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1.1.1.1. Invocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito Santo
 

Spirito Santo, 
vieni e deponi nei nostri cuori 
il desiderio di avanzare 
verso una comunione: 
sei tu che ci guidi. 
 

Tu che ci ami ispira il cuore 

di chi cerca una pace 

e donaci di porre la fiducia 

là dove ci sono i contrasti. 
 

 

2. La ParolaLa ParolaLa ParolaLa Parola: : : : Dal Vangelo secondo Matteo
 
1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
parlare e insegnava loro dicendo: 
 

3«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
5Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, 
perché saranno saziati. 
 

11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, 
i profeti che furono prima di voi.  
13Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
città che sta sopra un monte, 15né si a
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 
le vostre opere buone e rendano gloria 

 

3.3.3.3. Messaggio nel contestoMessaggio nel contestoMessaggio nel contestoMessaggio nel contesto    
 

«Beati», dice Gesù di quelli che noi consideriamo infelici. 
può e conta. Per Gesù è beato il povero, l'u
volgimento radicale di valori, senza possibilità di fr

 

L'inizio del discorso della montagna
gna charta» del Regno: dice chi sono i suoi cittadini, qual è la loro condizione. 
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Invocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito SantoInvocazione dello Spirito Santo    
Dio che ci ami, 
tu conosci le nostre fragilità. 
Tuttavia con la presenza 
del tuo santo Spirito, 
tu vieni a trasfigurarle 
a tal punto che le ombre stesse 
possono illuminarsi all’interno. 
 

 

 

Dio che ci ami, rendici umili,

donaci una grande semplicità

nella nostra preghiera,

nelle relazioni umane,

nell’accoglienza.
 

Frére Roger Schutz

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-16) 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 

 

7Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia.
8Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti pers

ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve 
e calpestato dalla gente. 14Voi siete la luce del mondo; non può

né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 
così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 

dice Gesù di quelli che noi consideriamo infelici. Per noi è beato il ricco, il potente e l'onorato: vale chi ha, 
Per Gesù è beato il povero, l'umile e il disprezzato: vale chi non ha, non può e non conta. È 

senza possibilità di fraintendimento: o ci sbagliamo noi, o si sbaglia lui! 

L'inizio del discorso della montagna, che si estende per tre capitoli (cc. 5-7), costituisce 
dice chi sono i suoi cittadini, qual è la loro condizione.  
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viene da te dicendo: “Mostrami la tua fede”, 
 tu conducilo in una chiesa  

davanti alle immagini sacre!»  
GIOVANNI DAMASCENO 

Dio che ci ami, rendici umili, 

donaci una grande semplicità 

nella nostra preghiera, 

nelle relazioni umane, 

nell’accoglienza. 

oger Schutz 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a 

perché troveranno misericordia. 

Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono 

con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve 
non può restare nascosta una 

cende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e 
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 

Per noi è beato il ricco, il potente e l'onorato: vale chi ha, 
: vale chi non ha, non può e non conta. È un capo-

noi, o si sbaglia lui!  

7), costituisce il manifesto, la «ma-



I criteri con i quali Dio giudica e agisce sono esattamente l'opposto dei nostri. Regno di Dio e regno dell'uomo si 
oppongono come due modi contrari di valutare e di vivere. Sono due modi opposti di essere: quello di Gesù, Figlio 
del Padre e fratello di tutti, e quello di chi, senza Padre e senza fratelli, si è fatto da sé contro tutti. 
Possiamo usare sette chiavi di lettura per entrare nel mistero di questo testo. 

La prima è cristologica.  

Queste parole sono un'autobiografia di Gesù: rivelano il suo volto di Figlio di Dio. 
 

La seconda è teologica.  

Manifestano chi è Dio: è suo Padre, uguale a lui. 
 

La terza è antropologica.  

Mostrano il volto dell'uomo realizzato, del figlio a immagine del Padre. 
 

La quarta è soteriologica.  

Ci salvano dall'inautenticità, dalla menzogna, dal fallimento. 
 

La quinta è ecclesiologica.  

Fanno vedere i lineamenti della comunità dei figli che vivono da fratelli. 
 

La sesta è escatologica.  

Rivelano la verità della realtà: il giudizio di Dio, il fine stesso del mondo. 
 

La settima è morale (non moralistica).  
Ci chiamano a «fare» secondo ciò che «siamo», a vivere la nostra identità. 
 

