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RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 2009 

ULE BEATITUDINI. 

UCONCLUSIONE SULLE BEATITUDINI. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Completo le Beatitudini, sulle quali abbiamo riflettuto nei mesi scorsi, prendendo 
spunto da alcuni pensieri di Papa Benedetto XVI. 
Abbiamo fatto il tentativo di penetrare un po' più a fondo nella visione interiore delle 
Beatitudini. Ora dobbiamo proporci brevemente ancora due domande per la 
comprensione dell'insieme. Nel Vangelo di S. Luca, alle quattro Beatitudini da lui 
riportate, seguono quattro invettive: «Guai a voi, ricchi [...] Guai a voi che ora siete 
sazi [...] Guai a voi che ora ridete [...] Guai quando tutti gli uomini diranno bene di 
voi» (Lc 6,24-26). Queste parole ci spaventano. Che cosa ne dobbiamo pensare? Ora, 
in primo luogo si può constatare che Gesù in questo modo segue lo schema che 
troviamo anche in Geremia 17 e nel Salmo 1: alla descrizione della retta via che 
conduce l'uomo alla salvezza si contrappone il segnale di pericolo che smaschera false 
promesse e false offerte, mirando a impedire all'uomo di intraprendere una strada che 
finirebbe fatalmente in un precipizio mortale. Ritroviamo la stessa cosa nella parabola 
del ricco epulone e del povero Lazzaro. 
Chi ha compreso giustamente i segnali di speranza che abbiamo incontrato nelle 
Beatitudini riconosce qui facilmente gli atteggiamenti contrari che tengono l'uomo 
legato a ciò che è apparente, provvisorio e, portandolo alla perdita della sua 
elevatezza e profondità e così alla perdita di Dio e del prossimo, lo mandano in rovina. 
Così però diviene comprensibile anche il vero intento di questo segnale di pericolo: le 
invettive non sono condanne, ma sono un avvertimento che vuole salvare. 
Ma ora si pone la questione fondamentale: è giusta la direzione che ci indica il 
Signore nelle Beatitudini e nei moniti a esse contrapposti? È davvero male essere 
ricchi, essere sazi, ridere, essere apprezzati? Per la sua rabbiosa critica del 
cristianesimo Friedrich Nietzsche ha fatto leva proprio su questo punto. Egli dice: 
Non sarebbe la dottrina cristiana che si dovrebbe criticare: sarebbe la morale del 
cristianesimo che bisognerebbe attaccare come «crimine capitale contro la vita». E con 
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«morale del cristianesimo» egli intende esattamente la direzione che ci indica il 
Discorso della montagna. E dice: 
«Quale è stato fino ad oggi sulla terra il più grande peccato? Non forse la parola di 
colui che disse: "Guai a coloro che ridono!"?». E contro le promesse di Cristo dice: noi 
non vogliamo assolutamente il regno dei cieli. «Siamo diventati uomini - vogliamo il 
regno della terra». 
La visione del Discorso della montagna appare come una religione del risentimento, 
come l'invidia dei codardi e degli incapaci, che non sono all'altezza della vita e allora 
vogliono vendicarsi esaltando il loro fallimento e oltraggiando i forti, coloro che hanno 
successo, che sono fortunati. All'ampia prospettiva di Gesù viene contrapposta 
un'angusta concentrazione sulle realtà di quaggiù: la volontà di sfruttare adesso il 
mondo e tutte le offerte della vita, di cercare il cielo quaggiù, e in tutto ciò non farsi 
condizionare da nessun tipo di scrupolo. 
Molto di tutto questo è passato nella coscienza moderna e determina in gran parte il 
