
 

                LE BEATITUDINI          (2) 
 

Che cosa significano per noi 
 
 
Il Signore dichiara che la condizione degli uomini può essere o felice (beata) o infelice 
(maledetta). 
Non è propriamente che Lui ci beatifichi o ci maledica. 
Piuttosto è un dichiarare, un mettere in luce quale sia la nostra vera condizione di 
vita, a seconda che crediamo o no. 
E questo la dice lunga sul balordo convincimento, oggi diffusissimo, per il quale 
credere o non credere, praticare la Chiesa o no, affidarsi a questa o a quella religione 
sarebbe la stessa cosa. 
“Beati” proclama il Signore. Chi? 
Ma prima ancora, che cosa significa esattamente questa parola? 
Nel tempo in cui Gesù la usa, era l’aggettivo attribuito agli dèi. Vale a dire che chi è 
“beato” gode qui di una condizione pressoché “divina”; vive in pratica da Dio. 
“Beato”, dunque, è equivalente a “felice”. 
A sua volta la parola “felicità” corrisponde molto a “filialità”. Infatti è felice il bambino, 
il figlioletto appena allattato che riposa nel seno della madre. 
Il Signore qui dichiara chi sono sulla terra i beati, i felici: son quelli che vivono da figli, 
da figli di Dio. 
Va aggiunto che qui è d’obbligo rilevare un dettaglio non secondario e che cioè il 
Cristianesimo non è quella scuola dolorifica che tanti cialtroni liberali e radicali non si 
stufano di inventare. 
Anzi! Il Cristianesimo è scuola di gioia, di felicità, di filialità…. “Rallegrati Maria!”. È 
detto a Lei, ma anche a tutta la Chiesa e a ciascun cristiano. 
 
 I primi ad essere “beati” sono i “poveri”. Quelli “nello spirito”, sottolinea Matteo. 

È beato allora non chi è senza un quattrino e vive sotto i ponti e non so che altro, 
ma chi è povero di se stesso, della propria volontà, delle proprie ragioni e 
verità; chi è povero di progetti. 
Adamo non è povero, perché pretende di sapere il bene e il male; pretende di 
conoscere lui l’albero della vita. Gesù, invece, è povero perché non ha niente da 
difendere col Padre. La vita e la morte se la lascia impostare da Dio. 
È beato, dunque, il povero, quello che non sa, che rinuncia a sapere non i segreti 
della natura, ma le vie per costruirsi la vita. Quelle vie, cioè il bene e il male, le 
inventa il Signore e Lui stesso ce le rivela, nella Chiesa. 
Come Gesù, anche Maria è povera. “Esulta la mia anima – dice – perché ha 
guardato la bassezza, la povertà, l’umiltà della sua serva”. 
Anche Giuseppe è povero, perché la vita e il tipo di matrimonio e il tipo di 
paternità…. tutto se lo lascia inventare dal Signore. 
È beato chi rinuncia all’albero. Vale a dire chi non si fa dio di se stesso. 
Chi invece vuol sapere, s’inventa il bene e il male, la verità e l’errore… quello la 
vita se la rende maledetta, se la denuda, la incasina e l’imbroglia. 
“Il Regno”, la vita cioè, è eredità dei poveri. Non è possesso né di Erode né dei 
potenti né dei beffardi. Invece la trovano i pastori, che sono poveri, umili e 
ubbidienti; e la trovano i Magi, che son sapienti, cioè docili alle vie del Signore. 

 
 Beati “quelli che piangono”, continua il Signore. 

E qui verrebbe da pensare alla solita tiritera della Chiesa come luogo di rinuncia, 
di fioretti, di sacrifici; insomma dove la vita non c’è ma bisogna solo sperarla 
dopo la morte. 



È vero che la mortificazione è parte integrante del Cristianesimo. Ma lo è per uno 
scopo: avere una vita piena. Si mortifica in noi quello che ci separa da Cristo, 
dato che Lui e Lui solo è il segreto e la chiave della vita. 
Allora che cos’è questo dire che son beati i piangenti? 
Che significa? 
La Scrittura lo spiega dappertutto. Ma vi porto un solo esempio. 
Essa dice che noi possiamo vivere o come Gerusalemme o come Babilonia. 
Gerusalemme, città amata dal Signore e riempita di grazie, di profeti, di 
predicazione, fa la sciocchina, la superficiale e alla fine la ribelle. 
Così riceve le conseguenze della sua condotta: rovine ed esilio. 
A questo punto però Gerusalemme piange; piange i propri peccati, la propria 
ribellione, l’incredulità. 
E intenerisce il Signore, il quale “fa grazia agli umili mentre resiste ai superbi”. 
Giusto quel che capita a Babilonia. 
La quale, dice la Scrittura, è come una donna prostituta, che non si sposa e non 
si lega a niente e a nessuno, semplicemente perché non vuole soffrire. 
Avere un marito significa anche soffrire, accettarne i difetti. così succede coi figli, 
che sono una gioia ma anche non di rado una disperazione. 
Babilonia non vuole legami, perché non vuole sofferenze. Si dipinge, veste abiti 
lussuosi, è libera, e tutta sicura di sé va dicendo: goditela. 
A questo punto il Signore interviene, lasciando libertà ai suoi nemici, che ne 
fanno polpette. 
Capite adesso che cosa significa che “coloro i quali piangono saranno consolati”? 
Coloro che rischiano per il Signore, che si donano, che affrontano battaglie e 
sacrifici, avranno larghe consolazioni. 
Mentre chi si tiene tutto tutto perderà. Esattamente come succede a Babilonia. 
Non è vero che gode chi accumula e prende e pretende. 
Alla fine dei conti le consolazioni le riceve chi dona e si affida al Signore, anche a 
costo di iniziali sofferenze. 