Il discorso sul monte è una catechesi battesimale, un breviario di vita cristiana: la regola di vita del Figlio. 
Ma non è una nuova legge, più impossibile dell'antica. È il cuore nuovo, promesso dai profeti. Infatti quanto Gesù 
qui afferma è quanto lui vive. Le sue parole non sono legge, ma Vangelo; non sono esigenze nobili e difficili, ma il 
dono sublime e bello che ci offre, facendosi nostro fratello. Senza il dono del suo Spirito, le beatitudini si riducono ad 
un'ideologia. 

 

Gesù non solo dice: dà a noi ciò che dice. La Parola dei cc. 5-7 ha il potere di farci uomini nuovi: come si rac-
conta nei cc. 8-9, ci purifica la vita, ci dà la fede, ci rende atti a servire, ci libera dalla paura, dal male, dal peccato, 
dalla malattia e dalla morte, ci fa capaci di vedere e annunciare il regno di Dio. 

Le parole di Gesù sono la medicina ai nostri mali, la verità che guarisce il cuore dalla menzogna che sta alla 
loro origine. 

Il discorso sul monte è un «indicativo» che si fa «imperativo». Il Figlio ci dà di essere ciò che siamo: figli; 
dobbiamo quindi diventare fratelli. L'uomo non ha altro dovere che diventare ciò che è. È importante innanzitutto 
cogliere «la bellezza» di questo discorso, che ci ridona nel Figlio il vero nostro volto. 

Queste parole non sono rivolte solo ai discepoli, o addirittura a quelli più volonterosi. Sono per ogni uomo che 

cerca la propria verità; gli restituiscono la sua realtà, al di là di ogni apparenza. 
 

Gesù, crocifisso e risorto, è la realizzazione delle beatitudini. In quanto crocifisso ne compie la prima parte - è 
povero, afflitto, mite, affamato, assetato di giustizia, puro di cuore, pacificatore, perseguitato -; in quanto risorto ne 
compie la seconda - il Regno è suo, è consolato, eredita la terra, è saziato, trova misericordia, vede Dio, è Figlio di Di-
o. Le beatitudini sono la carta d'identità del Figlio. 

 

La Chiesa è fatta da coloro che ascoltano le beatitudini e, con la forza dello Spirito, fanno di Gesù la loro 
vita e la loro regola di vita. 

Nella seconda parte del brano interviene un cambio dei destinatari: «Beati siete voi», dice Gesù rivolgendosi 
personalmente a quelli che hanno udito le precedenti otto beatitudini, dette in modo impersonale. Quelli che lo ascol-
tano, diventano un «voi» rispetto a lui che parla: è il «voi» della Chiesa, destinataria della nona, perfetta beatitu-
dine. 

 

I vv. 11-12 sono uno sviluppo della precedente beatitudine sui perseguitati per la giustizia (v. 10). Questa 
persecuzione fa nascere il «voi» della Chiesa, in tutto simile al proprio maestro, battezzata nel suo stesso batte-
simo.  

Il v. 13 proclama l'identità dei discepoli perseguitati: sono «sale della terra», che hanno lo stesso sapore di 
Cristo. I vv. 14-16 ne dichiarano la rilevanza: sono «luce del mondo», «città posta sul monte», «lucerna accesa sul 
lucerniere». 

 

I discepoli nelle difficoltà, invece di abbattersi, si sentono identificati con il loro Signore: con gioia vivono la 
beatitudine di essere con lui e come lui. La croce li rende conformi a lui, con il suo stesso amore per il Padre e i fratel-
li. Li fa «sale della terra»: dà ad Adamo, che è terra, il suo sapore, la sua «identità» di figlio. E questa si fa «rilevan-
za», luce del mondo, che conquista anche gli altri con la sua bellezza. 

 

L'evangelizzazione avviene attraverso la testimonianza. La testimonianza è insieme sale, nascosto ma ben perce-
pibile, e luce, palese e visibile, che fa godere a tutti la gloria di Dio. 



 

Gesù, Sapienza di Dio, è il Figlio che dà la vita per i fratelli. Per questo è sale e luce: fa sentire e vedere loro 
che Dio è il Padre comune. 

 

La Chiesa è il «voi» che ha ascoltato le beatitudini e ha lo stesso sapore di Cristo. Partecipa del suo destino di 
passione in quanto sale della terra e di gloria in quanto luce del mondo - senza dimenticare che è luce solo in quanto è 
sale. 
 

