
    Le Beatitudini (1)                                                    
 

Che cosa significano per noi 
 
 
Le Beatitudini sono l’inizio di un più lungo discorso di Gesù, detto della Montagna. 
Esso comprende i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo. 
C’è da scommettere che molti di voi, e anche molti preti per la verità, non l’abbiano mai 
ascoltato per intero. 
Eppure si tratta del discorso forse più importante di Gesù. Molti Santi lo chiamano “il cuore 
di Dio”. 
Il discorso della montagna si comprende meglio se raffrontato con il Sinai e con le 10 
Parole che Dio consegna a Mosè, conosciute come i 10 Comandamenti. 
Al Sinai Dio può comandare al suo popolo, indicandogli 10 parole di vita, perché già si è 
fatto conoscere. 
Il popolo ha già sperimentato chi è per lui Jawè. 
È stato il Liberatore dalla schiavitù; si è manifestato con potenza come Colui che salva e 
riscatta. 
Dunque, adesso può parlare e comandare al popolo, supponendo la sua fiducia. Adesso 
la può pretendere. 
Nel Vangelo, il Discorso della Montagna è scritto dopo la risurrezione di Gesù, quando i 
discepoli capiscono e ricordano cose che avevano visto e sentito senza comprendere. 
Dunque, il Discorso è una Parola che Gesù dà prima della risurrezione, ma che viene 
compresa dopo in tutta la sua portata. 
Dopo la risurrezione, Gesù che parla e i discepoli che riferiscono possono avere la 
fiducia della comunità, di coloro che ascoltano, proprio perché Gesù è Risorto, è il 
Signore, la promessa in Lui si è compiuta; può supporre fiducia. 
Vi dico queste cose per eliminare ogni moralismo. 
Nel senso che Dio non comanda alla cieca. Ti dice una parola e proclama che cos’è la 
realtà dopo che ti si è manifestato, in tanti segni. 
Prima ti strappa dalla morte, dall’appartenenza a Faraone, agli idoli e al mondo, e poi ti 
indica l’autostrada per una vita sensata e realizzata: fai questo e quello; sarai felice così e 
soffrirai cosà…. 
 
 La prima parola con cui cominciano le Beatitudini è il verbo: “vedendo”. 

Gesù cioè vede, esattamente come vedeva Jawè in Antico Testamento, in Esodo, 
quando osservava la miseria del suo popolo. 
Fondamentale è questo vederci di Dio e del suo figlio. 
Dio ci vede nel profondo, nelle nostre sofferenze, nei nostri inganni, non per 
condannarci e dirci “cattivoni!”, ma per condurci a salvezza. 
Da bambini ci dicevano che l’occhio di Dio ci vede sempre e dappertutto 
Vero! Ma non nel senso dello spione che poi prenderà provvedimenti. 
Dio vede e anche Gesù vede, ma per salvare. 
 

 Gesù “vede le turbe”, non solo i buoni. Nella turba c’è di tutto, anche i mascalzoni, 
anche gli increduli, anche chi dice e non fa. 
Dio vede ogni uomo, ciascuno di noi. 
È da ricordare che il vedere di Dio è sempre per la salvezza. Basterebbe citare lo 
sguardo di Gesù su Pietro che ha tradito. 
Proprio quello sguardo spinge Pietro al pentimento. 

 
 Quindi, dopo aver visto, Gesù “sale sul monte”, come Mosè. Vedete? 

Così come Dio aspetta Mosè e il popolo al Sinai, allo stesso modo Gesù è insieme Dio 
e Mosè per il suo popolo, per i discepoli. Li aspetta sul monte. 
Che questa parola delle Beatitudini sia da confrontare con le 10 Parole del Sinai, lo 
dicono anche tutti questi elementi. 
 



 Poi Gesù si siede. “Sedendo…..”: è segno di autorità, una disposizione alla 
sentenza e al giudizio. Sta giudicando la realtà con autorevolezza. 
Il Pantocratore dipinto nei catini delle Cattedrali è sempre seduto: è il giudice, la 
verità, colui che dice e fa verità. 
Il fatto che stia seduto vuol dire: ascoltate bene; qui si dicono cose fondamentali. 
Ne va della vita. 

