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“Secundum Augustinum in isto sermone Domini tota perfectio vitae nostrae continetur (...) Sicut Moyses primo
proposuit praecepta, et post multa dixit, quae omnia referebantur ad praecepta proposita: ita Christus in doctrina

sua, primo praemisit istas beatitudines, ad quas omnia alia reducuntur”. (S. Thomas, Super Matth, c.5)

“La prossima tappa del pellegrinaggio intercontinentale dei giovani sarà a Cracovia, nel 2016. Per scandire il nostro
cammino, nei prossimi tre anni vorrei riflettere insieme a voi sulle Beatitudini evangeliche, che leggiamo nel Vangelo
di san Matteo (5,1-12). Quest’anno inizieremo meditando sulla prima: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli» (Mt 5,3); per il 2015 propongo «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8); e infine, nel

2016, il tema sarà «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).
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Nel proclamare le Beatitudini Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere con Lui
la via dell’amore, la sola che conduce alla vita eterna. Non è una strada fa-
cile, ma il Signore ci assicura la sua grazia e non ci lascia mai soli. Povertà,
afflizioni, umiliazioni, lotta per la giustizia, fatiche della conversione quoti-
diana, combattimenti per vivere la chiamata alla santità, persecuzioni e tante
altre sfide sono presenti nella nostra vita. Ma se apriamo la porta a Gesù, se
lasciamo che Lui sia dentro la nostra storia, se condividiamo con Lui le gioie
e i dolori, sperimenteremo una pace e una gioia che solo Dio, amore infinito,
può dare”.

(Papa Francesco, Messaggio per la 29ª Giornata Mondiale della Gioventù
2014, 21 gennaio 2014)
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Nel solco della tradizione dell’Accademia di
studiare temi che il Romano Pontefice ri-
tiene importanti per i singoli momenti del-

la vita della Chiesa, si è voluto venire incontro al
programma di evangelizzazione di Papa France-
sco e alla centralità delle Beatitudini nell’annun-
cio della Buona Novella. Oltre ai numerosi riferi-
menti ad esse nell’Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium, il Romano Pontefice ha proposto di
preparare la prossima Giornata Mondiale della
Gioventù, da tenersi a Cracovia nel 2016, riflet-
tendo con i giovani sulle Beatitudini evangeliche,
che leggiamo nel Vangelo di San Matteo.

San Tommaso d’Aquino tratta in modo ap-
profondito delle Beatitudini, seguendo una lun-
ga tradizione, in modo particolare la dottrina di
Sant’Agostino. La sua sintesi tra il testo del Van-
gelo, i doni dello Spirito Santo e le virtù, sia quel-
le teologali che quelle cardinali, studiate anche
da Aristotele, è molto bella e può certamente con-
tribuire a sperimentare la pace e la gioia che so-
lo Dio può dare. Il commento di Tommaso alle
Beatitudini è anche un gioiello pieno di fine con-

siderazioni sui più profondi desideri dell’anima
umana.

Ci incoraggia a questo studio e dibattito an-
che il notevole numero di citazioni importanti del-
l’Aquinate riportate nell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, come ad es. quella così decisi-
va: «L’elemento principale della nuova legge è la
grazia dello Spirito Santo, che si manifesta nella
fede che agisce per mezzo dell’amore» (Summa
Theologiae, I-II, q. 108, art. 1) o quella riguardan-
te la misericordia: «La misericordia è in se stessa
la più grande delle virtù, infatti spetta ad essa do-
nare ad altri e, quello che più conta, sollevare le
miserie altrui. Ora questo è compito specialmen-
te di chi è superiore, ecco perché si dice che è pro-
prio di Dio usare misericordia, e in questo special-
mente si manifesta la sua onnipotenza» (Summa
Theologiae, II-II, q. 30, art.4).

Nella vicinanza della beatificazione del Ve-
nerabile Paolo VI giova ricordare che, da giova-
ne sacerdote conseguì presso questa Accademia
Romana di San Tommaso, la Laurea in Filosofia
tomistica come aveva fatto prima anche Pio XI.

INTRODUZIONE

Following the Academy’s tradition of studying
the topics that the Holy Father believes to be
important for the individual moments of the

Church’s life, we decided we would focus on the
evangelisation programme of Pope Francis and
on the centrality of the Beatitudes in announcing
the Good News. Besides the many references to
them in the Apostolic Exhortation Evangelii gaudi-
um, the Holy Father suggested preparing for the
next World Youth Day, to be held in Cracow in
2016, by reflecting with young people on the evan-
gelic Beatitudes contained in the Gospel of St Mark.

St Thomas Aquinas thoroughly examines the
Beatitudes in the wake of a long tradition, in par-
ticular the doctrine of St Augustine. His synthesis of
the Gospel, the gifts of the Holy Spirit and the the-
ological and cardinal that were also studied by Ar-
istotle, is very good and can certainly contribute to
experiencing the peace and joy that only God can
give. Thomas’ comment to the Beatitudes is also a
treasure-trove of fine considerations on the deep-
est desires of the human soul.

