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"E ogni giorno, nel tempio e a casa, non cessavano di 
insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il 
Cristo”. (Atti 5, 42)   

 

I vangeli sono per noi documenti di fede: dopo l'evento di Pasqua e di 
Pentecoste, vennero raccolte le tradizioni su Gesù di Nazaret, e queste sono 
diventate oggetto di predicazione, di riflessione, di preghiera, cioè strumento di 
annuncio, di catechesi e di comunione.   

 

COSA SONO I VANGELI 

Il "kerygma fondamentale" appare in 1 Co 11,23-26 e 15,3-4; 1 Th 5,10 ecc. e 
costituisce l'elemento-base, la struttura dei discorsi degli Atti ai cap. 2.3.4.5.10.13 
cioè della prima predicazione apostolica. L'annuncio (aggello) comprende:   

 

° morte e risurrezione di Cristo  

° secondo le Scritture  

° per la remissione dei peccati.   

 

Si può affermare che i Vangeli non siano altro che uno sviluppo scritto del 
kerygma fondamentale (vedi lo spazio quantitativo e qualitativo che nei Vangeli 
occupa il racconto della passione) secondo quanto è possibile constatare nel 
Vangelo di Marco, sedimentazione più antica della tradizione primitiva: un 
racconto della passione con ampia introduzione.   

 

A suo modo, ogni Vangelo sviluppa lo schema di Atti 10, 36-43: 

 

° battesimo di Giovanni Battista e preparazione di Gesù al ministero.  

° missione in Galilea.  

°  salita a Gerusalemme.  

° passione e risurrezione.  

 

Ogni evangelista, pur rispettando il piano di insieme, costruisce un'opera per 
tanti aspetti personale entro cui dispone materiali sia tradizionali sia propri alla 
sua comunità. 
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I vangeli sono documenti di fede che trasmettono l'esperienza storica 
ineliminabile di comunità interamente trasformate dall'incontro con il Cristo. La 
fede post-pasquale affonda la sua radice nell'esperienza prepasquale di Gesù di 
Nazaret.   

 

Si tratta, potremmo dire, di un "mistero" comunicato attraverso una esperienza 
storica. Le parole umane trasmettono ma sono insufficienti per consegnare 
appieno una rivelazione che le supera (come dicevano i Padri: i Vangeli hanno 
salvaguardato la dimensione spirituale dell'esperienza storica grazia a una certa qual ... 
falsità corporale).I diversi strati del materiale che concorre a formare i vangeli 
provengono:   

 

° dall'annuncio del kerygma in vista della conversione. 

° dalla catechesi dei già convertiti (Atti 14, 22). 

° da elementi già raccolti in vista della celebrazione della Liturgia (es. gli 
stessi racconti della passione). 

 

Questi diversi elementi sono presentati attraverso le parole di Gesù ("Logia") e gli 
eventi della sua vita terrestre ("racconti" su Gesù, anch’essi aventi soprattutto 
finalità didattiche).   

 

DI  CHE COSA SONO FORMATI I VANGELI 

I vangeli sono quindi stati formati a partire da frammenti multipli e di vario 
genere, raccolti e tenuti insieme in modo più o meno articolato. L'esegesi mette 
in luce che le varie unità fondamentali che li compongono hanno avuto una 
esistenza indipendente e diversificata (ad eccezione del cosiddetto: evangelo 
della comunità primitiva, costituito appunto dalla trama fondamentale del 
racconto della passione nel Vangelo di Marco). Se consideriamo i vari livelli di 
composizione di questi scritti, è soltanto per poter meglio comprendere e 
accogliere l’insegnamento e la rivelazione che essi ci trasmettono nella loro 
stesura unitaria, completa e finale. 

 

1) PAROLE DI GESÙ’ (LOGIA) 

 = sono formate dalla raccolta di varie unità diverse in brani più o meno 
omogenei (cfr. Mt. 5-7; 10; 18; 24) 

 

      = o da brevi frasi incisive (simili ai proverbi}  

 

Tali parole sono giunte a noi - in gran 
parte -  indipendentemente dal contesto in cui 
Gesù le aveva pronunciate: il nuovo contesto in 
cui sono poste trasmette inequivocabilmente il 
senso e l’uso che ne facevano già le prime 
comunità cristiane. 
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Queste PAROLE sono diverse tra loro per forma e per 
contenuto:   

 

° parole profetiche (la proclamazione del Regno, il 
compimento finale della creazione e della storia). 

 

° parole ... legislative (regole a fondamento della 
comunità del Regno) 

 

° parole sapienziali (la mentalità nuova ispirata dallo 
Spirito: cfr.  proverbi). 