4.4.4.4. Lettura del testoLettura del testoLettura del testoLettura del testo        
(le citazioni del testo biblico si rifanno alla traduzione letterale, ad uso scientifico, e non al testo CEI) 

 

v. 1: Viste le folle. Il discorso è destinato alle «folle», all'umanità oppressa dal male che accorre a lui dai quattro 
punti cardinali (4,23ss). Le parole che seguono sono la terapia che li fa uomini nuovi, con la stessa sapienza del Figlio. 

 

salì sul monte. Dio sul Sinai rivelò la Parola. Qui si manifesta il Figlio, prototipo di ogni fratello, Parola perfet-
tamente compiuta. 

 

messosi a sedere. Gesù «cammina» quando insegna con la vita (cf. 4,18); «siede» quando dice la Parola che 
spiega la sua vita. 

 

gli si avvicinarono i suoi discepoli. Sullo sfondo c'è la folla anonima. Discepolo è colui che «impara»: gli si fa 
vicino per ascoltarlo e seguirlo. 

 

v. 2: aperta la sua bocca insegnava. Il verbo, all'imperfetto, indica un'azione non finita: lui di continuo ci i-
struisce, e noi siamo da lui istruiti. L'essenza del discepolo (= colui che impara) è essere «imparato» dal maestro. 

 

v. 3: beati. Per otto volte più una (v. 11) Gesù ripete il ritornello, perché si imprima in noi il «giudizio» di Dio, 
così diverso dal nostro. 

Le sue parole hanno una carica eversiva unica: capovolgono il mondo e i suoi principi. Gesù si congratula 
con gli svantaggiati, perché hanno «il grande vantaggio»: Dio è per loro, con loro, uno di loro! La radice della beati-
tudine, ovviamente, non è lo star male, ma la «giustizia di Dio», che non «dà a ciascuno il suo», ma secondo il bi-
sogno, privilegiando chi ha di meno. 

 

Le beatitudini non devono essere un alibi alla nostra ingiustizia: se i poveri sono beati, lascino in pace i ric-
chi! Anzi, scardinano la radice dell'ingiustizia, che viene dal fatto che noi consideriamo beato chi è ricco, possiede e 
domina. Se questo è il nostro criterio di valori, è chiaro che commettiamo ingiustizie. Solo se lo capovolgiamo, c'è un 
mondo buono e bello. 

 

I poveri. In greco non è scritto: «povero», che indica uno che ha poco e con pena, a differenza del ricco, che ha 
tanto e senza fatica. È scritto: «pitocco», che indica uno che si nasconde, è indigente, mendicante. Il pitocco non ha 
niente, neanche la dignità di un volto da salvare: vive di dono. 

La povertà è da noi associata a colpa o a minor valore. Nell'AT la ricchezza è sì dono di Dio, ma la povertà 
è colpa del ricco, che ruba o non condivide col fratello. 

 

in spirito. L'espressione per noi è strana. Si tratta degli anawim mah di Qumram, i «piegati nello spirito», gli 
umili, quelli che hanno il cuore del povero, in contrapposizione agli orgogliosi, di «dura cervice». 

 

Il povero è necessariamente umile: vive di ciò che l'altro gli dà. Questa è la condizione del Figlio, che tutto ri-
ceve dal Padre, anche l'essere se stesso. Ognuno di noi è ciò che ha ricevuto (1Cor 4,7). 

 

La povertà è il «vuoto» che tutto riceve: quella assoluta riceve l'Assoluto. La povertà in spirito è l'umiltà, ca-
ratteristica prima dell'amore. La comprende chi ha gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù (cf. Fil 2,5-11). Dio 
è essenzialmente povero. Non possiede nulla: è tutto dell'altro. Il suo stesso essere è essere del Figlio, se è il Padre; 
essere del Padre, se è il Figlio; essere del Padre e del Figlio, se è lo Spirito. 

 

perché. Il motivo della beatitudine non è la povertà, ma il «perché» che ne consegue: Dio al povero fa i suoi 
doni, anzi dona se stesso. La povertà è la condizione per accoglierlo. 

