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senso della misura 
e moderazione

sobrietà 
di vita

essenzialità



come possiamo chiamarli beati 
quando li vediamo deformati dalla 
miseria, abusati dai potenti, morire 
in mezzo al mare, spegnersi nelle 
nostre periferie? Quale felicità 
conoscono? povertà



La felicità dei poveri sta tutta nel 
vivere già nel regno. 

Il regno è già loro oggi, 
non domani. 

I poveri sono beati perché 
sono già adesso 

abitanti del Regno dei cieli.



Poveri erano 
gran parte dei 
suoi discepoli, 
che lo avevano 
incontrato 
sulle vie della 
Palestina; 
gente comune 
che si era messa 
a camminare 
dietro e 
insieme a lui.

Soltanto i poveri 
vivono nel Regno 
dei cieli, 
quel regno abitato 
dagli uomini e 
dalle donne delle 
beatitudini: 
miti, puri, 
perseguitati, 
misericordiosi, 
affamati 
di giustizia, afflitti. 



Tra quanti hanno  tentato  di  prendere  sul  serio  questa  
beatitudine c’è FRANCESCO D’ASSISI, 
che più di tutti ci ha svelato cosa significhi 
beati i poveri. 
Francesco è questa parola fatta carne.
È quella fraternità cosmica, 
quella libertà assoluta, quei baci 
alla bocca e alle mani dei lebbrosi, 
la perfetta letizia, che possono nascere 
solo da chi è dentro quella beatitudine 
e vive in un regno diverso. 

La letizia di Francesco 
nasce da una 
povertà scelta



MA
Tra i poveri che seguivano 
Gesù non c’erano solo quelli 
diventati poveri per scelta. 
C’erano tanti poveri-e-basta, 
persone che la povertà 
non l’avevano scelta, ma 
dentro la quale si erano 
ritrovati fin dalla nascita, 
o che erano diventati tali 
in seguito ad una malattia 
o una disgrazia. 





Nudo uscii 
dal grembo 
di mia madre, 
e nudo vi ritornerò. 
Il Signore ha dato, 
il Signore ha tolto, 
sia benedetto 
il nome del Signore!”

Giobbe 1,20-21



senso della 
misura 

e 
moderazione



Il senso della misura 
spinge verso la soglia 
della gentilezza: 
chiave fondamentale per 
una buona qualità dei 
rapporti umani

La misura è 
realismo 
che esige 

l’accettazione 
dell’altro per le sue 

qualità, più che 
criticarlo per i suoi 

difetti



sobrietà di 
vita

✬evita gli sprechi
✬ rispetta la naura
✬non si sente padrona del mondo
✬ha cura degli altri



essenzialità

per raggiungere 
l’obiettivo?

Come posso farlo al 



⇢ patrimonio da amministrare
⇢ capacità di re-imparare a 

occuparsi di sé in 
atteggiamento di continua
⚙Ricerca
⚙Rilettura
⚙Rimessa in discussione



10 regole per ritrovare il tuo equilibrio interiore

1. Non dipendere dagli altri
2. Lascia andare ciò che non ti serve
3. Abbandona il senso di colpa
4. Abbandona il giudizio
5. Sviluppa la gratitudine
6. Scopri chi sei veramente
7. Scopri il sogno della tua anima
8. Sviluppa un atteggiamento positivo
9. Apriti alò cambiamento
10.Prenditi cura di te
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