
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 MAGGIO 2008 

LE BEATITUDINI (2^ parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

L'inizio dell'attività pubblica di Gesù, com'è descritto nel Vangelo di Matteo, 
risponde alla domanda: che cosa Gesù ha da offrire e da portare agli uomini? Il primo 
dei suoi cinque grandi discorsi - il discorso della montagna - comincia con le otto 
beatitudini. Esse danno il tono a tutto l'annuncio. Sono il segnale qualificante per tutta 
l'attività di Gesù. Egli annuncia otto volte di seguito - cioè non solo con otto 
ripetizioni, ma in totale pienezza - beatitudine, completa felicità e gioia perfetta. Gesù 
non inizia la sua attività con un'istruzione o con un comando, ma semplicemente con 
la Buona Notizia per antonomasia, con il messaggio sulla pienezza della beatitudine. 

Ora ci domandiamo cosa sono sostanzialmente le Beatitudini. Vogliamo rispondere 
con quanto dice Papa Benedetto XVI nel suo libro “Gesù di Nazareth”, Ed. Rizzoli: 

“Ma allora che cosa sono le Beatitudini? Anzitutto, esse si inseriscono in una lunga 
tradizione di messaggi contenuti nell’Antico Testamento, quali troviamo, per 
esempio, nel Salmo 1 e nel testo parallelo di Geremia 17,7s: «Benedetto l'uomo che 
confida nel Signore e il Signore è sua fiducia». Sono parole di promessa, che nello 
stesso tempo contribuiscono al discernimento degli spiriti e diventano così parole 
guida. La cornice data da Luca al Discorso della montagna chiarisce la destinazione 
particolare delle Beatitudini di Gesù: «Alzati gli occhi verso i suoi discepoli…». Le 
singole affermazioni delle Beatitudini nascono dallo sguardo verso i discepoli; 
descrivono per così dire lo stato effettivo dei discepoli di Gesù: sono poveri, affamati, 
piangenti, odiati e perseguitati (cfr. Lc 6,20ss). Sono da intendere come qualificazioni 
pratiche, ma anche teologiche, dei discepoli - di coloro che hanno seguito Gesù e sono 
diventati la sua famiglia. 
Tuttavia la situazione concreta di minaccia incombente in cui Gesù vede i suoi si fa 
promessa, quando lo sguardo su di essa si illumina a partire dal Padre. Riferite alla 
comunità dei discepoli di Gesù, le Beatitudini rappresentano dei paradossi: i criteri 
mondani vengono capovolti non appena la realtà è guardata nella giusta prospettiva, 
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ovvero dal punto di vista della scala dei valori di Dio, che è diversa dalla scala dei valori 
del mondo. Proprio coloro che secondo criteri mondani vengono considerati poveri e 
perduti sono i veri fortunati, i benedetti, e possono rallegrarsi e giubilare nonostante 
tutte le loro sofferenze. Le Beatitudini sono promesse nelle quali risplende la nuova 
immagine del mondo e dell'uomo che Gesù inaugura, il «rovesciamento dei valori». 
Sono promesse che riguardano il futuro; questa espressione tuttavia non deve essere 
intesa nel senso che la gioia che annunciano sia differita in un futuro infinitamente 
lontano o esclusivamente nell'aldilà. Se l'uomo comincia a guardare e a vivere a 
partire da Dio, se cammina in compagnia di Gesù, allora vive secondo nuovi criteri e 
allora un po' di ciò che deve venire, è già presente adesso. A partire da Gesù nella 
tribolazione entra la gioia. 
I paradossi presentati da Gesù nelle Beatitudini esprimono la vera situazione del 
credente nel mondo, quale è stata ripetutamente descritta da Paolo alla luce della sua 
esperienza di vita e di sofferenza da apostolo: «Siamo ritenuti impostori, eppure siamo 
veritieri; sconosciuti, eppure siamo notissimi; moribondi, ed ecco viviamo; puniti, ma 
non messi a morte; afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente 
che non ha nulla e invece possediamo tutto!» (2Cor 6,8-10). «Siamo infatti tribolati 
da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma 
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi…» (2Cor 4,8-10). Quello che nelle 
Beatitudini del Vangelo di Luca è parola di conforto e di promessa, in Paolo è 
l'esperienza vissuta dell'apostolo. Paolo si sente «messo all'ultimo posto» come un 
condannato a morte, che è diventato spettacolo per il mondo, senza patria, insultato, 
calunniato (cfr. 1Cor 4,9-13). E nonostante ciò egli fa l'esperienza di una gioia 
infinita; proprio come colui che si è consegnato, che ha dato via se stesso per portare 
Cristo agli uomini, egli fa esperienza dell'intima connessione di croce e risurrezione: 
noi siamo messi a morte «perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra 
carne mortale» (2Cor 4,11). Nei suoi inviati Cristo continua a soffrire, il suo posto è 
sempre la croce. Ma tuttavia Egli è irrevocabilmente il Risorto. E anche se l'inviato di 
Gesù in questo mondo è ancora immerso nella passione di Gesù, vi è tuttavia 
percepibile lo splendore della risurrezione che procura una gioia, una «beatitudine» 
più grande della felicità che egli poteva aver provato prima su vie mondane. Solo 
adesso egli sa che cos'è la vera «felicità», la vera «beatitudine», e, allo stesso tempo, 
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riconosce quanto sia misero ciò che, secondo i criteri comuni, viene considerato come 
soddisfazione e felicità. 
Nei paradossi dell'esperienza di vita di san Paolo, che corrispondono ai paradossi 
delle Beatitudini, si manifesta la stessa realtà che Giovanni aveva espresso in modo 
ancora diverso, qualificando la croce del Signore come «elevazione», intronizzazione 
