
Ci prepariamo alla  
Riconciliazione 

con la  
Beata Pierina Morosini 

 
Pierina Morosini, proprio perché si confessava frequentemente,  ci inse-
gna che essere santi non vuol dire essere “impeccabili”, ma desiderare 
sinceramente  la nostra conversione e soprattutto accogliere la  tenerez-
za misericordiosa di Dio e lasciarci aiutare dalla sua grazia. 
Pierina inoltre, per come è vissuta, ci insegna che per essere “buoni cri-
stiani” non è sufficiente evitare i peccati mortali, osservando i comanda-
menti, ma è necessario puntare in alto, cercare la santità, vivere le bea-
titudini proposte e incarnate da Gesù.  
Proprio su queste beatitudini facciamo il nostro esame di coscienza. 
 

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

 
Pierina tu sei beata, perché non hai semplicemente subito la diffusa 
povertà del tuo tempo, ma hai scelto una sobrietà di vita dignitosa e 
discreta, una squisita essenzialità che ti faceva sempre puntare al ve-
ro tesoro che è Gesù. 
 

Quanto sono schiavo di me stesso, del mio orgoglio, del mio benessere 
e dei miei bisogni immediati, dei beni materiali e dell’apparire …? 
So vivere nell’umiltà, riconoscendo e accogliendo le mie povertà, evi-
tando di esaltarmi o di abbattermi? Sono centrato su me stesso o so-
no sensibile ai bisogni degli altri? 
 

Beati quelli che sono nel pianto 
perché saranno consolati 

 
Pierina tu sei beata, perché non ti sei lasciata fermare dalle difficoltà e 
dalle prove della vita, ma le hai affrontate tutte con forte tenacia e fi-
duciosa speranza. Il costante pensiero del paradiso ti ha permesso di 
non cedere mai alla tentazione subdola dello scoraggiamento. 
 

So portare ogni giorno la mia croce dietro a Gesù, con tenacia, fidu-
cia, serenità e speranza, o cedo presto allo scoraggiamento, al disim-
pegno, alla fuga, al brontolamento, alla bestemmia? 



Beati i miti,  
perché avranno in eredità la terra 

 
Pierina tu sei beata, perché hai conquistato tutti con la mitezza, con la 
delicatezza dei gesti e delle parole, con la tua cordiale riservatezza e 
con l’umiltà del cuore. Hai affrontato audacemente ogni arroganza con 
la forza disarmante della tua bontà. 
 
Sono aggressivo, arrogante, superbo, sgarbato, o cerco di conquistare 
tutti con la dolce forza della pazienza e dell’amore?  
 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati 

 
Pierina tu sei beata, perché hai desiderato la santità più di ogni altra 
cosa, seguendo le orme di Maria Goretti e di tanti altri amici del Si-
gnore, che abitavano i tuoi sogni giovanili e ti lanciavano verso gli o-
biettivi più alti. La preghiera quotidiana e tante buone letture ti face-
vano sentire la santità come un dono raggiungibile e appagante. 
 
Tendo al “minimo indispensabile” o al “massimo possibile”? Desidero 
davvero la mia santità e quella degli altri? Cerco la mia gioia in ciò 
che piace a Dio, nelle cose più belle e più nobili della vita? 
 

Beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia 

 
Pierina tu sei beata, perché hai sempre perdonato chi ti derideva e 
ostacolava il tuo cammino, promettendo di pregare in modo speciale 
proprio per chi ti metteva in difficoltà. Mai usciva dalla tua bocca una 
parola di giudizio verso altre persone e invitavi anche gli altri a fare 
altrettanto. Siamo certi che tu abbia perdonato persino chi ha inter-
rotto violentemente la tua vita sulla terra. 
 
Sono Misericordioso? Guardo i fratelli con occhi di comprensione e 
misericordia, come ci guarda Dio? Come parlo delle altre persone? 
Cado in facili giudizi, rischiosi pregiudizi o dure sentenze? 
 

 
 
 



Beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio 

 
Pierina tu sei Beata, perché fin da piccola hai messo Dio al centro del-
la tua vita, orientando decisamente verso di lui il tuo pensiero, i tuoi 
affetti, la tua parola, le tue azioni. Volevi che anche il tuo corpo ap-
partenesse totalmente al Signore, in una purezza verginale che è “il 
profondo silenzio di tutte le cose della terra” e che anticipa il paradiso 
in questo nostro mondo. 
 
So dare a Dio il posto che merita nella mia vita? Quanto tempo dedico 
al dialogo intimo con Lui? Mi ricordo che appartengo a Lui e che il 
mio corpo è tempio del suo Spirito? Vivo la mia affettività/ sessualità 
con purezza e amore autentico? Come tratto il mio corpo e quello degli 
altri? Di che discorsi e immagini “mi nutro” ogni giorno? 

 
Beati gli operatori di pace 

perché saranno chiamati figli di Dio 
 
Pierina tu sei beata, perché hai saputo abbattere tutti i muri divisori 
per costruire dei ponti. Hai seminato abbondantemente la pace nella 
tua famiglia, nella comunità parrocchiale, sul posto di lavoro, tra le 
amiche,  smorzando ogni attrito, sdrammatizzando le situazioni, gene-
rando riconciliazione. 
 
Semino la pace in famiglia, sul lavoro, nella comunità, nella società 
… Sono motivo di divisione o tento di costruire faticosamente l’unità 
e la fraternità. Ho la forza di fare il primo passo verso la riconcilia-
zione? 

 
Beati i perseguitati per la giustizia 

perché di essi è il regno dei cieli 
 
Pierina tu sei Beata, perché hai pagato fino all’effusione del sangue la 
tua fedeltà al Signore e ai valori che da Lui avevi imparato. Sapevi che 
la luce dà fastidio alle tenebre e che i buoni esempi sono di inciampo 
agli empi, ma forse non avresti pensato che sarebbero arrivati a tanto, 
scommettendo sulla tua caduta.  Ma nel giorno della grande prova hai 
voluto lottare con tutte le forze, hai saputo resistere fino alla fine, hai 
offerto al tuo Sposo celeste il sacrificio supremo della tua vita. 
 



Sono fedele al mio Signore nei diversi contesti di vita? Son disposto a 
combattere pacificamente per i miei ideali, a giocarmi la faccia senza 
paura e vergogna, a non indietreggiare mai nella testimonianza, pur 
con rispetto e delicatezza? 

 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 

causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i pro-

feti che furono prima di voi. 
 
Pierina tu sei Beata, perché non ti sei mai curata dell’opinione della gen-
te su di te, delle derisioni e degli insulti, ma hai saputo proseguire la tua 
strada rispondendo con il silenzio e il sorriso. Non hai avuto paura di 
andare contro corrente, per offrire a tutti la tua bella testimonianza. 
 
Sono schiavo dei giudizi degli altri? So impegnarmi per la comunità, 
senza pretendere riconoscimenti e gratificazioni? Pretendo risultati im-
mediati? Sono convinto che il Signore può darmi il centuplo in questa 
vita e la sua gloria nell’eternità? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beata Pierina,  
insegnaci a rimanere fedeli a Dio fino alla fine,  

a puntare in alto, a  desiderare la santità  
e a costruirla, con l’aiuto di Dio, 

nelle piccole cose di ogni giorno,  
per essere beati come te in questa vita  

e giungere alla tua stessa gloria nel cielo. 


