
RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 SETTEMBRE 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA, 
PERCHE’ SARANNO SAZIATI. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Iniziamo così la riflessione sulla quarta beatitudine. 
“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati”. 
Gesù continua a presentarci i suoi grandi segreti di guarigione. Con la quarta 
beatitudine Egli ci assicura la guarigione interiore, se noi abbiamo fame e sete della 
giustizia, fonte di purezza di cuore. 
Una caratteristica fondamentale dell’uomo è questa: egli non è mai sazio, è un 
affamato ed un assetato. 
L’uomo è colui che grida: ancora, ancora, di più, di più, oltre, oltre: non gli basta mai. 
L’uomo si guarda intorno e cerca di riempire i suoi vuoti interiori con il denaro, il 
piacere e la gloria. Ma il desiderio dell’uomo non si ferma al denaro, al piacere e alla 
gloria. Tutto questo non soddisfa l’uomo. Quanti ricchi hanno cercato nel suicidio la 
soluzione di una vita insopportabile; neppure il piacere soddisfa l’uomo. Esso 
soddisfa momentaneamente il corpo, ma non l’io profondo che rimane “affamato ed 
assetato”. 
Mi viene in mente il sabato del villaggio del Leopardi. Questo sabato di attesa sembra 
già portare una festa, ma poi muore nella sua precarietà. È un segno che l’uomo 
aspira a qualcosa di più profondo, più grande. 
Gabriele d’Annunzio, che di piaceri se ne intendeva molto, diceva: “Come le acque di 
tutti i fiumi finiscono nel mare, così tutti i piaceri finiscono nella noia”. Ed ancora: 
“Ho settant’anni: non ho passato un’ora della mia vita felice”. 
Allora cari fratelli e care sorelle, vale più la povertà, l’essere distaccati, che tutte le 
cose di questo mondo. 
Anche la gloria e il successo possono riempire l’uomo per un momento, ma non lo 
soddisfano. 
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Il filosofo Montaigne, che fu destinatario di tanta gloria, affermava: “La gloria è la 
moneta più falsa che possa passare tra le mani dell'uomo”. 
Napoleone, prigioniero nell’isola di Sant’Elena, non rimpiangeva le giornate gloriose 
di Marengo o di Austerlitz, ma il giorno della sua prima comunione: “Il giorno più 
bello della mia vita è stato quello della mia prima comunione”. 
L’uomo è un’aspirante all’infinito e possiamo domandarci: “Perché nulla riesce a 
riempire il cuore dell’uomo?”. Possiamo rispondere: “Perché l’uomo è fatto per 
l’infinito, perché è un aspirante all’infinito, perché Dio ha scavato nel cuore 
dell’uomo una caverna così profonda di sete di infinito che nulla potrà saziarlo se non 
Lui”. 
Infatti l’uomo ha sete della Verità totale, ma la Verità totale è Dio; ha sete di un 
Amore senza limiti, ma l'amore senza limiti è Dio; ha sete della Bellezza infinita, ma 
la Bellezza infinita è Dio; ha sete di una Giustizia assoluta, ma la giustizia assoluta è 
Dio. 
L'uomo è un io che vuole abbracciare un tu esauriente: ma l'unico tu esauriente, capace 
di riempire i vuoti dell'io umano, è il Tu di Dio. 
Mi viene in mente quando nel ’90 ero in Terra Santa a Betania, presso Gerusalemme, 
per fare un mese di preghiera. C’era il custode del giardino, anziano, di religione 
mussulmana, ma pieno di Dio. Quest’uomo era felice, il suo ritornello era sempre 
“Come vuole Allah”. 
In questo modo il deserto diventa pieno d’acqua di sorgenti d’acqua viva. 
L'uomo è un affamato ed un assetato di Dio. 
Come il deserto desidera l'acqua; come l'acqua del fiume desidera il mare; come la 
cerva anela ai corsi d'acqua; come la sentinella notturna desidera l'arrivo dell'aurora; 
come la rondine desidera il nido ... così il cuore dell'uomo desidera Dio. 
Così i salmi esprimono questa situazione interiore. 
Oggi sono in circolazione alcune scuole di psicologia (e conseguenti psicoterapie) 
che non solo non guariscono l’uomo, ma sono lesive della sua costituzione. Con 
questo non voglio dire che la psicoterapia non sia utile, ma tutte le scienze devono 
essere adoperate bene in modo da rispettare l’uomo. Queste tecniche ammettono che 
l’uomo sia un essere intelligente, libero, sociale, sessuato, dotato di inconscio, ma 
dimenticano che l’uomo è un essere essenzialmente religioso, come è dimostrato 
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dalla fede di tutti i popoli, dagli studi di psicologia religiosa e dall’anelito di infinito 
che alberga nel cuore umano. 
Una psicologia è vera quando rispetta la verità dell’uomo: non si può, quindi, essere 
neutri di fronte all’inclinazione più profonda del cuore umano, che è l’inclinazione 
verso Dio. 
La sete di Dio è intrinseca nel nostro essere. Quando mi avvicinai al Sinai, guardando 
la montagna dove Dio si rivelò a Mosè, pensavo alla sete di Dio che aveva Mosè: 
“Fa’ che io veda il tuo volto”. 
Se la società contemporanea che sta diventando un popolo ammalato, vuole guarire, 
deve reincontrarsi con Dio. 
È stata impressionante, almeno per me, un’inchiesta pubblicata anni fa da Avvenire 
sui giovani di oggi: “Che cosa vi manca? Cos’è che può riempire questo vuoto?”. 
La risposta dei giovani è stata: abbiamo bisogno di valori spirituali. Se noi non diamo 
questi valori, invece di dare del frumento diamo della pula, che viene dispersa con il 
vento. 
E Gesù, con tutta la semplicità del suo mondo, lo ripete anche nel nostro mondo, 
attraverso la quarta beatitudine: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 
perché saranno saziati”. 
Ci domandiamo allora, ma chi sono coloro che hanno fame e sete di giustizia? 
Nella Bibbia il termine “giustizia” ha diversi significati. Può indicare la grazia 
santificante, cioè la salvezza offerta da Dio agli uomini, questo è il senso di giustizia 
che troviamo nella lettera ai romani di San Paolo. Oppure può voler dire una vita 
cristiana sempre più perfetta, vissuta conformemente alla volontà di Dio, o ancora si 
può intendere come giustizia sociale: dare a ciascuno il suo. 
Pensate alle ingiustizie di questa umanità di oggi, che ci vengono manifestate 
attraverso i mass media: verso i bambini, le ragazze, la donna, i deboli, i più 
poveri,…. Noi, nel nostro piccolo, dobbiamo essere operatori di giustizia. 
Il mondo è nell’oscurità, ma se ognuno accende il proprio fiammifero, farà un po’ di 
luce e tanti fiammiferi accesi possono fare una fiamma che indica la strada. 
Ma, ritornando alla nostra riflessione ci chiediamo: quale significato ha il termine 
giustizia in questa beatitudine? 
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Ha il seguente significato: “Beati coloro che accolgono la salvezza di Dio e decidono 
di vivere, sempre più perfettamente, secondo la sua volontà”. 
È questo il significato del termine giustizia nella Bibbia e della beatitudine. 
La beatitudine di Gesù può essere intesa con diverse sfumature, che potrebbero essere 
espresse così: 

