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TUTTI I SANTI

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Matteo 5,1-12

«In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il  regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i  misericordiosi,
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno  chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la
giustizia, perché di essi è il  regno dei cieli. 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»

Le beatitudini segnano l’inizio del “discorso della montagna”, che va dal capitolo 5 al
capitolo 7 del vangelo di Matteo. Il discorso viene introdotto in modo solenne: Gesù sale
sul monte, è il nuovo Mosè che comunica la nuova legge. Attorno a lui si riuniscono i
discepoli e la folla, che ricevono un insegnamento che dovrà trasformarsi in vita.
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L’Antico Testamento costituisce lo sfondo sul quale le beatitudini devono essere lette e
interpretate («consolare gli afflitti», «possedere la terra», «essere chiamati figli di
Dio» sono espressioni anticotestamentarie). Qualunque sia il modo con cui traduciamo
il termine «beato» (felice, fortunato, ecc…) è importante tenere presente che non si
tratta di una constatazione ma di una promessa.

L’espressione «poveri in spirito» non ha paralleli nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
Il termine “povero” indica il mendicante, la persona che vive nell’indigenza. Tuttavia
Matteo, con la precisazione “in spirito”, chiarisce che si tratta di una condizione
spirituale e non di povertà materiale. Quindi “povero” diventa sinonimo di devoto,
fedele. Povero è colui che ripone la propria speranza nel Signore e si affida a lui. Il verbo
è al presente, quindi c’è già oggi per il povero in spirito un compimento del Regno;
tuttavia la sua piena realizzazione rimane oggetto di speranza.

La seconda beatitudine riprende un’idea di Isaia. Il Messia non è stato inviato a portare
soltanto il lieto annuncio ai poveri, ma anche a «consolare gli afflitti». Per Isaia il
motivo dell’afflizione è la caduta di Gerusalemme, il popolo di Dio in rovina, il fatto che
il nome di Dio è disprezzato. In questa luce l’afflitto di cui parla Matteo è il discepolo
che soffre perché la Chiesa non sempre è segno della presenza di Dio nel mondo; è il
discepolo che soffre per i propri peccati. La beatitudine annuncia che Dio interverrà e
farà venir meno il motivo dell’afflizione. Il verbo è al futuro: Dio li consolerà.

La terza beatitudine è una citazione del Salmo 37 che proclama beato il mite. Il mite è la
persona che imitando Gesù sa dominare i propri impulsi, i propri istinti; è colui che
anche in situazione di contrasto rispetta la persona dell’altro e non reagisce ricorrendo
ala violenza. Al mite è promesso il possesso della terra, cioè la vita eterna nel regno dei
cieli, la salvezza.

La quarta beatitudine si riferisce a coloro che hanno «fame e sete di giustizia». La fame
e la sete indicano il desiderio forte di cibo e acqua, cosa indispensabili alla vita. La
giustizia è necessaria all’uomo quanto il cibo e l’acqua. Il termine giustizia, però, non va
inteso in senso forense. Nella Bibbia essere giusti, vivere la giustizia significa adempiere
totalmente e senza compromessi la volontà di Dio. Gli affamati e assetati di giustizia
sono coloro che si impegnano a vivere in conformità alla volontà di Dio. Questo loro
impegno troverà compimento nel banchetto che Dio offrirà loro nei cieli.

Le prime quattro beatitudini definiscono l’atteggiamento fondamentale di colui che
vuole essere vero discepolo di Cristo, che è il vero povero, l’afflitto, il mite e l’affamato
di giustizia. Al discepolo non resta che riconoscere e fare le sue stesse cose.

Le seconde quattro beatitudini, invece, riguardano la vita relazionale e applicano ad
esse la vita nuova che Gesù ha annunciato e vissuto.

Nella quinta beatitudine si parla di apertura alla misericordia che nasce dalla
consapevolezza della situazione in cui si trova l’uomo di fronte a Dio. L’uomo ha
continuamente bisogno della misericordia di Dio, perché peccatore, bisognoso di aiuto e

2/5



di comprensione. Non si tratta, però, solo di misericordia come prontezza al perdono,
ma anche nel senso di opere di misericordia, cioè di prestare aiuto a chi è nel bisogno.
L’uomo otterrà misericordia, sarà aiutato da Dio, se sarà misericordioso, pronto ad
aiutare i fratelli.

