
RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 GIUGNO 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI I POVERI IN SPIRITO, PERCHE’ DI ESSI E’ IL REGNO DEI CIELI. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Iniziamo con una preghiera di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi allo Spirito Santo, 
perché renda efficace in noi la Parola: “Vieni tu che, discendendo in Maria, hai fatto 
incarnare il Verbo, e fa’ in noi per grazia quello che hai fatto in lei per grazia e per 
natura. Vieni, tu che sei nutrimento d’ogni casto pensiero, fonte d’ogni clemenza e 
cumulo di ogni purità. Vieni, e consuma in noi tutto ciò che è cagione che non 
possiamo essere consumati in te”. 

Come già detto nella catechesi scorsa, secondo Matteo le beatitudini uscite dalle 
labbra di Gesù sono otto. Si tratta di otto segreti di guarigione interiore e quindi di 
felicità. E dobbiamo annotare che questi segreti di guarigione sono stati rivelati a tutti 
e non solo ai discepoli. L’evangelista dice: “Vedendo le folle, salì sulla montagna e lì 
si mise a insegnare” (Matteo 5,1). 
Un’altra osservazione è questa, innanzitutto le beatitudini iniziano con l’aggettivo 
“beati”. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di beatitudini riguardanti la vita 
eterna. Ma come abbiamo detto non è così, Gesù non intende parlare solo di 
Beatitudine eterna, ma di felicità che da quaggiù deve far cantare il cuore dell’uomo. 
La parola beato potrebbe essere ridotta in questa frase: “Felice chi vive questa 
situazione che viene proclamata dalle beatitudini”. 
Nella mia vita ho camminato molto e ho incontrato un’infinità di persone su tutte le 
latitudini del mondo, nelle situazioni più difficili. Ma alcuni che mi hanno 
meravigliato, i lebbrosi. Sono passato attraverso diversi lebbrosari, ho dormito con i 
lebbrosi. E quello che ho notato è il loro sorriso. Non ho incontrato un lebbroso triste. 
Qui si parla di lebbrosari ben custoditi, tutti venivano ben trattati pur nella povertà, 
con tutti gli aiuti necessari. 
Perché questo sorriso? Me lo sono chiesto tante volte. 
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Perché dentro c’era la pace. L’esperienza mi dice ormai che la profonda guarigione è 
questa: l’armonia interiore. 

E adesso veniamo alla prima beatitudine, “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli”. Si tratta della beatitudine fondamentale che comprende e riassume 
tutte le altre. 
Ma ci domandiamo: chi sono i poveri? 
La televisione ci mostra l’enormità della povertà, il mondo stesso ci presenta la 
povertà nelle sue varie sfaccettature. 
Il termine povero può significare : 

1 Colui che è povero materialmente e si accontenta del puro necessario; 
2 Colui del quale Dio è la vera ricchezza; 
3 Colui che è umile dinnanzi a Dio; 
4 Colui che si abbandona in Dio. 

La povertà materiale 
Beati i poveri significa innanzitutto, “Felici coloro che sono poveri materialmente e 
distaccati dai beni terreni”. 

La prima volta che andai in Africa ebbi un’impressione che non dimentico più; ho 
visto un’adolescente che cercava cibo in un bidone di rifiuti. Questa fu la prima 
emozione che ebbi in Africa e pensai: “Io non sono povero, ho già tutto”. 
Al primo ritorno dall’Africa, una coppia di fidanzati che si sposavano pochi giorni 
dopo, vennero da me con un’offerta e mi dissero: “Padre noi rinunciamo al nostro 
viaggio di nozze per dare un’offerta ai poveri”. 
Io penso che la vera povertà sia il distacco dalle cose. E questo distacco, io vedo nella 
mia vita, è soltanto opera dello Spirito Santo, noi non ci arriviamo con le nostre forze, 
ve lo dico sinceramente. 
Un anno a Gerusalemme ho sofferto sia nel corpo che nello spirito. Ho contemplato 
molto nostro Signore Gesù crocifisso e c’era in me questo pensiero continuo “Lui si è 
distaccato da tutto, anche dalle vesti, anche dal potere di fare miracoli”: “… scendi 
dalla croce e noi ti crederemo”. Ma Gesù non lo ha fatto. 
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Si racconta che un monaco andò in Paradiso e vide una grande scala; il Signore lo 
invitò a percorrerla. Questo monaco salì i gradini con la sua tonaca. Lui era un 
giardiniere e arrivato su vide un altro fraticello che raccoglieva un fiore che lui aveva 
coltivato con cura e si mise a gridare: “lascia stare quel fiore, lascia stare quel fiore!”. 
E così cadde giù, perché aveva il cuore ancora legato a quell’angolo di giardino che 
coltivava e in cui c’era il suo fiore. 
Domandiamo allora questa grazia al Signore, che ci aiuti a distaccarci. 
Oggi, l'uomo della cultura occidentale vive per avere. Gli slogans che possono 
esprimere la cultura dei nostri giorni sono questi: devi avere, devi avere di più, devi 
avere di più per consumare di più, devi consumare di più per produrre di più ed infine 
devi produrre di più per avere di più e per consumare di più. 

