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In cammino con Maria per vivere  

le Beatitudini della santità 

 

 

Novena dell'Immacolata 

 Estratta dall’Esortazione Apostolica   

sulla chiamata alla santità nel mondo 

contemporaneo:  

PAPA FRANCESCO, Gaudete et exsultate, nn. 176.63-94 

 

 

29 nov. – TRASALIAMO DI GIOIA ALLA PRESENZA DI DIO 

GUIDA: Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha 

vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che 

trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto 

nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. È la santa 

tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e 

ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a 

terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con 

lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di 

tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 

quello che ci succede.  

Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…». 

TUTTI:  Ave o Maria piena di grazia… 

30 nov. – «BEATI I POVERI IN SPIRITO, PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO» 

GUIDA: 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. Gesù chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore 

povero, in cui può entrare il Signore con la sua costante novità. 

 Essere poveri nel cuore, questo è santità. 

TUTTI: Aiutaci, Maria Immacolata, ad avere questa povertà di 

spirito, o “santa indifferenza”, per raggiungere la libertà interiore. 
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01 dic. – «BEATI I MITI, PERCHÉ AVRANNO IN EREDITÀ LA TERRA». 

GUIDA: Anche quando si difende la propria fede e le proprie 

convinzioni, bisogna farlo con mitezza. (cfr 1 Pt 3,16), e persino gli 

avversari devono essere trattati con mitezza (cfr 2 Tm 2,25). 

I miti, al di là di ciò che dicono le circostanze, sperano nel Signore, 

possederanno la terra e godranno di grande pace (cfr Sal 37,9.11). 

«Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito 

e su chi trema alla mia parola» (Is 66,2).  

Reagire con umile mitezza, questo è santità. 

TUTTI: Aiutaci o Maria a dare una mano evitano di sprecare 

energie in lamenti inutili, senza sentirci superiori, sull’esempio di 

Gesù che ci ha esortato: «Imparate da me che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29).  

 

02 dic. – «BEATI QUELLI CHE PIANGONO,  

PERCHÉ SARANNO CONSOLATI» 

GUIDA: La persona che vede le cose come sono realmente, si 

lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di 

raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice. 

Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non 

con quella del mondo.  
Saper piangere con gli altri, questo è santità. 

TUTTI: Maria Immacolata, intercedi per noi il dono delle lacrime, 

il coraggio di condividere la sofferenza altrui e smettere di fuggire 

dalle situazioni dolorose, perché la vita ha senso solo nel 

soccorrere un altro nel suo dolore. 

03 dic. – «BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA, 

 PERCHÉ SARANNO SAZIATI» 

GUIDA: Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno 

quando si è giusti nelle proprie decisioni, «Cercate la giustizia, 

soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la 

causa della vedova» (Is 1,17).  

Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. 

TUTTI: Ci aiuti, Maria, il tuo cuore immacolato, a non stancarci 

mai di esprimere e cercare la giustizia per i poveri e i deboli che si 

manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi. 
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04 dic. – «BEATI I MISERICORDIOSI,  

PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA»  

GUIDA: La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, servire gli 

altri e anche perdonare, comprendere. Matteo riassume questo in 

una regola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli uomini facciano a 

voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12). Per questo motivo nel 

vangelo di Luca non troviamo «siate perfetti» (5,48), ma «siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

Guardare e agire con misericordia, questo è santità. 

TUTTI: Maria, siamo stati tutti guardati con compassione divina. 

Aiutaci ad accostarci sinceramente al Signore, affinando l’udito, per 

sentire il suo richiamo: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 

compagno, così come io ho avuto pietà di te?» (Mt 18,33). 

05 dic. – «BEATI I PURI DI CUORE, PERCHÉ VEDRANNO DIO» 

GUIDA: «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» 

(1Sam 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), 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. Mantenere il cuore pulito  

da tutto ciò che sporca  l’amore, questo è santità. 

TUTTI:  Maria Immacolata, vediamo che quanto viene dal cuore è 

ciò che rende impuri (cfr Mt. 15,18). Aiutami a vivere una dedizione 

ai fratelli che sgorghi dal cuore, poiché «se dessi in cibo tutti i miei 

beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la 

carità, a nulla mi servirebbe» (1 Cor 13,3).  

 

Tutta bella sei, Maria, e il peccato originale non è in te.  

Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele,  

tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori.  

O Maria! O Maria! Vergine prudentissima, Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo. 
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06 dic. – «BEATI GLI OPERATORI DI PACE,  

PERCHÉ SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO». 

GUIDA: La Parola di Dio sollecita ogni credente a cercare la pace 

insieme agli altri (cfr 2Tm 2,22), perché «per coloro che fanno opera 

di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia» (Gc 3,18). 

E se in qualche caso nella nostra comunità abbiamo dubbi su che 

cosa si debba fare, «cerchiamo ciò che porta alla pace» (Rm 14,19), 

perché l’unità è superiore al conflitto. 

Seminare pace intorno a noi, questo è santità. 

TUTTI: Aiutaci, Maria Immacolata, ad essere artigiani della pace, 

per costruire la pace, arte che richiede serenità, creatività, 

sensibilità e destrezza. 

07 dic. – «BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA,  

PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI». 

GUIDA: Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto 

intorno a noi sia favorevole, perché molte volte le ambizioni del 

potere e gli interessi mondani giocano contro di noi.  

Accettare ogni giorno la via del Vangelo  

nonostante ci procuri problemi, questo è santità. 

TUTTI: Aiutaci, o Maria ad accogliere soprattutto le stanchezze e i 

patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento 

dell’amore e il cammino della giustizia come fonte di maturazione 

e di santificazione. 

 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
 

 


