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Rom 8, 28-35.37-39 

Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro 

che sono stati chiamati secondo il suo disegno.29Poiché quelli che egli da sempre 

ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio 

suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30quelli poi che ha predestinato, 

li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha 

giustificato, li ha anche glorificati. 
31Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 

noi? 32Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti 

noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui?33Chi muoverà accuse contro co-

loro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! 34Chi condannerà? Cristo Gesù è 

morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 
35Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la perse-

cuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?  
37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha ama-

ti. 38Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né pre-

sente né avvenire, né potenze, 39né altezza né profondità, né alcun'altra creatura 

potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 

 
Mt 5,1-12a 

1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
3«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 
5Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
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