 

è. La prima e l'ultima beatitudine sono al presente, le altre al futuro. Il regno di Dio è già dei poveri e dei 
perseguitati (v. 10). Ma rimane la tensione verso un futuro diverso. Il dono non abolisce il cammino della storia: la 
cambia dandole una meta, che il futuro rende evidente. La pianta viene dal seme che è stato deposto. 
Nessuno si illuda: ognuno raccoglierà ciò che ha seminato (Gal 6,7); e chi semina nel pianto, mieterà con giubilo 
(Sal 126,5). Contro ogni tentazione trionfalistica e millenaristica, il Regno è, al presente, sempre del povero e del 
perseguitato. 

 

il regno dei cieli. Il regno di Dio è Dio stesso che regna. Dio è Padre: il suo regno è il Figlio che nella fraternità 
realizza la sua filialità. 

 

v. 4: beati gli afflitti. Il povero è afflitto: a lui va male. Infatti piove sempre sul bagnato. L'afflizione è una tri-
stezza con pianto, un traboccare all'esterno di un'incontenibile pena interna. 

 



saranno consolati. Il presente di afflizione ha un futuro diverso (cf. Is 61,lss). Gesù, piangente su Gerusalem-
me e oppresso nell'orto, ha affrontato la croce guardando alla gloria che gli era posta innanzi. Guardando a lui e, so-
prattutto, seguendo lui, non ci scoraggiamo (Eb 12,2), per questo «le sofferenze del momento presente non sono para-
gonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi» (Rm 8,18). 

 

v. 5: beati i miti. Mite è chi non fa valere i propri diritti e cede piuttosto che adirarsi. È il contrario di chi ha 
la mentalità «vincente»: non aggredisce, non ha «grinta», non vuole dominare, non sopraffa nessuno. Chi ama è 
sempre mite. Il povero è costretto a esserlo. Il comportamento modifica il sentimento! 

 

erediteranno la terra (Sal 37,11). La terra, che fornisce da vivere, è simbolo dello Spirito, che è vita. La terra 
promessa è la promessa dello Spirito. Chi ha lo spirito padronale la perde; chi ha lo spirito del povero, ne ha l'ere-
dità: è figlio, uguale al Padre, con il suo medesimo amore verso i fratelli. 

 

Mite è Mosè (Nm 12,3), colui che porta il regno (Zc 9,9), Gesù (11,29; 21,5). Se i regni della terra appartengono 
ai furbi e ai prepotenti, che hanno «della volpe e del leone» {Machiavelli), il regno dei cieli appartiene ai semplici e ai 
miti. 

 

v. 6: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia (Sal 107,5.8s). Fame e sete sono bisogno di vita, e la vita è 
«la giustizia», la volontà di Dio, il suo amore per tutti.  

 

saranno saziati. La sazietà è pienezza di vita. Gesù, che compie ogni giustizia facendosi solidale coi fratelli 
perduti (3,15), è il Figlio, pieno della vita stessa del Padre (3,15-17). Da lui, fatto pane, anche noi prendiamo forza e 
sazietà filiali. 

 

v. 7: beati i misericordiosi. Sono coloro il cui cuore si lascia toccare dal male altrui come fosse proprio. La 
misericordia è la forma fondamentale dell'amore: passione che si fa compassione. 

 

troveranno misericordia. Il misericordioso trova Dio stesso, che è misericordia.  
È l'unica beatitudine dove uno trova nel futuro ciò che già ora ha! 

 

v. 8: beati i puri di cuore (Sal 24,4; 73,1). Il cuore, centro della persona, contiene «l'uomo nascosto» (lPt 3,4): 
il Figlio, che per la fede abita nel nostro cuore (Ef 3,17). Chi ha il cuore puro, non ottenebrato da tanti desideri e pau-
re, lo trova. 

 

vedranno Dio. Il cuore puro è un occhio trasparente che vede Dio. E lo vede in tutte le cose, perché lo ha den-
tro e lo proietta su tutto. La purezza di cuore si ottiene con la retta intenzione: chi in tutto cerca solo Dio, trova lui, che 
è tutto in tutti (1Cor 15,28). 

 

v. 9: beati i pacificatori. Fare pace tra gli uomini significa renderli fratelli. saranno chiamati figli di Dio. Ren-
dere fratelli è l'opera del Padre e di chi già è figlio. 

 

v. 10: beati i perseguitati a causa della giustizia (lPt 3,14; 2,19). Chi ama il Padre e i fratelli, si scontra con il 
male: trova ostilità e persecuzione, in sé e fuori di sé. La pace non è mai pacifica: costa la croce del pacificatore 
(cf. Ef 2,13s); come a Gesù, così ai suoi discepoli, che ritengono una «dignità» l'essere disprezzati come lui (At 5,41). 