− “felici coloro che desiderano Dio”; 
− “felici coloro che accolgono Dio”; 
− “felici coloro che scelgono Dio come il tutto della loro vita”; 
− “felici coloro che fanno la volontà di Dio”; 
− “felici coloro che si sforzano di fare sempre più perfettamente ciò che piace al 

Signore: cioè camminano verso la santità; 
− “felici coloro che, praticando la parola di Gesù, vogliono essere perfetti come 

è perfetto il Padre che sta nei cieli”. 
Il teologo don Luigi Serenthà traduce questa beatitudine così: “Beati coloro che 
hanno fame e sete di fare la volontà di Dio”, cioè che dicono: il mio nutrimento, il 
nutrimento con cui faccio crescere la mia vita, così come il corpo cresce col pane e 
con l'acqua, non è la mia volontà, ma la volontà di Dio. La mia crescita non si basa 
sulla mia volontà, ma sulla volontà di Dio. 
Io ho fame di Dio; ho sete di Lui, la Sua volontà è il punto di riferimento per la mia 
esistenza. Mi affido a Dio; Lui è la mia gioia; ciò che Egli mi rivela lo mangio e lo 
bevo con quella avidità con cui l'assetato e l'affamato bevono l'acqua e mangiano il 
pane. 
Una santa diceva: “O santa volontà di Dio, dolce paradiso in terra”. 
È un cammino difficile. Le beatitudini richiedono di salire, forse in questo senso 
allegorico. Gesù ha espresso le sue beatitudini su un monte, perché su questo monte 
noi dobbiamo salire. 

