
      Beati quelli 

 che hanno fame e sete della giustizia 
 

Canto iniziale 
 

Alto e glorioso Dio 
Illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, 
Carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
 
con gioia i tuoi comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore, 
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amor dell'amor mio. 
Alto e glorioso Dio…. 
 
Iniziamo il nostro incontro di preghiera nel nome della Trinità, fonte di ogni beatitudine a cui 
tende il nostro cuore fragile e ardente di fame e sete di Lui, nostro unica, vera giustizia! 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen! 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt5, 1.6) 
 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati» 
 
Dalla Catechesi di Papa Francesco sulle Beatitudini 
 
Ma cosa significa avere fame e sete di giustizia? Non stiamo certo parlando di coloro che vogliono 
vendetta, anzi, nella beatitudine precedente abbiamo parlato di mitezza. Certamente le ingiustizie 
feriscono l’umanità; la società umana ha urgenza di equità, di verità e di giustizia sociale; ricordiamo 
che il male subito dalle donne e dagli uomini del mondo giunge fino al cuore di Dio Padre. Quale 
padre non soffrirebbe per il dolore dei suoi figli? 
 
Nello stesso “discorso della montagna”, poco più avanti, Gesù parla di una giustizia più grande del 
diritto umano o della perfezione personale, dicendo: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20). E questa è la giustizia che viene da 
Dio. 
………………………………………. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt5, 20.43-48) 
 

Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli. 



Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E 
se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
 

………………………………………………….. 
 

In ogni cuore, perfino nella persona più corrotta e lontana dal bene, è nascosto un anelito verso la 
luce, anche se si trova sotto macerie di inganni e di errori, ma c’è sempre la sete della verità e del 
bene, che è la sete di Dio. È lo Spirito Santo che suscita questa sete: è Lui l’acqua viva che ha 
plasmato la nostra polvere, è Lui il soffio creatore che le ha dato vita. 

Per questo la Chiesa è mandata ad annunciare a tutti la Parola di Dio, impregnata di Spirito Santo. 
Perché il Vangelo di Gesù Cristo è la più grande giustizia che si possa offrire al cuore dell’umanità, 
che ne ha un bisogno vitale, anche se non se ne rende conto. 

Papa Francesco  

Breve silenzio 

Preghiamo a due voci il salmo 63 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco 
dall'alba; 
di te è assetata l'anima mia, a te anela 
il mio corpo 
languente in arida terra, senz'acqua. 
 
Così ti ho contemplato nel santuario, 
per veder la tua forza e la tua gloria. 
Poiché la tua bontà vale più della vita, 
le mie labbra ti loderanno. 
 
Così ti benedirò finché io viva, 
e alzerò le mani invocando il tuo 
nome. 
L'anima mia sarà saziata come di 
midollo e di grasso, 
e la mia bocca ti loderà con labbra 
gioiose. 
 

Di te mi ricordo nel mio letto, 
a te penso nelle veglie notturne. 
Poiché tu sei stato il mio aiuto, 
io esulto all'ombra delle tue ali. 
 
L'anima mia si lega a te per seguirti; 
la tua destra mi sostiene. 
Ma quanti cercano la rovina dell'anima 
mia, 
sprofonderanno nelle parti più basse 
della terra. 
 
Saranno dati in balìa della spada, 
saranno preda di sciacalli. 
Ma il re si rallegrerà in Dio; 
chiunque giura per lui si glorierà, 
perché ai bugiardi verrà chiusa la 
bocca.   

 

Testimonianza della piccola Myriam, che alla situazione di ingiustizia volge lo sguardo Dio 
Sua giustizia e misericordia, Padre di tutti.  

NB: in fondo al testo della preghiera, possiamo trovare il link del video ed il testo della 
testimonianza. Buon ascolto! 

Silenzio per meditare 



Anche Madre Giovanna, al tempo in cui lavorava come maestra alla “Colonia-Scuola Marro” di 
Reggio Emilia, si trovò di fronte ad una situazione di profonda ingiustizia nei riguardi dei più 
piccoli e scrive in “Storia piccolissima”: Dio fu la mia guida, la mia luce, la mia fortezza, la mia 

difesa. Erano assetate di Dio (le 
creature che assisteva) e di 
conoscere la vita! (…) Bastava 
che io parlassi di Gesù, 
sofferente, o operante per vederle 
tutte incatenate. (…) Il nostro 
comportamento sotto ogni 
rapporto venne criticato, e si 
delineò un’atmosfera avversa per 
il nostro principio religioso. Si 
cominciò a trascurarci col vitto, 
col servizio… 

 

Le parole di madre Giovanna 
raccolgono un sentire dell’umanità che invocava allora come oggi, come sempre, fame e sete di 
Dio.  

Mentre vi scrivo, la terra è tutta in un fremito di spavento.  
(…) 
Dobbiamo vivere in battaglia, volare suoi marosi, navigare intrepide nelle oscurità, credere alla 
potenza di Dio, e volere la Sua Giustizia nel Suo Regno d’amore! (…) 
Tanto io sento che le ore future della storia umana saranno abissi da colmare, deserti da riempire, 
vortici da frenare, distruzioni da richiamare a vita.  
 
Ricordatevi che si potrà resistere alla scienza, alla bellezza, alla forza, ma non si potrà resistere 
all’attrazione dell’Amore. 
La verità salvatrice per tutti, ma specialmente per noi: Spose del Verbo, sta nel grido di Gesù nel 
deserto di fronte a tutti gli affranti del cammino, a tutti gli sfibrati della fame: “Fate che la gente 
s’adagi! – Raccogliete gli avanti!”. 
Lavorate fiume, affaticatevi in tutti i modi ondi colmare gli spiriti agitati e ribelli della quotidiana 
tragedia umana, e raccogliete nella vostra instancabile, feconda, universale carità tutte le anime 
che troverete alla deriva del fiume magno dell’esistenza.  