 

di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli, qui sulla terra, permane sotto il segno della croce. La vita del di-
scepolo è «sotto il vessillo della croce», luogo d'incontro tra l'ingiustizia dell'uomo e la giustizia di Dio, amore per tutti 
gli ingiusti.  
 

Seconda parteSeconda parteSeconda parteSeconda parte    
 

v. 11: Beati siete. Ora Gesù si rivolge a chi si è lasciato generare dall'ascolto della Parola. È il «voi» dei fra-
telli, che gli somigliano in ciò che ha di più proprio: il suo amore di «Giusto», crocifisso per gli ingiusti. 

quando vi insulteranno. La prima forma di persecuzione è la più grave: perdere la faccia. La spada uccide il 
corpo; l'insulto la dignità di persona. Il disonore non a caso si associa spesso al suicidio. Qui invece è segno di gran-
dissima dignità: siamo stimati degni di essere come il Signore, che ha perso la faccia e la vita per noi. Per questo gli 
apostoli, dopo aver per la prima volta sperimentato la fustigazione, uscirono dal sinedrio lieti per l'onore di essere stati 
disonorati a causa del suo nome (At 5,41). 

 

È quanto ha capito bene s. Ignazio di Loyola: a chi desidera la libertà evangelica fa chiedere  
 

«piuttosto che ricchezza, povertà con Cristo povero, piuttosto che onori, umiliazioni con Cristo umiliato, e desi-

derio di essere considerato stolto e pazzo per Cristo, che per primo fu ritenuto tale, piuttosto che saggio ed accorto 

secondo il giudizio del mondo», e questo «solo per imitare e somigliare più strettamente a Cristo nostro Signore» (E-

sercizi spirituali, n. 167). Non che uno ami gli insulti - non bisogna darne occasione alcuna (Costituzioni S.I., n. 101) -, ma se 

uno ama Cristo, desidera rivestire «la sua livrea» (ivi, n. 102), essere con lui e come lui. 
 

vi perseguiteranno. Per Paolo è la credenziale del suo essere apostolo (2Cor 11,16-12,10).  
 

diranno ogni male contro di voi. La diffamazione è un insulto pubblicamente diffuso: è la cattiva fama, l'essere 
«annoverato tra i malfattori» (Le 22,37), che toglie nome e onorabilità. 



mentendo. L'insulto e la maldicenza devono essere non giusti: solo allora sono testimonianza del «Giusto».  
 

v. 12: gioite ed esultate. La beatitudine diviene gioia interna che si esprime in danza : fa saltare di gioia. 
 

la vostra ricompensa è grande nei cieli. Ci è aggiudicata la «grande» ricompensa, la più grande che ci sia: «nei 
cieli» - in Dio! - siamo generati figli, a immagine del Figlio. 

 

così infatti perseguitarono i profeti prima di voi. Non siamo soli, ma in buona compagnia: innanzi tutto con 
Gesù, e poi con il «nugolo di testimoni» che ci hanno preceduto (Eb 12,1). 

 

v. 13: voi siete il sale. Il sale dà sapore e preserva dalla corruzione; inoltre è simbolo di sapienza, amicizia e 
disponibilità al sacrificio. La comunità è sale quando ha il sapore delle beatitudini. Esse ci danno il nostro sapere e 
sapore (sapere = avere il sapore), ci preservano dalla corruzione, ci danno sapienza, capacità di amicizia, disponibilità 
a pagarne i costi: sono la nostra identità di figli del Padre. 

 

della terra. La nostra identità è «sale della terra»: dà senso non solo alla nostra esistenza personale, ma a 
quella di ogni uomo. La vita filiale e fraterna è per tutti il sapore stesso della vita. Se uno non è figlio e fratello di 
nessuno, semplicemente non è. 

 

ma se il sale è scipito. È facile perdere il sapore di Cristo, che è saper dar la vita in amore e umiltà. «Per il dila-
gare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà» (24,12). La sapienza mondana non è quella della croce. In cia-
scuno di noi è grande la lotta tra la sapienza dell'amore e quella dell'egoismo. 

