
 

G.  Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, 

questo è santità. Lo chiediamo al Signore, per intercessione di  
Maria, con la preghiera: CONSERVAMI UN CUORE DI FANCIULLO. 

Guida: Santa Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di fanciullo, 
puro e limpido come sorgente. 
 

1 coro destra: Ottienimi un cuore semplice, 
che non si ripieghi sulle proprie tristezze; 
un cuore generoso nel donarsi, 
pieno di tenera compassione; 
un cuore fedele e aperto, 
che non dimentichi alcun bene, 
e non serbi rancore di alcun male. 

2 coro sinistra: Creami un cuore dolce e 
umile, 
che ami senza esigere d'essere riamato, 
felice di sparire in altri cuori 
sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino. 

 
Insieme: Un cuore grande e indomabile, 
che nessuna ingratitudine possa chiuderlo 
e nessuna indifferenza stancare; 
un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
un cuore ferito dal Suo amore con una piaga 
che non rimargini se non in Cielo. Amen. 
 

(Louis De Grandmaison) 
 
 
 

Canto visualizzato: Beati voi. 
 

 

 

G.  Benediciamo il Signore! 
Insieme: Rendiamo a Lui gloria! 

 

CAMMINI DI SANTITÀ 
“CONTROCORRENTE… 

BEATI i PURI DI CUORE… 
 
 
G. Nel nome del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo.     

T. Amen  

 
G. “ Siate Santi, perché io sono Santo”(Lv 11,44). Riprendiamo il 
nostro cammino di consacrate con l’impegno gioioso di amare, 
lodare, servire il Signore, guidate dalla Parola di Dio e illuminate 
dalla Esortazione Apostolica di papa Francesco. 
“Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino 

di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, 
scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza 
dello Spirito Santo…La santità è il frutto dello Spirito Santo nella 
tua vita”(Gaudete et Exsultate15).  

 
Canto : Spirito di Dio 

Spirito di Dio scendi su di noi. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

      Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

 
G.  Ascoltiamo la PAROLA  
 
G.  Dalla lettera di S. Paolo agli Efesini 
“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,che ci ha 
benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  In 

lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 

immacolati al suo cospetto nella carità,  predestinandoci a essere 
suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo,  secondo il beneplacito 
della sua volontà”( Ef 1,3-14). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudete_et_exsultate


 
 

1S “Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, 
abbondanti spiegazioni e distinzioni. Tale riflessione potrebbe 
essere utile, ma nulla è più illuminante che ritornare alle parole di 
Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. Gesù ha 
spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto 
quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono 

come la carta d’identità del cristiano. Così, se qualcuno di noi si 

pone la domanda :“Come si fa per arrivare ad essere un buon 
cristiano?, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo 
modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse 
si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire 
nella quotidianità della nostra vita“(Gaudete et Exsultate 63). 
 

 
2S “Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, 
tuttavia vanno molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a 
quanto si fa nella società; e, anche se questo messaggio di Gesù ci 
attrae, in realtà il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le 
Beatitudini in nessun modo sono qualcosa di leggero o di 
superficiale; al contrario, possiamo viverle solamente se lo Spirito 
Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla 

debolezza dell’ egoismo, della pigrizia, dell’ orgoglio. 

Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che 
merita il Maestro. Permettiamogli di colpirci con le sue parole, di 
provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita. 
Altrimenti la santità sarà solo parole “(Gaudete et Exsultate 64,65).  
 
 

 
Breve pausa 
Rit. :  Beati voi, beati voi,  
          beati voi… Beati. 
 
 
 
 

 
 
3 S. Ricordiamo ora la Beatitudine  : 
BEATI I PURI DI CUORE  PERCHÉ VEDRANNO DIO. 
 

“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), 
(Gaudete et Exsultate 83). 
 
 
4S “Più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore” (Pr 4,23). 
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»(Gaudete et Exsultate 84-85-86). 
 
 
 
 
Breve pausa 
Rit. :  Beati voi, beati voi,  
beati voi… Beati. 
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