
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 APRILE 2008 

INTRODUZIONE ALLE BEATITUDINI (1^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Prima di iniziare il nuovo ciclo di catechesi, riguardanti le Beatitudini, vorrei 
introdurmi con questa testimonianza, che ho ricevuto nei giorni scorsi. A me pare che 
riassuma tutte le catechesi precedenti che, fondamentalmente, ci portavano alla 
speranza e all’abbandono alla volontà di Dio. 

“Carissimo Padre Ghi, 

intanto voglio ringraziarla perché i suoi venerdì al Palazzetto sono veramente 

una ricarica di speranza, di gioia e di forza per chi vi partecipa. 

Le voglio raccontare la mia guarigione, non da una malattia, ma da un dolore 

atroce: la morte di mio figlio. 

Rupert, ragazzo di origine indiana, adottato all’età di un anno, è morto a 17 

anni in un incidente il 12 giugno 2004. Perdere un figlio è una tragedia che 

devasta il corpo e lo spirito, dalla quale sembra non si possa più venirne fuori. 

Quando è successo, nella disperazione tremenda che mi ha lacerata nel 

profondo, non riuscivo a capire: perché morire così giovane, perché proprio lui 

che aveva già così sofferto nella sua prima infanzia, perché non fargli “provare” 

la vita, perché a noi genitori che tanto lo avevamo desiderato una prova così 

grande, …? 

Umanamente non c’era spiegazione, ma dentro di me, anche nei momenti più 

bui, ho sempre pensato che Dio è bontà infinita, che Dio ci vuole bene, che 

Dio non può volerci far soffrire così tanto, …. 

Ecco allora che, a poco a poco, lo spirito d’amore è entrato nel mio cuore e ho 

capito: la morte non è la fine, ma l’inizio della vita vera, della felicità eterna; 

mio figlio non è morto, ma vive con me ogni attimo, mi dà forza, mi sorregge, 

mi risolleva quando crollo, è felice quando lo sono io, mi protegge, mi aiuta ad 

andare avanti. 

Mio figlio, con la sua morte, mi ha rivoluzionato la vita: ora so per che cosa 

vale la pena di vivere, non sicuramente per la carriera, per il conto in banca, 
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per la posizione sociale, per tutte quelle stupidaggini per le quali lottiamo ogni 

giorno, ma per l’amore che noi sappiamo dare agli altri. 

Mio figlio dal cielo mi ha insegnato la speranza, la speranza che un giorno ci 

ritroveremo e sarà felicità per sempre; l’amore, quello che posso dare a chi mi 

sta vicino; la carità, con la quale posso aiutare chi ha veramente bisogno. 

Qualcuno ha detto che da un grande dolore nasce sempre del bene: aveva 

ragione! Il dolore che ha sconvolto la mia vita, mi ha aperto gli occhi, mi ha 

fatto rivedere i miei “valori”, mi ha cambiato nel profondo e in meglio. 

È vero, è terribile quando penso che non potrò mai più vedere i bellissimi 

occhi neri di mio figlio, il suo splendido sorriso, non potrò più accarezzargli i 

capelli, non potrò più abbracciarlo; ma io sono sicura che lui è sempre 

accanto a me, mi ispira le cose buone da fare ed io vado tranquilla, perché 

sono sotto la sua protezione e quella di Maria, presso la quale lui intercede per 

noi. 

Questo vorrei dire a tutti i genitori “orfani” dei loro figli: vivete per loro, 

sorridete per loro, fate quello che fareste con loro, perché loro vivono nel 

nostro cuore. 

Il Dio della speranza e dell’amore non ci ha mai abbandonati, anche nei 

momenti che a noi sembravano più bui, lo Spirito Santo ci ha dato la forza per 

sperare.   La mamma.” 

