
iv domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - a
29 gennaio 2023

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12a

Se Vuoi 
eSSere FeLice …

«Beati voi».
In questa domenica ci è proposto, dal discorso della montagna, il brano delle 
Beatitudini, proclama di felicità per ogni persona e cuore del Vangelo.

 Gesù sale sul monte come Mosè – il monte ricorda il Sinai – e, come un maestro e un nuovo 
legislatore, si mette seduto e consegna una Legge non più scritta su pietra, ma nel cuore di 
ognuno. Questa proposta, rivolta alle folle, è «un discorso ecclesiale» rivolto a tutti.

Sei consapevole che le Beatitudini sono una proposta di vita per tutti? 
 Il Maestro con le Beatitudini capovolge la logica umana, legando la felicità non a ciò che noi 
consideriamo fonte di benessere, cioè alla pretesa di autosufficienza – ricchezza, potere, 
forza, calcolo, arroganza… –, ma alla disponibilità ad accogliere Dio nella propria vita. Solo 
in Dio ogni persona trova la pienezza della sua felicità! Questa promessa di felicità, senza 
fine e senza misura, la ripete per nove volte!

Su cosa fondi la tua felicità? 
 Le Beatitudini non sono la descrizione di un comportamento da avere in alcuni momenti e 
circostanze, ma l’appello ad assumere uno stile che abbraccia tutto il nostro vissuto.

Sei convinto che occorre vivere le Beatitudini in ogni circostanza della vita?

ApprofondiaMo
Regno dei cieli - È l’espressione che Matteo utilizza, in 
genere, al posto di regno di Dio, probabilmente perché il 
suo Vangelo è rivolto agli ebrei che evitavano, per rispet-
to, di pronunciare il nome di Dio. Con questa espressione 
Gesù si riferisce alla sovranità di Dio Padre su tutte le cose, 
e al disegno di Dio sulla vita degli uomini e delle donne.

ImpegniaMoci
a vivere in ogni occasione 
del nostro quotidiano il 
messaggio delle Beatitudini.

Catechisti parrocchiali • gennaio 202336

Il Vangelo della Domenica



WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, sul monte, da vero Maestro 

e come nuovo Mosè, ci consegni la legge di felicità,

la quale capovolge la nostra logica che ci fa considerare 

fonte di beatitudine: la ricchezza, il potere,

la forza, il calcolo, l’arroganza; ribalta, quindi,

la nostra pretesa di autosufficienza.

Signore Gesù, aiutaci a scoprire 

che la pienezza della felicità è solo in Dio

e a fidarci della sua Parola,

nella certezza che la felicità promessa 

è senza fine, senza misura.

Inserisci le parole date nelle caselle giuste procedendo 
dall’alto verso il basso. Trascrivi, poi, secondo l’ordine dato, 
le lettere delle caselle numerate nelle caselle sottostanti e 
scoprirai un messaggio del Vangelo di questa domenica.

GiochiaMoaMo

Soluzione: Le Beatitudini: il segreto della felicità
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