Ma ora contempliamo Gesù. 
Che cosa ha fatto? Dove si è trovato beato? Nel fare la volontà del Padre. 
Gesù prima faceva, poi diceva. Egli dimostrò di essere il primo affamato ed assetato 
della volontà del Padre. 
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A dodici anni, ritrovato nel tempio di Gerusalemme, disse alla Madonna ed a S. 
Giuseppe: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?” (Lc 2,29). 
Quando si trova al pozzo di Giacobbe, agli apostoli , che gli porgono del cibo, Gesù 
risponde: “Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete…. Mio cibo è fare la 
volontà di Colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4,32-34). 
Nel deserto vince le tentazioni diaboliche, appellandosi alla volontà di Dio: “sta 
scritto, sta scritto, sta scritto”, cioè, “Io dico sì soltanto alla Parola di Dio” 
(cfr.Mt.4,1-11). 
Se noi guardiamo il suo modo di essere sia come uomo e sia come figlio di Dio, 
vediamo che il suo atteggiamento interiore è fare la volontà del Padre. Nelle sue 
lunghe preghiere interiori notturne, l’obiettivo era entrare nel progetto del Padre. 
Pensiamo a quando, nell'orto del Getsemani Gesù prega così: “Padre, non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà” (Lc 22,42). 
Nel Salmo 40 leggiamo: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato. […] Allora ho detto: ecco io vengo – poiché di me sta scritto nel 
rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà” (cfr. Sal 40,7-9). 
L’intera esistenza di Gesù è riassunta nella parola: “Ecco io vengo, per fare la tua 
volontà”. Solo così comprendiamo pienamente la parola: “Mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato”. 

Dopo aver contemplato Gesù, come modello supremo di adesione alla volontà di Dio, 
potremmo contemplare i santi, essi hanno ciascuno una loro spiritualità, sono tutti 
diversi: diversi per temperamento, per condizione sociale, per età, per scelte 
vocazionali, per scelte ascetiche, per doni e carismi.… 
La santità della chiesa è come un prisma con diverse sfaccettature. Ognuna 
rappresenta una spiritualità: Santa Teresa d’Avila, San Francesco d’Assisi, 
Sant’Ignazio di Loyola, San Bernardo; tutti cercano di imitare Gesù, ciascuno 
sottolineando un punto della vita spirituale. 
Ma tutti i santi concordano su un punto: tutti hanno fatto la volontà di Dio in modo 
eroico. Il loro fondamento era compiere il progetto di Dio. 
Questo vuol dire avere fame e sete di giustizia, di santità. 
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L’insegnamento più grande della mia vita non è stato quello dei gesuiti o quello di 
altre parti del mondo che ho visitato. L’insegnamento più grande della mia vita l’ho 
ricevuto da mia mamma e da mio papà: loro hanno vissuto questa volontà di Dio e 
me l’hanno trasmessa; questa è la vera verità. 