nelle altezze di Dio. Giovanni riunisce in una sola parola croce e risurrezione, croce ed 
elevazione, perché per lui in realtà l'una è inseparabile dall'altra. La croce è l'atto 
dell'«esodo», l'atto di quell'amore che si prende sul serio fino all'estremo e va sino «alla 
fine» (Gv 13,1), e per questo essa è il luogo della gloria, il luogo del vero contatto e della 
vera unione con Dio, che è Amore (cfr. 1Gv 4,7.16). In questa visione giovannea è 
quindi ultimamente condensato e reso accessibile alla nostra comprensione ciò che 
significano i paradossi del Discorso della montagna. 
Lo sguardo su Paolo e Giovanni ci ha rese evidenti due verità: le Beatitudini 
esprimono ciò che significa “discepolato”. Esse diventano tanto più concrete e reali 
quanto più completa è la dedizione al servizio da parte del discepolo, come possiamo 
sperimentare in modo esemplare in Paolo. Il loro significato non può essere spiegato 
solo in modo teorico: viene proclamato nella vita, nella sofferenza e nella misteriosa 
gioia del discepolo, che si è donato interamente al seguito del Signore. In questo modo 
si palesa una seconda evidenza: il discepolo è legato al mistero di Cristo. La sua vita è 
immersa nella comunione con Lui: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» 
(Gal 2,20). Le Beatitudini sono la trasposizione della croce e della risurrezione 
nell'esistenza dei discepoli. Esse, però, hanno valore per il discepolo perché prima sono 
state realizzate in Cristo stesso. 
Questo diventa ancor più evidente se volgiamo la nostra attenzione alla formulazione 
delle Beatitudini in Matteo (cfr. Mt 5,3-12). Chi legge con attenzione il testo di 
Matteo si rende conto che le Beatitudini sono come una nascosta biografia interiore di 
Gesù, un ritratto della sua figura. Egli, che non ha dove posare il capo (cfr. Mt 8,20), 
è il vero povero; Egli, che può dire di sé: venite a me perché sono mite e umile di 
cuore (cfr. Mt 11,29), è il vero mite; è il vero puro di cuore e per questo contempla 
senza interruzione Dio. È l'operatore di pace, è Colui che soffre la persecuzione per 
amore di Dio: nelle Beatitudini si manifesta il mistero di Cristo stesso, ed esse ci 
chiamano alla comunione con Lui”. 
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L’esempio di una santa del nostro tempo può in qualche misura aiutarci a capire che 
cosa significhi incontrare per la prima volta e realmente questo Dio, e sperimentare le 
Beatitudini. Penso all’africana Giuseppina Bakhita, canonizzata da papa Giovanni 
Paolo II. Era nata nel 1869 circa – lei stessa non sapeva la data precisa – nel Darfur, 
in Sudan. All’età di nove anni fu rapita da trafficanti di schiavi, picchiata a sangue e 
venduta cinque volte sui mercati del Sudan. Da ultimo, come schiava si ritrovò al 
servizio della madre e della moglie di un generale e lì ogni giorno veniva fustigata 
fino al sangue; in conseguenza di ciò le rimasero per tutta la vita 144 cicatrici. Infine, 
nel 1882 fu comprata da un mercante italiano per il console italiano Callisto Legnani 
che, di fronte all’avanzata dei mahdisti, tornò in Italia. 
Qui, dopo “padroni” così terribili di cui fino a quel momento era stata proprietà, 
Bakhita venne a conoscere un “padrone” totalmente diverso – nel dialetto veneziano, 
che ora aveva imparato, chiamava “paron” il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. Fino 
ad allora aveva conosciuto solo padroni che la disprezzavano e la maltrattavano o, nel 
caso migliore, la consideravano una schiava utile. Ora, però, sentiva dire che esiste un 
“paron” al di sopra di tutti i padroni, il Signore di tutti i signori, e che questo Signore 
è buono, la bontà in persona. Veniva a sapere che questo Signore conosceva anche 
lei, aveva creato anche lei – anzi che Egli la amava. Anche lei era amata, e proprio 
dal “Paron” supremo, davanti al quale tutti gli altri padroni sono essi stessi soltanto 
miseri servi. Lei era conosciuta e amata ed era attesa. Anzi, questo padrone aveva 
affrontato in prima persona il destino di essere picchiato ed ora la aspettava “alla 
destra di Dio Padre”. Ora lei aveva “speranza” – non più solo la piccola speranza di 
trovare padroni meno crudeli, ma la grande speranza: io sono definitivamente amata e 
qualunque cosa accada – io sono attesa da questo Amore. E così la mia vita è buona. 
Mediante la conoscenza di questa speranza lei era “redenta”, non si sentiva più 
schiava, ma libera figlia di Dio. Capiva ciò che Paolo intendeva quando ricordava 
agli Efesini che prima erano senza speranza e senza Dio nel mondo – senza speranza 
perché senza Dio. Così, quando si volle riportarla nel Sudan, Bakhita si rifiutò, non 
era disposta a farsi di nuovo separare dal suo “Paron”. 
Il 9 gennaio 1890, fu battezzata e cresimata e ricevette la prima Santa Comunione 
dalle mani del Patriarca di Venezia. L’8 dicembre 1896, a Verona, pronunciò i voti 
nella Congregazione delle suore Canossiane e da allora – accanto ai suoi lavori nella 
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sagrestia e nella portineria del chiostro – cercò in vari viaggi in Italia soprattutto di 
sollecitare alla missione: la liberazione che aveva ricevuto mediante l’incontro con il 
Dio di Gesù Cristo, sentiva di doverla estendere, doveva essere donata anche ad altri, 
al maggior numero possibile di persone. La speranza, che era nata per lei e l’aveva 
“redenta”, non poteva tenerla per sé; questa speranza doveva raggiungere molti, 
raggiungere tutti. 