modo in cui oggi si percepisce la vita. Così il Discorso della montagna pone la 
questione dell'opzione fondamentale del cristianesimo, cioè della scelta che sta alla 
base di tutte le scelte, quella di credere veramente a Gesù Cristo. 
Dopo le esperienze dei regimi totalitari, dopo il modo brutale con cui essi hanno 
calpestato gli uomini, schernito, asservito, picchiato i deboli, comprendiamo pure di 
nuovo coloro che hanno fame e sete di giustizia; riscopriamo l'anima degli afflitti e il 
loro diritto a essere consolati. Di fronte all'abuso del potere economico, di fronte alla 
crudeltà del capitalismo che degrada l'uomo a merce, abbiamo cominciato a vedere più 
chiaramente i pericoli della ricchezza e comprendiamo in modo nuovo che cosa Gesù 
intendeva nel metterci in guardia dalla ricchezza, dal dio Mammona che distrugge 
l'uomo prendendo alla gola con la sua mano spietata gran parte del mondo. Sì, le 
Beatitudini sembrano contrapporsi al nostro gusto spontaneo per la vita, alla nostra 
fame e sete di vita, ma in realtà smascherano le nostre false illusioni di poterla 
possedere e di esserne i padroni assoluti. La vita è un dono. Solo assumendo la nostra 
vulnerabilità ed impotenza, possiamo accedere alla verità della vita. così ha fatto Gesù 
sulla croce. Le Beatitudini esigono «conversione» - un'inversione di marcia interiore 
rispetto alla direzione che prenderemmo spontaneamente. Ma questa conversione fa 
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venire alla luce ciò che è puro, ciò che è più elevato, la nostra esistenza si dispone nel 
modo giusto. 
Il mondo greco, la cui gioia di vivere si rivela in modo meraviglioso nell'epopea 
omerica, era tuttavia profondamente consapevole del fatto che il vero peccato 
dell'uomo, la sua minaccia più intima è la hybris: l'autosufficienza presuntuosa, in cui 
l'uomo eleva se stesso a divinità, vuole essere lui stesso il suo dio, per essere 
completamente padrone della propria vita e sfruttare fino in fondo tutto ciò che essa 
ha da offrire. Questa consapevolezza che la vera minaccia per l'uomo consiste 
nell'autosufficienza ostentata, a prima vista così convincente, viene sviluppata nel 
Discorso della montagna in tutta la sua profondità a partire dalla figura di Cristo. 
Abbiamo visto che il Discorso della montagna è una cristologia nascosta. Dietro di essa 
c'è la figura di Cristo, di quell'uomo che è Dio, ma che proprio per questo discende, si 
spoglia, fino alla morte sulla croce. I santi, da Paolo a Francesco d'Assisi fino a Madre 
Teresa, hanno vissuto questa opzione mostrandoci così la giusta immagine dell'uomo 
e della sua felicità. In una parola: la vera «morale» del cristianesimo è l'amore. E questo, 
ovviamente, si oppone all'egoismo - è un esodo da se stessi, ma è proprio in questo 
modo che l'uomo trova se stesso. Nei confronti dell'allettante splendore dell'uomo di 
Nietzsche, questa via, a prima vista, sembra misera, addirittura improponibile. Ma è il 
vero «sentiero di alta montagna» della vita; solo sulla via dell'amore, i cui percorsi 
sono descritti nel Discorso della montagna, si dischiude la ricchezza della vita, la 
grandezza della vocazione dell'uomo. 
Queste considerazioni possono sembrare un po’ astratte, lontane dall’esperienza di 
ogni giorno. Ci fa bene allora sentire una testimonianza che ho ricevuto qualche 
tempo fa. Lì ho trovato la verità di tutte le Beatitudini vissute da una mamma, 
apparentemente infelice. Eccola: 

