si fa in famiglia è sacro! Tutto trova la sua motivazione nel Sacramento ricevuto. 

 
QUANDO NELLE NOSTRE AZIONI C’È IL “RESPIRO”  

DI TUTTO IL NOSTRO ESSERE: MATERIALE, PSICHICO E INTERIORE,  
ALLORA LA NOSTRA FAMIGLIA SARÀ BEATA! 

 
 
 

 

 



La convivialità  

Quasi a concretizzare quanto sopra detto affrontiamo il tema della convivialità esposto dal Papa Fran-
cesco nell'Udienza Generale dell'11 novembre 2015. 

Apparentemente potrebbe sembrare un argomento mediocre, del tipo: “Che cosa hai mangiato og-
gi?”.  

Nella PRIMA parte il Papa dà un forte valore alla convivialità e la collega alla condivisione…  
Ecco le parole del Papa… 

 

“Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si apprende fin 
dai primi anni di vita: la convivialità, ossia l’attitudine a condividere i beni della vita 
e ad essere felici di poterlo fare. Condividere e saper condividere è una virtù preziosa! 
Il suo simbolo, la sua “icona”, è la famiglia riunita intorno alla mensa domestica. La 
condivisione del pasto – e dunque, oltre che del cibo, anche degli affetti, dei 
racconti, degli eventi… – è un’esperienza fondamentale.  

La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in fami-
glia c’è qualcosa che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una 
famiglia che non mangia quasi mai insieme, o in cui a tavola non si parla ma si guarda 
la televisione, o lo smartphone, è una famiglia “poco famiglia”. Quando i figli a tavola 
sono attaccati al computer, al telefonino, e non si ascoltano fra loro, questo non è fa-
miglia, è un pensionato”. 

Nella SECONDA parte il Papa allarga il concetto di convivialità e, facendo un ulteriore passaggio, la 
collega all'Eucaristia e alla Carità: 



...possiamo ben dire che la famiglia è “di casa” alla Messa, proprio perché porta 
all’Eucaristia la propria esperienza di convivialità e la apre alla grazia di una conviviali-
tà universale, dell’amore di Dio per il mondo. Partecipando all’Eucaristia, la fami-
glia viene purificata dalla tentazione di chiudersi in sé stessa, fortificata 
nell’amore e nella fedeltà, e allarga i confini della propria fraternità secondo il cuore di 
Cristo.  ...L’Eucaristia e le famiglie da essa nutrite possono vincere le chiusure e co-
struire ponti di accoglienza e di carità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nella 
TER- Z A 
p a r t e il Pa-
p a p a r la 
degli ostacoli alla Convivialità:  

Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla convivialità familiare. E’ vero, oggi 
non è facile. Dobbiamo trovare il modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si 
ascolta. Niente silenzio, quel silenzio che non è il silenzio delle monache, ma è il si-
lenzio dell’egoismo, dove ognuno fa da sé, o la televisione o il computer… e non si 
parla. No, niente silenzio. Occorre recuperare quella convivialità familiare pur adattan-
dola ai tempi.  

 

È ovvio che se non abbiamo ancora approfondito il vero concetto di convi-
vialità, non sappiamo nemmeno motivare perché a tavola ognuno non possa 
fare ciò che vuole.  

Credo che la convivialità così intesa sia già una grande beatitudine. 
 
 
 

 