Possiamo completare questo discorso, facendo riferimento a quanto affermava 
Giovanni Paolo II parlando delle ricchezze e delle virtù del Cuore di Gesù: 

“L’espressione “Cuore di Gesù” richiama subito alla mente l’umiltà di Cristo, e ne 
sottolinea la ricchezza dei sentimenti: la compassione verso gli infermi; la 
predilezione per i poveri, la misericordia verso i peccatori; la tenerezza verso i 
bambini; la fortezza nella denuncia dell’ipocrisia, dell’orgoglio, della violenza; la 
mansuetudine di fronte agli oppositori; lo zelo per la gloria del Padre ed il giubilo per 
i suoi disegni di grazia, misteriosi e provvidenti. 
In riferimento ai fatti della passione, l’espressione “Cuore di Gesù” richiama poi alla 
tristezza di Cristo per il tradimento di Giuda, lo sconforto per la solitudine, l’angoscia 
dinanzi alla morte, l’abbandono filiale ed ubbidiente nelle mani del Padre. E dice 
soprattutto l’amore che sgorga inarrestabile dal suo intimo: amore infinito verso il 
Padre ed amore senza limiti verso l’uomo”. 

Il Cuore di Gesù rappresenta come Lui ha vissuto per primo le Beatitudini. Esse sono 
quindi dei segnali che indicano la strada anche alla Chiesa, che in esse deve 
riconoscere il suo modello. 