 

a nient'altro vale, ecc. Il discepolo che non ha il sapore di Cristo non vale nulla, e non serve a nessuno. 
 

v. 14: voi siete la luce. Chi «il sapore» di Cristo, è luce: l'identità è rilevanza. La luce è il principio della crea-
zione (Gen 1,3). Gesù è visto da Matteo come il sorgere di una grande luce su quanti abitano nelle tenebre e 
nell'ombra di morte (4,12-17). In lui siamo illuminati, veniamo alla luce della nostra realtà, nasciamo come figli. E 
chi è illuminato, a sua volta fa luce agli altri. 

 

del mondo. Ciò che dà sapore alla terra, illumina il mondo, facendone vedere la bellezza. La parola «mondo» 
(in greco: kósmos) significa ordine, struttura, bellezza. Nel NT ha una connotazione negativa. Infatti «questo» 
mondo è strutturato sulla brama di avere, di potere e di apparire (1Gv 2,16), con il suo ingannevole fascino che lo fa 
sembrare buono, bello, e desiderabile (Gen 3,6).  

 

una città posta su un monte. La città santa è sulla cima dei monti, come il tempio del Signore, che essa è (Is 
2,2). Tutti la vedono e dicono: «Venite, saliamo sul monte del Signore, perché ci indichi le sue vie e possiamo cam-
minare per i suoi sentieri (Is 2,3). 

Noi dobbiamo cercare non la rilevanza, bensì l'identità. La candela non si preoccupa di illuminare: sempli-

cemente brucia, e, bruciando, illumina. L'identità non può restare nascosta, anche se non fa nulla per farsi vede-
re: il sale non può non salare, e la luce non illuminare. Il problema non è salare o illuminare, ma essere sale e luce. 
Chi cerca la rilevanza invece dell'identità, è come la rana che si gonfia per diventare bue. Nessuno dà ciò che 
non ha: ciò che sei parla più forte di quello che dici. 

 

v. 15: né si accende una lucerna. In realtà noi non siamo luce, ma lucerna. La lucerna è un semplice vaso di 
terracotta, con uno stoppino fuligginoso che emerge dall'olio. Solo se è accesa, fa luce. Così anche noi facciamo luce 
solo se siamo accesi di Cristo, dal fuoco del suo amore. 

 

sotto il moggio/sopra il lucerniere. Si mette la lampada sotto il moggio per spegnerla. Quante volte spegniamo 
la luce sotto il moggio dei nostri opportunismi. La lampada invece va messa sul lucerniere. Per Gesù il lucerniere 
fu la croce: il massimo del suo nascondimento fu la sua piena rivelazione. 

 

quelli di casa. I fratelli si accorgono del fuoco che è in me, se c'è, e ne sono aiutati a vivere la loro fede. 
v. 16: davanti agli uomini, perché vedano, ecc. Le nostre opere buone edificano i fratelli, che nella nostra vita 

fraterna avvertono il profumo di Cristo (2Cor 2,14) e glorificano Dio. 
 

5. La CLa CLa CLa Comunione dei Santiomunione dei Santiomunione dei Santiomunione dei Santi    / / / / di ENZO BIANCHI 

È una festa che riguarda soprattutto noi cristiani, discepoli di Gesù Cristo, ma non solo. Sia che siamo ancora viventi, 
sulla terra, sia che siamo passati attraverso l’esodo della morte e siamo dunque “in cielo”, nel regno di Dio, tutti noi 
siamo partecipi della beatitudine, della felicità. In un salmo risuona questa domanda: “C’è un uomo che desidera la 
vita e vuole giorni felici?” (Sal 34,13). L’essere umano cerca la felicità, la vita piena e senza fine, e Gesù vuole da-
re una risposta a questa sete profonda presente nel cuore di ogni persona. 

Ecco dunque davanti a noi le beatitudini di Gesù attestate dal vangelo secondo Matteo, una pagina talmente cono-
sciuta, citata, commentata e predicata che rischiamo di presumere di conoscerla già e di non avere più bisogno 
di ricominciare a leggerla, meditarla, comprenderla.  



Secondo Matteo, Gesù decide allora di consegnare le promesse di Dio, che possono essere anche un programma per 
chi vuole seguirlo. Sale sul monte, il luogo delle rivelazioni di Dio e, quale nuovo Mosè, ultimo e definitivo (dopo 
il quale non ce ne saranno altri!), dà la buona notizia, il Vangelo.  

Attenzione: non dà “una nuova Legge” – definizione ambigua e sviante – ma dà una parola di Dio che risuona in 
modo nuovo e crea il regno dello Spirito santo, non più della Legge.  

