
Nella vita più che le 

risposte contano le 

domande, perché le 

risposte ci fanno stare 

fermi, le domande ci 

fanno camminare.  

(Pier Luigi Ricci,  

Esperienze di volo) 

Con questa provocazione, vogliamo tenere viva la 
domanda circa la possibilità che la propria vita sia 

beata, felice. E vogliamo esplorare in che modo la fede, o 
meglio, l’incontro con Gesù di Nazareth ci possa aiutare 

a tenere viva questa domanda. 

«I cristiani dovrebbero cantarmi canti 

migliori perché io impari a credere al 

loro “redentore”: più gioiosi dovrebbero 

sembrarmi i suoi discepoli!». 

Nietzsche  

La critica che Nietzsche muoveva ai cristiani del suo 
tempo era quella di essere persone tristi. Cristiani 
spenti, che invece di sentirsi “beati”, si sentivano 
oppressi, obbligati da una serie di precetti, di regole. 
 
Le beatitudini sono strade offerte all’uomo per 
raggiungere la felicità? 
Vogliamo custodire questa domanda e rivolgerla ad 
alcuni testimoni che oggi sono incamminati sulla strada 
di una particolare beatitudine. E, ascoltando loro, 
vorremmo cercare e trovare la nostra strada. 



Un elemento di novità racchiuso in questo percorso è la proposta di alternare a sere di 
incontro, anche uscite per conoscere “alcuni testimoni” nei loro contesti di vita in un tempo 
più disteso (il sabato mattino e/o pomeriggio a seconda della disponibilità dei testimoni e delle 
strutture). 
Altro elemento di novità è il desiderio di estendere questo invito anche alle giovani coppie 
come occasione di crescita per una vita beata di coppia che si alimenta anche dentro i vissuti 
e le testimonianze di chi incontreremo.  

Mercoledì 9 Ottobre ore 20.45 

Dialogo sulle Beatitudini 

Gabriele Allevi e Walter Previtali 

Sabato 9 Novembre (nel pomeriggio) 

Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati. 

Casa della carità (Milano) -  
Don Virginio Colmegna  

(Presidente della Casa della carità) 
Mercoledì 4 Dicembre ore 20.45 

Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché 

saranno saziati. 

Un magistrato  

Sabato 4 Gennaio 2020 

Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. 

Comunità nuova (Milano) -  
Don Gino Rigoldi  

(Cappellano dell'Istituto penale per minorenni 
"Beccaria") 

Sabato 8 Febbraio 

Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. 

Comunità di Villapizzone  
(è una comunità formata da sei famiglie e 
dalla piccola comunità religiosa dei Gesuiti; dal 
1978 vivono insieme negli spazi di una antica 
villa e nelle sue ex stalle che loro stessi hanno 
contribuito a ristrutturare, situata al centro del 
quartiere di Villapizzone) 

Sabato 7 Marzo 

Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio 

Centro Orientamento Educativo - 
Barzio (LC)  

(Cooperazione internazionale in Africa, Asia e 
America Latina: il COE promuove progetti in 
partenariato con associazioni, cooperative, diocesi, 
istituzioni locali, organizzazioni della società civili, 
istituzioni italiane e di altri Paesi in uno spirito di 
collaborazione e valorizzazione di competenze di 
tutti gli attori e nell’attenzione ai bisogni e alle 
aspettative di cambiamento, per una piena 
promozione umana e sociale, di comunità e 
popolazioni locali.) 

Mercoledì 1° Aprile ore 20.45 

Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio 

Don Patrizio Moioli  
(Parroco del Villagio degli sposi in Bergamo) 

Mercoledì 6 maggio ore 20.45 

E io: sono beato? 
Incontro finale di condivisione dei 
vissuti lungo il percorso, delle 
domande custodite e di alcuni abbozzi 
di risposte…) 

Un minuto intero di beatitudine! È 
forse poco per colmare tutta la vita di 
un uomo?  

Fëdor Dostoevskij   

“Regaliamoci” del tempo perché possiamo trovare “minuti interi” di beatitudine!  
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