Se noi guardiamo, la società di oggi ci porta a fare tante riflessioni. Io prego sempre 
tanto per coloro che hanno perso il lavoro e per quelli che non ne hanno uno. Ricevo 
molte telefonate di richieste di preghiere per chi deve cercare lavoro o per chi deve 
recuperare delle somme che ha perso. 
Sono domande giuste. Però se noi consideriamo la società di oggi, qual è il valore che 
essa persegue? Avere, avere il denaro. Non so se mi sbaglio, ma il denaro è diventato 
l’idolo di oggi. Giorni fa ho ricevuto una donna per un suo problema, ma quello che 
mi ha impressionato è che, in un giorno feriale, aveva tutta la mano carica d’oro e io 
mi chiedevo cosa se ne facesse di tutti quei braccialetti, se voleva esporli al 
mercato…. 
Perché questo? 
Vivendo per avere, l’uomo ferisce profondamente il suo essere. 

L’uomo è fatto per avere non le cose, ma la comunione con Dio, questo è il suo 
istinto fondamentale, questa è la voce che grida in noi. 

E l’uomo è fatto per vivere in comunione con gli altri. 
Pensate alla gioia che avevano i nostri anziani nel vivere la festa del paese, fare 
quelle piccole specialità di famiglia a pranzo, bere un bicchiere di vino, fare due salti 
sulla balera di allora, era tutto lì, ma c’era la gioia. Se andate in Africa, dov’è che la 
gente nella sua povertà trova la gioia? Al mercato dove va con due uova o con un 
pollo o con niente, ma il mercato è luogo di comunicazione, non di ricchezza. Se 
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diventa un posto di ricchezza, il mercato diventa commercio, ma uccide la 
comunicazione. Guardate come sono oggi i nostri supermercati quando corriamo con 
il carrello e guardiamo il prezzo sopra, com’è diverso da una volta, come la 
comunicazione è interrotta. 

L’uomo è fatto per crescere, per maturare e deve possedere quel tanto che gli 
permettere di realizzare questi fini: vivere in comunione con Dio, in comunione con 
gli altri e crescere sempre di più dentro. 
Vivendo per avere, l'uomo stravolge la propria psiche, il mondo occidentale, infatti, si 
sta popolando di persone nevrotiche, tristi, depresse. È impressionante il dilagare 
delle nevrosi nei giovani, questi giovani che poi hanno tutto. Se l'uomo vuole guarire 
interiormente deve rispettare la sua costituzione, non deve più vivere per avere, ma 
per essere. Esiste però una forma più subdola di possesso, si vogliono avere persone 
su cui esercitare un potere, si vogliono avere persone come colonia da sfruttare, 
oppure si vuole avere la stima, la comprensione degli altri. 
Pur affermando che il bambino ha bisogno di ricevere stima e affetto occorre dire che 
chi per tutta la vita pretende di avere la stima, il consenso, l'affetto degli altri, fonda 
l'esistenza su roccia friabile ed è destinato ad essere deluso, triste, infelice. 
Ci sono oggi due realtà impressionanti, che io non so risolvere o darne le ragioni, ma 
mi rattristano. 
Quando faccio passare tutte le intenzioni di preghiere, ad una ad una, vedo ritornare 
due situazioni che stanno dilagando: depressioni e cancro. 
Sono due malattie che stanno diffondendosi e per le quali credo noi dobbiamo 
pregare. Credo che tali situazioni possono anche essere portate dalla vita troppo 
frenetica di oggi: dall’ossessione di avere. 
Ecco Signore, donaci un giusto equilibrio. Forse tra di voi ci sono persone che, 
mentre io parlo di povertà, non hanno i soldi per pagare la luce elettrica con la piccola 
pensione che ricevono. Per questo è un tema che io tratto con molta prudenza. 
Un’altra forma di ricchezza, come ho detto prima, è sfruttare gli altri. Come dice S. 
Paolo: “Essere padroni della fede altrui, dominare sulla fede altrui”. 
Questo è un tipo di possesso in cui caschiamo quasi tutti. 
Un’altra forma è quella dell’avere un bisogno continuo della stima altrui, dell’affetto 
degli altri. Questo non permette la maturazione interiore, perché noi fondiamo la casa 