Il padre buono, oggi, ci prenda tra le sue braccia e ci porti sul Monte Santo per 
ascoltare e meditare le beatitudini. 
Questo è un tema che avrete già ascoltato, ma è il tema fondamentale di tutto il 
messaggio di Gesù. 
Le beatitudini parlano innanzitutto di Dio stesso. Gesù sa bene qual è l’origine di 
quelle esclamazioni di gioia che scaturiscono dal suo cuore e che vengono chiamate 
le “beatitudini”. Non salgono soltanto dal profondo della sua umanità, ma da 
qualcosa di più lontano e nello stesso tempo di più intimo a lui che lui stesso. 
Quando le proclama c’è in lui un tale fremito, una tale pienezza, che tutto il suo 
essere riconosce la loro sorgente segreta: l’ardente braciere di amore che egli chiama 
“Abbà”, “papà”. 
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Leggere le beatitudini significa leggere innanzitutto il cuore di Dio, perché Gesù, 
pronunciandole, descriveva il cuore di Dio. 
Quando parla, Gesù parla per prima cosa di Dio; e lo fa molto meglio di quanto 
qualsiasi artista, autore o creatore “ispirato”, sia mai riuscito a parlare dei suoi doni. 
Quando propone le beatitudini alle folle, Gesù svela loro il suo segreto, ciò che ha 
ricevuto di più prezioso: il cuore stesso di Dio. 
Le beatitudini parlano innanzitutto di Dio, rivelandoci che Dio è povero, mite…. 
Bisogna cominciare di qui, se si vuole evitare il rischio di fare delle beatitudini quello 
che non sono: una cantilena romantica o un programma morale. È vero che esse 
toccano il nostro cuore e la nostra sensibilità, come è vero che ci invitano a cambiare 
il nostro modo di vivere, ma tutto questo solo dopo che avremo riconosciuto che 
parlano innanzitutto di Dio e dopo che avremo esaminato onestamente tutte le qualità 
che attribuiscono a Dio stesso. 
S. Agostino inizialmente aveva pensato che una volta battezzato, nella vita di 
comunione con Cristo, nei sacramenti, nella celebrazione dell’Eucaristia, sarebbe 
arrivato alla vita proposta del Discorso della montagna: alla perfezione donata nel 
Battesimo e riconfermata nell’Eucaristia. 
Ma, nell’ultima parte della sua vita capì che quanto aveva detto era sbagliato, poiché 
solo Cristo stesso realizza veramente e completamente il Discorso della montagna. 
Noi abbiamo sempre bisogno di essere lavati da Cristo, che ci lava i piedi, e da Lui 
rinnovati. 
Abbiamo bisogno di una conversione permanente. Fino alla fine abbiamo bisogno di 
questa umiltà che riconosce che siamo peccatori in cammino, fino a quando il 
Signore ci darà la mano definitivamente e ci introdurrà nella vita eterna. 

Entriamo ora nelle Beatitudini. Per chi è stato in Palestina, e in particolare sul monte 
delle beatitudini, a mano a mano che ci introduciamo in questo discorso cerchi di 
rivedere quei luoghi, le colline, i paesaggi ondulati, l’azzurro del cielo. 

Incominciamo a riflettere sull'insieme del brano delle Beatitudini, conosciuto anche 
dai non cristiani poiché sappiamo, ad esempio, che Gandhi lo citava spesso, e così pure 
altri personaggi del mondo non cristiano. 
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Questi segreti di felicità sono stati rivelati da Gesù a tutti e non soltanto ai discepoli. 
L'evangelista, infatti dice: “Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna ... e li 
ammaestrava dicendo..." (Mt 5,1). 
Quante sono le Beatitudini secondo Matteo? Talora si risponde che sono otto, ma se 
le contiamo bene ci accorgiamo che in realtà sono nove: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno 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 causa della 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...» (Mt 5, 3-12). 

Una prima osservazione che possiamo subito fare è questa: tutte le beatitudini iniziano 
con l'aggettivo beati. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di beatitudini riguardanti 
solo la vita eterna, ma non è così. Gesù non intende parlare solo della beatitudine 
eterna, ma di una felicità che, già quaggiù, deve far cantare il cuore dell'uomo. 

Per questa mia catechesi introduttiva, ho pensato di seguire parte di una meditazione 
su “Le Beatitudini” del Cardinal Carlo Maria Martini. Così egli si esprime. 
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“Le prime otto Beatitudini hanno una forma letteraria omogenea, sono tutte alla terza 
persona plurale: beati coloro che sono poveri, afflitti, miti, misericordiosi, eccetera. 
La felicità è attribuita a chi ha o vive un determinato atteggiamento. La nona, invece, 
costituisce un appellativo diretto, alla seconda persona plurale: beati voi. 
L'omogeneità tra le prime otto, inoltre, è sottolineata dal fatto che la prima - povertà 
di spirito - e l'ottava - perseguitati per causa della giustizia - terminano con la 
menzione del regno dei cieli. Quasi a dire che il regno dei cieli fa da cornice agli otto 
versetti. 
E ancora, le otto Beatitudini possono essere divise in due gruppi di quattro, perché 
ciascun gruppo termina con un'altra parola-chiave, la giustizia. 
Possiamo allora cercare di comprendere il significato dei termini più evidenziati – 
regno dei cieli, giustizia, beati - per meglio gustare le singole Beatitudini. 