Che cosa vuole Dio? 
Dio non vuole mai il male degli uomini, ma vuole che accettiamo il male, che ha altre 
origini, e che ne facciamo opportunità di bene e di crescita. 
Facciamo un esempio. 
Giorni fa ricevetti una telefonata da una signora cui era mancato il marito. A volte, in 
questi casi, non si sa proprio cosa dire e allora le ho suggerito: “Signora, provi a dire 
il Padre Nostro, con molta dolcezza e dica bene sia fatta la tua volontà”. Dopo alcuni 
giorni mi ha richiamato e mi ha detto: “Padre, lei non sa quanta pace ho trovato nel 
dire sia fatta la tua volontà”. 
A volte le persone mi chiedono il perché di certi avvenimenti dolorosi ed è una cosa 
straziante. Ma non c’è un perché. Quella tragedia terribile, perché è successa? Un 
perché non c’è. 
Non c’è altro che abbassare il capo e dire al Padre: “Sia fatta la tua volontà”. Qui 
subentra la fede, in questo mare in tempesta non ci resta che dire “Signore salvaci, 
siamo perduti”. 
Vedete, essere cristiani non è una passeggiata tra campi fioriti. La presenza di Dio 
canta l’armonia e la gioia, ma di sfondo c’è sempre la croce. Se togliamo la croce, la 
vita non ha significato. Il suicidio dei giovani di oggi è spaventoso, questa sì che è 
una tragedia, ma tutto ciò accade perché manca la base solida che è Gesù crocifisso e 
risorto, il valore dello Spirito. 
Il Signore non vuole il male, ma vuole che ne facciamo un’opportunità di bene e di 
crescita. 
Il Padre celeste non voleva che i giudei condannassero Gesù a morte e questo è stato 
il più grande delitto della storia. Ma voleva che Gesù accettasse la realtà della croce e 
questa accettazione fece di Gesù il capolavoro d’amore per tutta l’umanità, il 
supremo glorificatore del Padre, il redentore del mondo. 
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Getta un seme di bontà e raccoglierai bontà, getta un seme d’amore, anche se sei 
come il chicco di frumento che deve morire per terra e raccoglierai pane. 
Gesù morendo in croce è stato il grande glorificatore del Padre. La sua ora è stata il 
momento della glorificazione, perché lì ha reso il massimo onore al Padre e salvato 
l’umanità. 

È chiaro che questa beatitudine si realizzerà completamente solo nella vita futura ma, 
parzialmente, si attua già in quella terrena. 

Possiamo riassumere tutto quanto detto in questo modo: 
− Colui che accoglie Dio e la sua santità nella propria vita ha sempre il cuore 

pieno di gioia: Dio è, infatti, quel TU INFINITO che può riempire i vuoti 
infiniti dell'io umano. 

− Colui che decide di fare sempre la volontà di Dio realizza l'unità interiore. 
Quante sono le persone interiormente anarchiche, assillate da mille problemi. 
Se queste persone decidessero di avere solo più un problema (quello di fare la 
volontà di Dio) realizzerebbero l'unità interiore, che è fondamentale per vivere 
nella pace. 

− Colui che decide di fare, solo e sempre, la volontà di Dio riceve in dono la 
serenità e la gioia. La Bibbia dice che “volontà di Dio” e “bene dell'uomo” 
coincidono; che il volere di Dio è la gioia dell'uomo. 

− Colui che decide di fare, sempre e solo, la volontà di Dio porta avanti una vita 
efficace e quindi entusiasta. 
Si pensi all'efficacia sociale ed apostolica dei santi (S.Francesco, S.Domenico, 
S.Ignazio, S.Teresa, don Bosco, il Cottolengo, la Beata Madre Teresa di 
Calcutta...) 

− Colui che decide di fare, sempre e solo, la volontà di Dio esperimenta la pace 
dell'abbandono: è come un fanciullo che dà mano al papà o si lascia portare in 
braccio dalla mamma. 

− Colui che decide di fare, solo e sempre, la volontà di Dio realizza la comunione 
con Dio che è lo scopo della vita. 
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− Egli supera, quindi, “il senso del non-senso della vita”. La sua vita, in qualsiasi 
situazione, ha sempre immensamente senso perché è un cammino verso la 
meta: anzi, è già il raggiungimento parziale della meta. 

Vorrei concludere con una preghiera, mettendoci davanti a Gesù crocifisso. 
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. 
Ti preghiamo di essere operatori di giustizia per le vie del mondo, non permettere che 
siamo ingiusti con i nostri fratelli, fa’ che siamo disposti a ricevere un danno noi, 
piuttosto che lo ricevano gli altri. 
Donaci, o Signore Gesù, la sete interiore di Te, della vita dello Spirito, perché noi 
tutti cerchiamo questo. 
Donaci, o Signore, il tuo Spirito Santo in questo momento, effondi il tuo Spirito. 
Fa’ germogliare ciò che c’è di più bello in noi e di più grande, le potenze spirituali 
che Tu hai messo dentro di noi, o Signore, che sono i doni dello Spirito Santo e fa’ 
che noi non ci fermiamo lungo la strada a racimolare frutti avariati, ma aspiriamo ai 
beni eterni che non periscono. 
Grazie, o Signore Gesù. Rendiamo grazie a Dio. 