 4



sulla sabbia: se domani manca la stima, crolla tutto. Allora com’è bello fondare la 
propria vita non sull’avere, ma sul donare stima, comprensione, amore. 
Pensiamo a Madre Teresa o ai monaci dell’Algeria massacrati e a tutti i martiri in 
tutte le parti del mondo, hanno tutti fondato la loro vita sul donare e non sul ricevere. 
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Dona gratuitamente e sarai felice. 

Dio, la vera ricchezza. 
Beati i poveri significa, in secondo luogo, “Beati coloro dei quali Dio è la vera 
ricchezza”. 

A questo punto bisogna capire una cosa, che l'uomo è fatto per Dio, che il cuore 
dell'uomo è inquieto finché non trova Dio e si riposa in Lui. Una tensione 
fondamentale del cuore umano è il desiderio. 
L'uomo desidera cose, piaceri, gratificazioni, gloria, onore, stima, amore; ma tutte 
queste cose non possono riempire un cuore fatto per l'infinito e lasciano l'uomo triste 
e deluso. 
Il cuore dell'uomo è come un infinito vuoto che attende di essere riempito, ma 
soltanto l'infinita pienezza di Dio può colmare l'infinito vuoto che Dio ha scavato nel 
cuore dell'uomo. 
Mi ricordo sempre di un fatto che il mio parroco raccontava. C’era una vecchietta che 
viveva in una stanza, povera con quasi nulla. Un signore andò a trovarla e le chiese 
come faceva ad essere così serena. Lei rispose che quando guardava il cielo da una 
piccola finestra davanti a lei, era felice. 
Ma forse è bene – prima di continuare nella meditazione sul testo – rivolgere ancora 
per un attimo l’attenzione a quella figura che ha tradotto tale Beatitudine 
nell'esistenza umana nel modo più intenso: Francesco d'Assisi. I santi sono gli 
autentici interpreti della Sacra Scrittura. Il significato di un'espressione si rende 
comprensibile in modo più chiaro proprio nelle persone che ne sono state 
completamente conquistate e l'hanno realizzata nella propria vita. L'interpretazione 
della Scrittura non può essere una faccenda puramente accademica e non può essere 
relegata nell'ambito esclusivamente storico. La Scrittura porta in ogni suo passo un 
potenziale di futuro che si dischiude solo quando le sue parole vengono vissute e 
sofferte fino in fondo. Francesco d'Assisi ha colto la promessa di questa Beatitudine 
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nella sua radicalità estrema - fino al punto di dare via anche il proprio vestito e farsi 
coprire dal mantello del Vescovo, rappresentante della bontà paterna di Dio, che veste 
i gigli del campo meglio di come si vestiva Salomone (cfr. Mt 6,28s). Per Francesco 
questa umiltà estrema significava soprattutto libertà di servire, libertà per la missione, 
estrema fiducia in Dio che non provvede solo ai fiori del campo, ma si prende cura 
proprio dei suoi figli; significava un correttivo alla Chiesa del suo tempo che con il 
sistema feudale aveva perso la libertà e la dinamica dello slancio missionario; significava 
un'intima apertura a Cristo a cui, mediante lo strazio delle stigmate, Francesco veniva 
totalmente conformato cosicché ora egli veramente non viveva più se stesso, ma, in 
quanto persona rinata, esisteva completamente da Cristo e in Cristo. 
Soprattutto diventa anche evidente in Francesco che cosa vuol dire «regno di Dio». 
Francesco è collocato totalmente dentro la Chiesa e, d'altra parte, in figure come lui la 
Chiesa si protende verso la sua meta futura, ma già presente: il regno di Dio si 
avvicina…. 
Quindi, soltanto i poveri, che si distaccano interiormente da tutti i beni terreni e fanno 
di Dio l'unica loro ricchezza, vivono nella pace, nella serenità, nella gioia e sono 
beati! 
Qui vorrei fare una piccola preghiera per quelli che sono in difficoltà finanziarie. 
Ecco Signore, aiuta coloro che sono in questa povertà, ma aiuta anche quelli che 
hanno il cuore attaccato alla ricchezza. 