 
 Poi il Vangelo aggiunge: si avvicinarono i discepoli. Per dirlo, c’è un tipico verbo 

matteano a sottolineare che Gesù è la meta, la vocazione, il senso di tutto, il 
principio e la fine delle inquietudini del cuore e della mente. 
L’Uni-verso è un complesso di persone e di cose volte e dirette all’Uno, a Cristo. 
Essere discepoli, dunque, è andare da Lui e con Lui. 
Essere Giuda, invece, è “uscire nella notte” allontanandosi da Lui e dai suoi, cioè 
dalla Chiesa, dalla comunità dei discepoli. 
Questo verbo poi è solo, cioè ha senso in se stesso: vale a dire che l’attitudine 
essenziale nella vita è avvicinarsi a Gesù, diventare discepoli. 
Infatti Gesù dice e fa, parla e compie quello che dice. 
Nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, Gesù parla. 
Poi seguono i capitoli 8 e 9, nei quali Gesù opera. 
Si continua col capitolo 10: quello dei discepoli, i quali appunto sono discepoli 
quando e perché parlano e operano. 
Il vero discepolo non è fatto di sole parole, di sole catechesi senza opere. 
Ma non è nemmeno puro volontariato, caritas, umanitarismo neutro e massone. 
La Chiesa non è un’agenzia etica. Ridurla a volontariato è ucciderla nella banalità. 
Catechesi, liturgia e carità sono inseparabili. 
Per questo Gesù parla e manda i discepoli; parla e cura; predica e invia. 
Abbiamo detto che ad avvicinarsi a Gesù sono i discepoli. 
Il Discorso è valido per tutti, certamente, ma sono i discepoli ad essere più vicini a 
Lui, a essere separati dalla folla. 
Diventare cristiani significa vivere da stranieri al mondo, separati dalla sua mentalità. 
Ti vesti come tutti, abiti in mezzo a tutti, ma vivi diversamente il tuo matrimonio, la 
tua relazione coi figli, col denaro, col lavoro, con la salute e la sessualità. 

 
 A questo punto si dice che Gesù: “aprendo la bocca …” 

È la bocca di Dio. L’uomo vive della parola di Dio più che del pane. 
Giobbe quando apre la bocca lo fa per maledire il mondo, la vita, che è tutta una 
croce e una fregatura. 
Giobbe è l’uomo, il quale apre la bocca più per mormorare e per giudicare che per 
benedire e scusare. 
Gesù apre la bocca ed esce la parola di vita. “Le mie parole sono spirito e vita. 
 

 “E insegnava loro”. Il verbo “insegnare” in Matteo è usato solo per Gesù, per ben 
nove volte. Lui è il Maestro, è l’Unico, è la verità. 
Non ce ne sono tante di verità. Non è che possiamo andare al supermercato delle 
mode e delle opinioni per scegliere la verità che ci piace, che ci persuade…. oppure 
che ci mettiamo a dialogare e a discutere così che salti fuori la verità. 
La verità del vivere viene dall’alto; viene “rivelata”, svelata e annunciata. 
A noi tocca prendere o lasciare, senza far pasticci. Soltanto alla fine del Vangelo 
dopo ben 9 volte, il verbo “insegnare” è attribuito anche ai discepoli, una sola volta. 
Al versetto 28,20 Gesù dice: andate e insegnate a osservare…”. Adesso anche i 
discepoli insegnano, ma che cosa?  
La Parola di Gesù. 
Vedete come il Vangelo si chiuda restando aperto, su tutti i tempi e su tutti gli 
uomini. 
Il Vangelo si chiude con i discepoli mandati in ogni angolo del mondo a insegnare la 
Parola.  
Dunque si chiude con questa assicurazione: la Parola risuonerà sempre, perché essa 
crea, ricrea, giudica, sana, risuscita, mette la vita nel deserto e nel seno sterile…. 


