
5.BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA. 

Dimostrano di avere compassione per il prossimo, perdonando chi ha commesso un 
errore e prendendosi cura di chi ha bisogno di aiuto 

Beati i misericordiosi 

Papa Giovanni Paolo II: il papa del perdono donato e chiesto. Karol Józef 

Wojtyła; Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) è stato il 
264º papa della Chiesa cattolica, Fu eletto papa il 16 ottobre 1978, IL 1º maggio 2011 è stato 
proclamato beato dal suo immediato successore Benedetto XVI. ]. Il 27 aprile 2014, insieme a papa 
Giovanni XXIII[6], è stato proclamato santo da papa Francesco. Primo papa non italiano dopo 455 
anni, Il suo pontificato è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo della 
storia (dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a Pietro apostolo). I suoi 104 viaggi in 
tutto il mondo videro la partecipazione di enormi folle (tra le più grandi mai riunite per eventi a carattere 
religioso). 

 
6.BEATI I PURI DI CUORE, PERCHÉ VEDRANNO DIO. 
Sono sinceri in quello che dicono e in quello che fanno. Non agiscono per opportunismo, 
ma secondo coscienza e verità 
Beati i puri di cuore 

 
Maria Isoardo: martire della purezza. Maestra di coraggio., la giovane insegnante uccisa il 20 

aprile 1944 a Pietraporzio (prov. Di Cuneo, Piemonte) da un ufficiale tedesco, alla cui volenza rifiutò di 
piegarsi –  

 
Piergiorgio Frassati: l’“uomo delle otto beatitudini”. è stato uno studente italiano, terziario 

domenicano, membro della Fuci e di Azione Cattolica: è stato proclamato beato nel 1990 da papa 
Giovanni Paolo II 
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