Umiltà dinnanzi a Dio. 
Beati i poveri significa ancora "beati gli umili", beati coloro che si sottomettono a 
Dio. 
Beati coloro che accolgono la Parola di Dio e la mettono in pratica, “Beati coloro che 
fanno di Dio il Signore della loro vita”. 
Tra le cause della nostra tristezza ci sono certamente queste: l'egoismo, 
l'egocentrismo, l'orgoglio, il ripiegamento su di sé, la suscettibilità. L'uomo è fatto 
per adorare Dio e per servire gli altri. 
Se l'uomo si ripiega orgogliosamente su di sé, cade nella tristezza, nella desolazione, 
nella depressione perché agisce contro la costituzione del suo essere. 
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S. Bernardo, parlando di Gesù che guarisce la donna curva, dice che l'uomo dopo il 
peccato originale, ha una natura curva cioè è portato a ripiegarsi su sé stesso. 
Dobbiamo chiedere a Gesù la guarigione della natura curva. Soltanto quando l'uomo 
adora Dio e serve gli altri è se stesso, e quindi è beato. 

Secondo S. Paolo, “i poveri” sono uomini che non fanno sfoggio delle loro prestazioni 
davanti a Dio. Non si presentano davanti a Lui come una sorta di soci paritetici in 
affari, che in cambio delle loro azioni pretendono di essere adeguatamente 
ricompensati. Sono uomini che sanno di essere anche interiormente poveri, persone 
che amano, che accettano con semplicità ciò che Dio dona loro e, proprio per questo, 
vivono in intimo accordo con la Parola di Dio. 
L’affermazione di santa Teresa di Lisieux, secondo cui ella sarebbe un giorno 
comparsa davanti a Dio a mani vuote e le avrebbe protese aperte verso di Lui, descrive 
lo spirito di questi poveri di Dio: giungono con le mani vuote, non con mani che 
afferrano e tengono stretto, ma con mani che si aprono e donano e così sono pronte a 
ricevere la bontà di Dio che dona. 

Abbandono in Dio. 
Beati i poveri in spirito, ha ancora questo significato, “Beati coloro che si 
abbandonano in Dio”. 
Ci sono delle persone che non riescono ad abbandonarsi nelle mani di Dio: 

− si sostituiscono a Dio 
− vogliono essere gli artefici del loro futuro 
− si creano dei progetti e vogliono a tutti i costi realizzare questi progetti, ma 

spessissimo non riescono ed allora si sentono dei falliti. 

Il povero in spirito, invece, cerca di discernere il progetto che Dio ha su di lui, cerca 
di fare proprio questo progetto e si abbandona senza condizioni a questo piano 
divino. 
Fa diventare Dio l'autista della propria vita, il pilota della propria vita, il manovratore 
della propria vita e gli consegna le chiavi del proprio appartamento interiore. 
E perché il povero si fida di Dio? 
Perché Dio è un papà infinitamente sapiente, infinitamente amante, infinitamente 
potente. 
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Di Dio ci si può fidare. È indicibile la pace che esperimenta il povero col mettersi 
nelle mani di Dio, e con lo stare sempre nelle mani di Dio. 
Dio regna su di lui, ed egli è beato. 

Ma vorrei concludere dicendo, o Signore, una preghiera. 
Guarisci, o Signore, il nostro orgoglio e la nostra autosufficienza, donaci un cuore 
umile, guarisci il cuore di coloro che hanno perso la fiducia in Te. 
Dio Padre di misericordia, Padre dell’amore che ami i poveri e gli umili, donami un 
cuore di bambino, un cuore semplice e povero che non pone la sua ricchezza 
nell’avere, ma pone la sua ricchezza nel donare. Perché Tu, Padre, sei il primo 
povero che ha donato il Suo Figlio, e Gesù è il secondo povero che ha donato lo 
Spirito Santo. 
Grazie o Padre, grazie Gesù, grazie o Spirito Santo. Amen. 