- M. Giovanna, Sabbione 1941 -  

Chi lo desidera può formulare una preghiera per presentare al Signore una situazione che portiamo 
nel cuore o quelle che s’innalzano verso il Cielo per cercare da Dio la forza, la sazietà promessa da 
Gesù nelle beatitudini. Ad ogni invocazione ripetiamo: ha sete solo di te, l’anima mia come terra 
deserta! 

Padre Nostro. 

Preghiera di Madre Giovanna 

Dio onnipotente, che hai cura di ogni vivente, 
guarda all’umanità in quest’ora decisiva e grave 
illumina le menti che dirigono i popoli, 
e protendi la tua mano a divina protezione di tutti. 
Gesù, Parola del Padre, 



che ti offristi per la salvezza e la Redenzione del mondo, 
offri per noi miseri, il tuo sangue prezioso. 
E riscattaci ancora dal potere del demonio 
E liberaci dalle sue insidie infernali! 
E Tu, Spirito Paraclito, 
che sei l’Amore, vieni 
col tuo fuoco trasformatore 
e rinnovare la terra! 
O Maria, Madre nostre Divina, 
proteggi e prega per noi, 
sicché percorrendo la via della giustizia 
arriviamo alla Pace, 
e torniamo a Dio. Amen!  

Preghiera per le vocazioni  

A Te, mio Dio, grazie! 
per il dono del carisma francescano, grazie! 

per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 
sacerdozio, alla vita consacrata, e alla missione, grazie! 

per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 
amore fedele, grazie! 

per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 
perché attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani, grazie! 

per la nostra famiglia religiosa, grazie! 
per le nostre esistenze, che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 

“Vangelo della chiamata”, grazie! 
Per tutto e per sempre GRAZIE! Amen 

 

Canto finale: Dall’aurora al tramonto 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta [2v] 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali.  
Dall'aurora io cerco te…. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
Dall'aurora io cerco te…. 
 

 

 

 



Testo dell’intervista-testimonianza della piccola Myriam 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ-yT1w5Cto&t=39s 

Durante la nostra visita a questo campo, ci siamo sorpresi di trovare questa ragazzina, che ci ha 
detto che guardava la nostra trasmissione ”””””, che si chiama Myriam. Come stai Myriam?  

- Bene e tu? 
- Molto bene. 

Di dove sei? Sei anche tu di Qaraqoush? 
- Si, sono di Qaraqoush 
- Hai dieci anni, vero? 
- Si 
- Da quanto tempo sei in questo campo? 
- Da 4 mesi. 
- Qual è la cosa che ti manca di più di Qaraqoush che non hai qui? 
- Avevamo una casa dove ci trovavamo a giocare e qui non c’è, ma grazie a Dio, Dio si 

preoccupa di noi. 
- Cosa intendi che Dio si preoccupa di noi? 
- Che Dio ci ama e non ha permesso che l’ISIS ci uccidesse 
- Tu sai quanto Dio ti ama, vero? 
- Sì, Dio ci ama tutti. Non solo me, Dio ama tutti. 
- Credi che Dio ami anche coloro che ti hanno fatto del male o no? 
- Lui li ama, ma non ama satana. 
- Cosa senti nei confronti di quelli che ti hanno obbligato a lasciare la tua casa e ti hanno 

causato disagi? 
- Non voglio far loro niente, chiedo solo a Dio di perdonarli 
- E anche tu puoi perdonarli? 
- Sì 
- Ma è molto difficile perdonare chi mi ha fatto soffrire, Myriam, o è facile? 
- Sono solo triste che ci hanno cacciato dalle nostre case, perché lo hanno fatto? 
- Spero che tornerai in una casa ancora più bella della tua prima casa.  
- Se Dio vuole. Non è quello che vogliamo noi, ma quello che vuole Dio, perché Lui sa. 
- Non sei triste qualche volta? Non ti sembra per esempio che Gesù ti abbia dimenticato? 
- No, certe volte piango perché abbiamo lasciato la nostra casa a Qaraqoush, ma non sono 

arrabbiata con Dio perché abbiamo lasciato Qaraqoush. Lo ringrazio perché si occupa di noi. 
Anche se qui stiamo soffrendo, Lui ci dà quello di cui abbiamo bisogno. Tu mi hai insegnato 
molte cose, si. 

- Grazie, anche tu mi hai insegnato molte cose. 
- Sai che Gesà non ti abbandona mai.  
- Lui non mi dimentica mai. Se ci credi davvero, Lui non ti abbandona mai. 
- Ti ricordi qualche canzone… per parlare a Gesù? O non te ne ricordi? 
- So delle canzoni. Ce n’è una: 
- “ Che gioia il giorno in cui ho creduto in Cristo. La mia gioia era completa all’alba e la mia 

voce cantava di gratitudine. Il mio amore per il mio glorioso Signore crescerà di giorno in 
giorno. una nuova vita, un giorno felice, quando mi riunirò con il mio Amato. Per amore è 
venuto. Oh che meraviglioso amore! Mi ha fatto giustizia, in nome di un’alleanza santa. Il 
mio amore per il mio glorioso Salvatore crescerà di giorno in giorno. Una nuova vita, un 
giorno felice, quando mi riunirò con il mio Amato 

 