Che cosa si intende per “Regno dei cieli”? 

Con l'evocazione misteriosa dei “cieli” si intende Dio, Colui che abita i cieli: regno 
dei cieli equivale a “regno di Dio”. Ma che cos'è questo Regno la cui venuta 
continuiamo a invocare nella recita del “Padre nostro”? 
Dobbiamo subito sbarazzarci di un equivoco. Parlando di “regno” pensiamo di solito 
a un luogo, al territorio dove qualcuno regna. Tuttavia il termine greco vuol dire 
invece l'azione del regnare; il regno è la regalità, il regnare di Dio. Regno significa un 
intervento potente di Dio che viene incontro all'uomo, che viene a regnare 
sull'umanità, che viene incontro ai problemi e alle sofferenze umane. 
Ciò che dovremmo cogliere, mentre spesso lo dimentichiamo, è che Dio viene con il 
suo regnare incontro a noi in maniera sovrabbondante, superando tutte le nostre 
speranze e le nostre attese. Non c'è linguaggio umano che riesca a descrivere 
adeguatamente la straordinaria grandezza e forza di questo regnare di Dio. 
“Il tuo Regno, o Signore, il tuo regnare su di noi è sempre al di là di tutto ciò che noi 
possiamo balbettare con parole e concetti tratti necessariamente dalla nostra povera e 
limitata esperienza umana. Il tuo Regno è la tua paternità, che entra in azione; sei Tu 
che ridiventi Signore e padre nei confronti di noi che siamo schiavi di tante realtà 
negative, del peccato, del demonio, delle passioni, dell'ignoranza, della malattia, della 
morte. Il Regno sei Tu, o Padre, che ci ami come figli, che ci vuoi tuoi figli, liberi e 
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degni; sei Tu, Padre, che ci trasferisci da una situazione di dolore, di peccato, di 
malattia, di incapacità ad amare, alla capacità di amare davvero, di amare come ama 
Gesù; sei Tu che ci trasferisci a una pienezza di vita che non avrà mai fine”. 
È dunque facile e insieme difficile rispondere alla domanda: che cos'è il Regno? 
Perché il Regno è vasto quanto vasta è l'azione di Dio su di noi, quanto grande è il 
suo amore per noi, quanto infinita è la potenza di Dio che si esprime nella storia, al di 
là della storia, nella eternità. Il Regno è tutto ciò che Tu, o mio Dio, hai voluto fare, 
fai e farai per noi, per me. Il Regno è quindi oltre ogni schema, ogni previsione, ogni 
possibilità umana. È potenza assoluta di Dio. 
È vero che il Regno viene incontro ai nostri bisogni, ai nostri desideri - desideri di 
compagnia, di amicizia, di verità, di amore, di salute, di vita -, ma non li interpreta in 
maniera superficiale, come noi li esprimiamo magari nella preghiera («Signore, fammi 
guarire, fammi star bene!»). Dio accoglie tutto questo nel suo Regno, e però ci dona 
molto di più. Nessuna forza o attesa umana può delimitare, restringere, circoscrivere, 
catturare questa azione salvatrice di Dio, che supera ogni attesa e tuttavia, con amore 
paterno, previene e colma tutte le attese. Perciò, domandando «venga il tuo Regno!», 
noi chiediamo qualcosa che è al di là di ciò che possiamo immaginare, anche se tutti i 
nostri desideri di bene e di gioia vi sono inclusi. È potentissima l'invocazione del 
Regno, ed è una promessa straordinaria la parola di Gesù che dice: «Di essi è il regno 
dei cieli». “Signore, donaci dunque di comprendere che è nostro il regno dei cieli”. 

Che cosa significa il termine giustizia? 