We are also encouraged in this study and de-
bate by the considerable number of important
quotes by Thomas Aquinas included in the Apos-
tolic Exhortation Evangelii gaudium, such as, for
example, the crucial one that says, “the New Law
consists chiefly in the grace of the Holy Ghost,
which is shown forth by faith that worketh through
love” (Summa Theologiae, I-II, q. 108, art. 1) or the
one on mercy, “mercy takes precedence of other
virtues, for it belongs to mercy to be bountiful to
others, and, what is more, to succour others in
their wants, which pertains chiefly to one who
stands above. Hence mercy is accounted as being
proper to God: and therein His omnipotence is de-
clared to be chiefly manifested” (Summa Theolo-
giae, II-II, q. 30, art. 4).

Since we are close to the beatification of the
Venerable Paul VI, I would like to recall that, as
a young priest, he graduated in Thomistic Philos-
ophy from this Roman Academy of St Thomas
Aquinas, as Pius XI had before him.

INTRODUCTION
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PROGRAMME

15:00 Saluto/Word of Welcome
Lluís Clavell President of the Academy

15:10 Le beatitudini nel magistero di Papa Francesco / The Beatitudes in the Magisterium of Pope Francis 
H.E. Msgr. Marcelo Sánchez Sorondo

15:40 Discussion

16:00 La centralità delle beatitudini nella teologia di S. Tommaso d’Aquino / The Centrality of the Beatitudes in
the Theology of St Thomas Aquinas 
Serge-Thomas Bonino

16:30 Discussion

16:50 Le beatitudini nelle diverse opere di S. Tommaso d’Aquino / The Beatitudes in St Thomas Aquinas’ Various
Works
Terence Kennedy

17:10 Discussion

17:30 Break

18:00 Le beatitudini nelle due reportationes di S. Tommaso Super Matthaeum / The Beatitudes in the Two Repor-
tationes  of Aquinas’ Super Matthaeum
Enrique Alarcon

18:30 Discussion

18:50 Le beatitudini nel disegno della Summa Theologiae / The Beatitudes in the Design of the Summa Theologiae
Inos Biffi

19:20 Discussion

19:40 Dinner at the Casina Pio IV

Friday 20 June 2014
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9:00 La beatitudine come trasfigurazione della felicità in Jacques Maritain. Dall’amore alla visione / The Beat-
itudes as the Transfiguration of Happiness in Jacques Maritain. From Love to Vision
Costante Marabelli

9:30 Discussion

9:50 Beatitudini e virtù aristoteliche / Beatitudes and Aristotelian Virtues   
Kevin Flannery

10:20 Discussion

10:40 Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli / Blessed are the poor in spirit for theirs is the king-
dom of heaven 
Pedro Rodríguez

11:10 Discussion

11:30 Break

11:50 Beati i miti, perché erediteranno la terra / Blessed are the meek, for they will inherit the land  
John Hittinger

12:20 Discussion

12:40 Beati gli afflitti, perché saranno consolati / Blessed are they who mourn, for they will be comforted
Cardinal Kurt Koch

13:00 Discussion

13:20 Lunch at the Casina Pio IV

15:00 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati / Blessed are they who hunger and
thirst for righteousness for they will be satisfied
Savio Hon

15:30 Discussion

15:50 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia / Blessed are the merciful, for they will be shown mercy
Leo Elders

16:20 Discussion

16:40 Beati i puri di cuore perché vedranno Dio / Blessed are the clean of heart for they will see God (I)
Cardinal Georges Cottier 

17:10 Discussion

17:30 Break

17:50 Beati i puri di cuore perché vedranno Dio / Blessed are the clean of heart for they will see God (II) 
Pia Francesca De Solenni

18:20 Discussion

18:40 Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio / Blessed are the peacemakers for they will
be called children of God 
Luz García Alonso

19:10 Discussion

19:30 Dinner at the Casina Pio IV

Saturday 21 June 2014
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8:00 Santa Messa, Cappella del Governatorato / Holy Mass, Governatorate Chapel

9:00 Coffee Break

9:15 Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli / Blessed are they who are per-
secuted for the sake of righteousness for theirs is the kingdom of heaven
Horst Seidl 

9:45 Discussion

10:00 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 vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno
perseguitato i profeti prima di voi / Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every
kind of evil against you (falsely) because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heav-
en. Thus they persecuted the prophets who were before you
Lluís Clavell

10:30 Discussion

10:45 Break

11:00 La pratica delle beatitudini nella storia della Chiesa e nella nuova Evangelizzazione / The Practice of the Beat-
itudes in the History of the Church and in the New Evangelisation
Cardinal Fernando Sebastián Aguilar

11:30 Discussion

11:45 Incontro con Papa Francesco

12:45 Lunch at the Casina Pio IV

14:30 Council Meeting

Sunday 22 June 2014
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