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30 GENNAIO 2005 

“Beati gli operatori 
  di pace” 
                   (Mt 5, 9) 

Il Signore Dio viene a chiamarci all’interno della 
nostra povertà e ha bisogno della nostra povertà, 
che ci permette di mendicare da Lui la nostra salvezza. 
Ci chiede di guardare la realtà con i suoi occhi e fare 
con fedeltà la sua volontà. Vuole infonderci coraggio 
nelle prove e desidera dilatare il nostro cuore verso 
i fratelli con la misericordia. 
Come figli, poi, abbiamo il compito di costruire il suo 
regno impegnandoci a “fare pace”. Il Regno di Dio 
ha come legge l’amore scambievole. E questo si 
realizza solo se c’è un profondo desiderio di pace. 

*** 
Gesù sogna per ognuno di noi una felicità grande, a 
misura di Dio. Il segreto della felicità è: 

− sentirmi amato da Dio, importante per Lui 

− da amato diventare amante di Dio e dell’uomo 

− insieme con gli altri costruire, con l’amore e la 
misericordia, “pace” attorno a me. 
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