Ecco allora il grido: “‘Ashrè”, parola che in ebraico significa soprattutto un invito ad andare avanti, promessa che 
è certa e precede quanti vivono una determinata situazione, parola che indica uno stile da assumere, parola che cambia 
l’ottica con la quale si guardano la vita, la realtà, gli altri. 

Noi traduciamo quest’espressione tante volte presente nei Salmi e nella sapienza di Israele con “beati” (dal greco 
makárioi, che i vangeli prendono dalla versione dei LXX), ma purtroppo non abbiamo un termine italiano che ne 
sveli adeguatamente il contenuto. “Beati” non è un aggettivo, è un invito alla felicità, alla pienezza di vita, alla 
consapevolezza di una gioia che niente e nessuno può rapire né spegnere (cf. Gv 16,23). “Beati” ha anche il valore 
di “benedetti” (cf. Mt 25,34), in opposizione ai “guai” (cf. Mt 23,13-32; Lc 6,24-26), ma indica qualcosa che non è 
soltanto un’azione di Dio che rende giusti e salvati nel giorno del giudizio (cf. Sal 1,1; 41,2), ma che già da ora dà un 
senso, una speranza consapevole e gioiosa a chi è destinatario di tale parola. Promessa e programma! Nessuno 

dunque pensi alla beatitudine come a una gioia esente da prove e sofferenze, a uno “stare bene” mondano. No, la si 
deve comprendere come la possibilità di sperimentare che ciò che si è e si vive ha senso, fornisce una “convinzio-
ne”, dà una ragione per cui vale la pena vivere. E certo questa felicità la si misura alla fine del percorso, della sequela, 
perché durante il cammino è presente, ma a volte può essere contraddetta dalle prove, dalle sofferenze, dalla passione. 

La promessa fatta solennemente da Gesù, parola potente di Dio, è il regno dei cieli, non un luogo, ma una rela-
zione: essere con Dio, essere suoi figli, così come chi non è beato resta lontano e separato da Dio. Questo regno, 
dove Dio regna pienamente, è la comunione dei santi del cielo e della terra, la comunione dei fratelli di Gesù, dei figli 
di Dio, che noi cristiani dovremmo vivere con consapevolezza, ma che, a causa della nostra philautía, del nostro ego-
ismo, non arriviamo neppure a credere saldamente. Questa esperienza del regnare di Dio su di noi possiamo farla qui e 
ora, alla sequela di Gesù: ciò accade quando su di noi non regnano né idoli, né poteri di nessun tipo, quando sentiamo 
che solo Dio e il Vangelo di Gesù ci determinano, ci muovono, ci tengono in piedi. È questo il caso in cui possiamo 
dire, umilmente ma con stupore, senza pensare di avere meriti, che Dio regna in noi, su di noi, dunque il regno di Dio 
è venuto: sempre però in modo non osservabile (cf. Lc 17,20), da noi riconosciuto solo parzialmente, sempre in modo 
fragile, che possiamo negare con il nostro venir meno all’amore. 
 

6. CondivisioneCondivisioneCondivisioneCondivisione 
 

7. Preghiera finalePreghiera finalePreghiera finalePreghiera finale    (di A(di A(di A(di Averardo Dini)verardo Dini)verardo Dini)verardo Dini) 
 
 

Ci hai chiamati, Signore,  
a camminare con te, a vivere come te,  
che sei l'immagine dello splendore del Padre. 
 

Ci hai chiamati ad essere nella vita 

capolavori di santità, 

perfetti come il Padre che è nei cieli. 
 

Non si nasce santi, ma lo si diventa,  
accogliendo il dono del tuo santo Spirito  
fin dal nostro battesimo e vivendolo ogni giorno. 
 

Tienici lontani, Signore, dal peccato, 

che annulla la santità che è in noi 

e facci sentire sempre 

la nostalgia della tua santità, 

che dobbiamo imitare 

nel vivere ogni giorno 

le beatitudini del Regno di Dio. 
 

Fa' che comprendiamo sempre più 
che non si è santi in Paradiso 
se non si è santi, ora e qui, sulla terra; 
 

non si possiede la ricchezza della tua santità 

se non si è posseduti dalla povertà interiore 

qui sulla terra, 
 

giacché non è l'aureola dietro la testa che fa i santi, 
ma la corrispondenza continua e fedele  
alla vita divina, a noi comunicata 
dai sacramenti della tua santa chiesa. Amen. 

 

_______________________________________________ 
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