Cerchiamo ora di analizzare la struttura delle Beatitudini secondo Matteo. 
Ogni beatitudine consta di tre parti. In primo luogo viene annunciata la beatitudine. 
Poi viene detto a chi è destinata. Infine su che cosa si fonda. Il fondamento consiste 
sempre in un'azione di Dio, che viene fermamente affermata e promessa. Coloro a cui 
sono rivolte le beatitudini sono uomini che realizzano un determinato comportamento 
o un determinato atteggiamento. Sono chiamati beati, perché questa azione di Dio è 
sicura per loro. 
La sorte che Gesù annuncia in pienezza è la beatitudine; cioè la gioia indicibile e 
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infinita che abbraccia, riempie e invade completamente l'uomo. Gesù è il messaggero 
di questa gioia senza fine. Gli uomini a cui si rivolge hanno fin d'ora il fondamento 
completo di questa gioia, dal momento che essa ha origine dall'azione benevola di 
Dio. Ne saranno completamente pervasi, quando sperimenteranno quest'azione di Dio 
nella sua pienezza e potenza beatifica. Allora tutto sarà così come deve essere, in 
corrispondenza al senso e alla natura più profonda degli uomini, come meglio non 
potrebbe essere, e andrà al di là di ogni desiderio e previsione. Allora scompariranno 
noia e stanchezza, mancanza di senso e delusione, rinuncia e amarezza, dolore e lutto, 
sofferenza e lamento. Allora ci sarà solo beatitudine, piena armonia e incondizionato 
consenso, esultanza senza limiti e gioia sovrabbondante. Questa beatitudine non è 
prodotta artificiosamente e non termina nella delusione; non si fonda sull'illusione e 
non svanisce di fronte alla percezione della vera realtà. È autentica e attendibile, 
cresce con l'aumento della conoscenza, perché proviene da Dio, assolutamente degno 
di fede ed eterno. 
Gesù indica nella terza parte delle beatitudini come la presenza di Dio si esprime, 
come egli agisce con i destinatari di ogni beatitudine. «Essi saranno consolati» 
significa: Dio li consolerà. Dio, come loro Padre, darà loro in eredità la terra. Dio li 
sazierà. Dio sarà misericordioso con loro. Dio si farà vedere da loro direttamente. Dio 
li chiamerà suoi figli e sue figlie, li riconoscerà come suoi figli, li accoglierà nella sua 
famiglia. Il messaggio delle beatitudini è innanzitutto messaggio su Dio. In base alla 
sua conoscenza di Dio, Gesù ci annuncia come egli agirà nei confronti degli uomini. 
Quanto più crediamo e comprendiamo chi è Dio e come agisce con noi uomini, tanto 
più sperimenteremo fin d'ora la forza beatifica di questa Buona Notizia. 
Ma Dio non vuole che noi restiamo passivi, che da parte nostra tutto sia indifferente, 
come se non avesse importanza se siamo orientati in un modo o nell'altro, se ci 
comportiamo in un modo o nell'altro. Nella seconda parte di ogni beatitudine Gesù 
dice come dobbiamo essere aperti all'azione di Dio per essere raggiunti da essa. Dalla 
povertà in spirito sino alle persecuzioni a causa della giustizia, egli menziona gli 
atteggiamenti che ci rendono ben disposti all'azione beatifica di Dio. 
L'elemento decisivo è e rimane l'agire di Dio. Esso costituisce l'oggetto della Buona 
Notizia di Gesù; su di esso si fonda ogni beatitudine. 
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Ma Gesù non annuncia le beatitudini come promesse pure, incondizionate. Non dice: 
“Voi tutti, senza nessuna eccezione – qualunque sia il vostro comportamento o la 
vostra responsabilità – siete beati, perché a voi appartiene il Regno dei Cieli”. Non 
con qualsiasi orientamento gli uomini sono aperti all’azione beatifica di Dio. Perciò 
Gesù ricorda i comportamenti che predispongono alla beatitudine: essere “poveri in 
spirito”, essere “afflitti”, essere “miti”, avere “fame e sete di giustizia”, essere 
“misericordiosi”, essere “puri di cuore”, essere “operatori di pace”, essere 
“perseguitati ed insultati”. 
Così mostra il cammino che porta alla beatitudine e mette in guardia dai cammini 
sbagliati che impediscono di raggiungerla. 

Vivere le beatitudini è accettare di ricevere tutto. È accettare di ricevere se stessi da 
Dio, di riceversi dai fratelli, e di acquistare così la libertà. La beatitudine è speranza 
delle realtà già date. La beatitudine di Dio è già tra di noi: Dio ci insegue, e Dio vuole 
donarci la sua felicità. 
Il cuore delle beatitudini è il Cristo. Il cuore delle beatitudini è Dio. Dio ci chiama in 
Cristo a scoprire che i nostri fratelli ci sono dati come doni ineffabili, che non 
bisogna deludere. Le beatitudini non sono una realtà individuale, ma una realtà 
collettiva della Chiesa nel senso più profondo. Per quanto gravi siano le persecuzioni 
o difficoltà nella vita della Chiesa, nel suo cuore c’è sempre la santità dei santi, la 
santità di coloro che si sono donati, la santità di coloro che sono simili a Gesù Cristo; 
e le beatitudini sottolineano questa somiglianza con Lui. 