Carissimo padre Pierino, 

mi chiamo Stefania, ho 38 anni e sono mamma di un bimbo di 12 anni 
portatore di handicap. 
Vorrei tanto confidarle che cosa sto passando in questo periodo della 
mia vita, così confuso e direi anche disgustoso perché anche se so che il 
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Signore mi ama, e dovrei essere in pace con me stessa, in realtà non lo 
sono per nulla, e lo sto allontanando con il mio comportamento cattivo, 
ogni giorno di più. Interiormente è il caos, e fuori è ancora peggio. Sono 
preda di una rabbia e di una cattiveria, soprattutto nel pensiero, che 
non ha motivo di esistere, non sopporto più nessuno, non mi va di 
parlare con nessuno, sono permalosa, orgogliosa, polemica; a volte tra 
me e me, parlo come uno scaricatore di porto, non riesco a controllarmi 
e sbotto facilmente, il bello è che agli occhi della gente sembro una 
persona buona, anche perché ho sempre un sorriso e una parola buona 
per tutti, fino a che non succede che qualcuno per qualche motivo mi fa 
arrabbiare, Sono plateale nello sfogo, ma anche nelle scuse, e non sto 
bene finché non l’ho fatto. Vorrei essere amore, e mi ritrovo in queste 
condizioni, vado spessissimo a messa, cerco di confessarmi meglio che 
posso, prego, anche se con molta tristezza, e sento una cappa 
pesantissima sopra e dentro di me che non so spiegare e che mi fa star 
male. Vorrei amare con tutta me stessa il Signore, ma non riesco a 
liberarmi di me stessa del mio egoismo, della mia pigrizia dei miei vizi di 
gola, e poi ho questo bisogno di silenzio di pace, a volte do la colpa alla 
mia situazione famigliare, ma non è così, mi deve credere. Mi spiego: il 
mio bimbo, è nato prematuramente, con una serie di problemi più o 
meno gravi, probabilmente di natura genetica, nessuno è ancora in 
grado di dire esattamente perché è così, e forse non lo saprò mai; è 
epilettico, tetraplegico, vede poco, si nutre col sondino per via gastrica, e 
non parla, ma noi lo amiamo così com’è. 
Il Signore mi ha donato un marito d’oro, (a volte mi chiedo come faccia a 
sopportarmi) e non lo ringrazierò mai abbastanza per questo, la nostra 
vita va avanti serenamente anche se a volte è veramente difficile e si è 
stanchi, stressati, dalle continue problematiche di Alessio e anche dai 
piccoli battibecchi che a volte si hanno in tutte le famiglie, anche quelle 
più normali, complicate però, da questo mio stato interiore che poi 
inevitabilmente si riversa esteriormente. Eppure, sono sicura che questo 
figlio sia la nostra chiave del paradiso, e sono altrettanto convinta che 
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sia il dono più grande che il Signore potesse farci. Umanamente, 
verrebbe da pensare che sarebbe stato meglio se fosse nato “ normale”; 
ma in realtà, non posso sapere se la mia vita sarebbe stata veramente 
migliore. Alessio mi ha avvicinato di più a Dio, alla preghiera, chi mi dice 
che nella salute tutto questo sarebbe avvenuto ugualmente? 
Sicuramente mi manca il sentirmi chiamare “mamma”; che suono 
dolcissimo deve essere sentirsi chiamare così, mi mancano i suoi teneri 
abbracci, le sue richieste d’amore, mi mancano i primi passi, l’emozione 
di un suo sguardo. 
In cinque mesi di ospedalizzazione ho visto ragazze, alcune 
probabilmente anche minorenni, entrare con la sacca sportiva e la tuta 
da ginnastica, tipo associazione pallavolo tal dei tali, abortire 
tranquillamente la mattina e uscire la sera con qualche pillola da 
prendere per uno o due giorni dopo l’interruzione di gravidanza, per poi 
far ritorno a casa, magari coi genitori ignari di tutto ciò, sapendo che la 
figlia era uscita per un incontro sportivo. 
Vorrei dire a tutte le donne che la vita è sacra, ogni bambino ha il diritto 
di nascere e di essere amato, qualunque problema possa avere, vorrei 
dire di godersi i propri figli, almeno finché sono piccoli e di vivere 
intensamente la maternità, rinunciando dove è possibile al lavoro, che a 
volte è solo il mezzo per sentirsi più “realizzate” e per permettersi tante 
cose che se viste con occhi obiettivi, sono solo vanità e superfluo. Il 
denaro e l’agio non hanno mai reso una famiglia veramente felice, sono 
l’amore e la presenza della mamma e del papà uniti, che ci fanno 
crescere sani fisicamente e moralmente. 
Chiudo con questo passo del vangelo: “Signore, chi ha peccato perché 
costui nascesse cieco? Lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori, ma è 
così perché le opere di Dio fossero manifeste”. 
Alessio è una grande grazia, è qui per la mia guarigione, mia e di mio 
marito principalmente, perché mi pare di sentire nel mio profondo, che il 
Signore ci voglia sempre più staccare da noi stessi, dal nostro egoismo, 
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dalle nostre vanità, dal nostro modo di amare così umano, per renderci 
capaci di amare senza più barriere senza alcun ritorno. 

Stefania 

“Non rimane che il silenzio. 
Dopo aver ascoltato questa parola, questo miracolo, dove si intreccia la sensibilità, 
l’irritazione e poi come tutto viene travolto dall’amore e diventa un cantico di gioia. 
Ne ho conosciute tante mamme così, più di quello che noi pensiamo. Questa è la 
santità, perché i figli li ha dati Dio e, in qualunque situazione possano trovarsi, sono 
oggetto di amore del Padre Celeste ed oggetto del vostro amore. 
Ecco, fratelli e sorelle, preghiamo per tutti i genitori che hanno questa croce e dono, 
perché sappiano vedere in trasparenza il Volto di Gesù. 
E notate; questa donna è passata da sentimenti difficili, attraverso la preghiera, 
l’Eucaristia, l’amore al marito, l’unione stretta di animo tra di loro, ad un cantico di 
lode”. 

Concludendo le Beatitudini, mi vengono in mente le parole di Gesù: “Io ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti ed 
ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni 
cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né 
chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Lc 10,21-
22). Ai piccoli, ai poveri di spirito, Dio rivela la vera felicità dei figli di Dio. 
Dalle lettere e dalle telefonate che ho ricevuto, a me sembra che due siano le 
Beatitudini che hanno maggiormente colpito i cuori: “Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio” e “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. 
Di tutto questo ringrazio il Signore ed ho tanta fiducia che la mia povertà non abbia 
offuscato la Parola di Dio, ma che abbia risvegliato in noi un grande desiderio di 
avvicinarci sempre più, poco alla volta e nonostante le difficoltà, alla perfezione, alla 
quale Dio ci ha chiamati fin dall’eternità. 
Fin da giovane è stato scolpito nel mio cuore questo passo di S. Giovanni: 
“Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se 
stesso, come egli è puro” (1Gv 3,2-3). 