La sesta beatitudine parla dei “puri di cuore”. Nel mondo semita, il cuore è la sede dei
sentimenti, dei desideri, dei pensieri e delle azioni. Il puro di cuore, quindi, è colui che è
sincero nella sua condotta, che non pensa in un modo e agisce in un altro, colui che non
coltiva cattive intenzioni nei confronti del prossimo. La purezza davanti a Dio non si
ottiene mediante l’osservanza di alcuni riti, ma con una condotta di vita buona e
sincera.

Gli operatori di pace, oggetto della settima beatitudine, sono quanti nella famiglia, nella
comunità si impegnano a coltivare sentimenti di pace, sono concilianti, comprensivi,
pazienti. La pace è dono di Dio e quindi chi si rende portatore di pace partecipa della
peculiarità di Dio. «Saranno chiamati figli di Dio» perché questo loro modo di essere li
rendi simili a lui.

Il tema dell’ottava beatitudine, prolungato e commentato dalla nona, riguarda i
perseguitati a causa della giustizia. Questa beatitudine parla del trattamento che essi
ricevono da parte degli altri. La promessa riprende la prima beatitudine: «perché di essi
è il regno dei cieli». Così Matteo chiude il tutto in una inclusione. I poveri in spirito, gli
afflitti, gli affamati e assetati di giustizia, vengono perseguitati proprio per queste loro
virtù. La persecuzione diviene il segno che si è dalla parte di Cristo.

Le qualità presentate nelle beatitudini non vanno considerate separatamente, ma nel
loro insieme: è la stessa persona che è descritta in tutte le beatitudini, anche se in
differenti aspetti del suo carattere.

Le beatitudini hanno come modello Gesù stesso. È lui per eccellenza il povero, l’afflitto,
il mite, colui che attua la giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, il messia di pace, il
perseguitato.

Infine, è evidente che si tratta di una felicità promessa, che solo “alla fine” sarà
completa. Questo non significa però rimandare la salvezza a un aldilà che non ha nessun
rapporto con il nostro oggi: la salvezza dipende dall’impegno quotidiano, è un invito a
mobilitarsi con tutte le forze per diventare destinatari e fruitori di questa felicità.

Per Riflettere…

–   Le beatitudini sono il criterio con il quale Dio valuta, giudica e agisce. Un criterio
diverso da quello umano, un vero e proprio capovolgimento dei valori. Credo
fermamente che questa sia la via per la mia piena felicità?

 –   Le beatitudini parlano di una speranza che si intravede ma che ancora attente il suo
compimento. La mia speranza ha questo fondamento? Le mie giornate, le mie relazioni
fanno intravedere l’attesa di questo compimento?
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 –   Come posso affrontare con sicurezza e serenità le tensioni ed anche le piccole e
grandi persecuzioni? In esse mi sento innestato in Colui che è per eccellenza il povero,
l’afflitto, il mite, colui che attua la giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, il messia
di pace, il perseguitato?

Per pregare…

La logica del mondo considera fortunati

quelli che si divertono, quelli che si impongono,

quelli che possono concedersi tutto

perché hanno a disposizione molti soldi,

gli astuti, i duri, i vincenti,

quelli che hanno sempre l’ultima parola

e riescono a farla franca

anche quando sono colpevoli.

 

Ma quanto durerà questo stato di cose?

Per quanto ancora i poveri, i miti,

i deboli, coloro che cercano la giustizia

saranno irrisi, beffati, perseguitati?

 

Il tuo, Gesù, è un annuncio chiaro:

tu dichiari che questo mondo avrà un termine

e che un giorno i suoi criteri

di successo, di riuscita, di sapienza

appariranno per quello che realmente sono:

un inganno terribile,

un tragico tranello,

un gigantesco equivoco.
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Ecco perché i tuoi diretti destinatari

non devono piangersi addosso,

ma rallegrarsi.

 

Sì, il Signore della storia sei tu,

il crocifisso risorto, il vero vincitore.

E a giudicare i destini dell’universo sono le tue mani

che non portano uno scettro o un bastone di comando,

ma recano ancora il segno dei chiodi,

di una morte ingiusta affrontata per amore.

 

Alla tua gloria, dunque, parteciperanno

tutti quelli che hanno adottato

come loro guida il Vangelo

e hanno accettato di essere

buoni e miti come te.

 

Copyright © 2020 Parrocchia San Cristoforo Canneto. Tutti i diritti riservati.
Tema: ColorMag di ThemeGrill. Powered by WordPress.

5/5

https://www.parrocchiasancristoforocanneto.it/
https://themegrill.com/themes/colormag
https://wordpress.org/

	Vangelo Delle Domeniche
	Domenica 1 Novembre 2020