Il regnare di Dio si può descrivere anche come un'azione che rimette ogni cosa al 
posto giusto, come la volontà santa e perfetta di Dio che tiene conto di ogni realtà, 
rende giustizia a ciascuno e anzi raggiunge la perfetta realizzazione di ogni 
aspirazione e desiderio, colma ogni attesa e misura umana. La colma in modo vero, 
autentico e, in questo senso, l'attività di Dio che instaura il Regno si può chiamare, 
con termine biblico, giustizia, perché rimette tutto in perfetto ordine, nella perfetta 
misura. Non naturalmente la misura meschina delle bilance umane, bensì quella 
sovrabbondante, misericordiosa e salvatrice della bontà divina. 
Per questo, accanto alla parola “Regno” troviamo nelle Beatitudini la parola 
“giustizia”, di cui abbiamo fame e sete. Noi infatti desideriamo che ogni cosa giunga 
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a perfetto compimento, che la volontà di Dio si compia in tutto e in tutti. Coloro che 
hanno fame e sete della giustizia pregano con intensità «venga il tuo Regno!», amano 
Dio a tal punto da soffrire persecuzione, da non spaventarsi davanti ad alcun ostacolo 
purché si realizzi la santa, perfetta, giusta volontà del Signore. 

Perché beati? 

Noi consideriamo beati coloro che la Chiesa proclama tali. Il termine “beati”, però, 
non è inteso in questo senso dalla pagina evangelica. Sarebbe meglio tradurlo “felici” 
per comprendere pienamente il pensiero di Gesù. 
In altri passi del vangelo e in molti brani della Bibbia ricorre questa espressione. 
Elisabetta, ad esempio, accoglie Maria dicendole: «Beata tu tra le donne... e 
benedetta colei che ha creduto» (cf. Lc 1,41-45). Gesù, alla donna che lo loda 
proclamando beata la donna che lo ha portato in seno e lo ha allattato, risponde: 
«Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (cf. Lc 11,27-28). 
A Simone, Gesù rivolge la bellissima lode: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né 
la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli» (Mt 16,17). 
«Beati, felici, fortunati» indica, già nell'Antico Testamento, il valore etico o religioso 
di una determinata situazione o di un determinato atteggiamento. 
Nel nostro brano, Gesù vuole sottolineare il valore di alcune situazioni umane: la 
povertà di spirito, l'afflizione, la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore, la fame 
e la sete della giustizia. 
Potremmo dire che la parola “beati” costituisce una descrizione di che cosa è davvero 
l'uomo felice, vero, autentico. 
Le Beatitudini sono dunque la proclamazione del modo di essere uomini evangelici, 
discepoli autentici di Gesù, uomini e donne fortunate e felici”. 

Il nostro cuore è ormai pieno del desiderio di comprendere meglio le Beatitudini ed il 
Card. Martini ci offre qualche suggerimento per la preghiera che potremmo fare 
davanti a Gesù Eucaristia, nel silenzio dell'adorazione: 
“Tu, Gesù, sei re; Tu ci porti il Regno e noi ti ringraziamo perché regni su di noi e 
vogliamo che il tuo Regno venga. Tu, Gesù, sei nostra giustizia; metti a posto le 
realtà della mia vita, della mia famiglia, del mio luogo di lavoro, della mia 
parrocchia. Tu sei nostra giustizia. 
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Tu, Gesù, sei la nostra beatitudine, la nostra somma felicità, la felicità della mia vita 
e del mio cuore”. 

Dopo aver contemplato così Gesù nostro re, nostra giustizia e nostra felicità, 
riflettiamo brevemente su di noi: “Signore, regni davvero su di me? La mia vita è a 
posto? Sono giuste le mie azioni? E io sono felice?”. Ritengo molto importante 
quest'ultima domanda: sono felice? Sono contento, davanti al Signore, della mia vita? 
Se rispondo affermativamente, perché sono felice? E se rispondo negativamente, 
perché non sono felice? Forse, in presenza di Gesù eucaristico, scopriremo che certe 
realtà da noi considerate somma sfortuna sono, invece, fattori di felicità. 
Questo, infatti, è il mistero delle Beatitudini. 
“Donaci, Signore, di comprenderle a fondo, fa' che penetriamo nel tuo cuore, che 
contempliamo te che le hai proclamate. Noi vogliamo che le Beatitudini ci penetrino, 
ci salvino, ci diano la pienezza della tua grazia e del tuo dono. Te lo chiediamo, 
Gesù, per intercessione di Maria tua e nostra madre”. 