 

Partendo dalle realtà più umili e banali della vita, Gesù 
riflette su Dio e sull'uomo e sul loro rapporto, cosi come sul 
rapporto degli uomini fra di loro. Questo insegnamento è 
esistenziale, vitale, quotidiano (prende l’avvio ... dai fiori 
dei campi, dalla donna di  casa, dalla vita in famiglia ...).   

 

PARABOLE  = il significato del brano è dato dall'insieme di tutto il 
racconto, a partire dal suo nucleo centrale (la "punta", 
il "culmine"). 

 

ALLEGORIE  = ogni dettaglio del racconto - o quasi - è portatore di 
un insegnamento (genere letterario più sviluppato in 
Giovanni)   

 

2) RACCONTI EVANGELICI SU GESÙ 

° racconti di miracoli (che spesso seguono uno schema comune) e 
costituiscono un segno per chi è disponibile ad accogliere un 
insegnamento o una rivelazione (credenziale, garanzia, cfr. Giovanni). 

 

° racconti di vocazione (secondo un modello spesso A.T.). 

 

  ° racconti biografici = centrati su di un personaggio, con finalità 
didattiche o dottrinali.   

 

° le "sentenze inquadrate" = racconti in funzione di una parola di Gesù 
messa in risalto come "punta" della narrazione, l'aneddoto che la 
inquadra è in certa misura redazionale.   

 

° i sommari = raccordi di altre unità, che rispecchiano più direttamente 
l'autore.   
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In questi racconti bisogna esaminare se il brano è fine a se stesso o è orientato alla 
PAROLA che inquadra.   

 

Tutte queste unità fondamentali sono state conservate in modo più o meno 
indipendente dalle diverse comunità e poi fissate per iscritto e tramandate in 
modo più o meno libero dagli autori evangelici. Nascono così SOMIGLIANZE e 
DIFFERENZE che testimoniano della evoluzione delle tradizioni evangeliche. 

 

Si parla di   TRADIZIONE TRIPLICE  = tradizioni comuni a 
tutti e tre i sinottici.  

   TRADIZIONE DUPLICE = tradizioni comuni solo a due 
evangelisti    TRADIZIONE SEMPLICE  = propria di 
ogni evangelista. 

 

 

 

INTRODUZIONE AL VANGELO DI MATTEO 

Diamo ora un rapido  sguardo panoramico al Vangelo di Matteo, per 
introdurci più da vicino all’oggetto specifico del nostro lavoro. Constatiamo 
subito nel primo Vangelo uno speciale interesse per l'insegnamento di Gesù, da 
parte di un discepolo - scriba, assai prossimo agli ambienti giudaici. Nel 
complesso della sua struttura, sapientemente articolata, il Discorso della Montagna 
occupa un posto molto significativo e svolge sapientemente una funzione ben 
precisa.  

  

Se Matteo, come gli altri evangelisti, racconta molti miracoli di Gesù, 
manifestando anzi nn interesse particolare per la sua attività terapeutica (cf 4, 23; 
9, 35; 12, 15 - 21; 14, 14; 15, 30s; 19, 2; 21, 14), il primo Vangelo è il solo a accogliere 
gli elementi dell'insegnamento di Gesù in cinque grandi discorsi e a concludere 
il suo Vangelo con una parola di Gesù.   

 

In Matteo si trova cinque volte la locuzione stereotipata: Quando Gesù ebbe 
finito questi discorsi (7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1), che risulta assai significativa 
per l’organizzazione dell’insieme. Concludendo i discorsi sempre con la stessa 
formula, l'evangelista intende probabilmente significare che egli li intende 
considerare come un corpo unico, l'insegnamento di Gesù che si conclude con la 
formula di 26,1 (Terminati tutti questi discorsi ...) Questi cinque grandi discorsi di 
Gesù, quasi cinque nuovi rotoli della Nuova Torah, nel Nuovo Pentateuco, nel 
Nuovo Fondamento della Rivelazione, sono :   

 

l.  il discorso della montagna : 5,1 - 7,29;  

2.  il discorso missionario : 9,36 - 11,1;  

3.  il discorso delle parabole : 13, 1 - 53;  

4.  il discorso per la comunità dei discepoli : 18, 1 - 19 ,1; 

5.  il discorso finale : 23, 1 - 26, 1. 
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Al discorso della montagna, solenne proclamazione iniziale del Vangelo 
(pronunciato in Galilea) fa riscontro l’ultimo, conclusivo, pronunciato sul monte 
degli Ulivi (situato di fronte al Tempio, quindi davanti a Gerusalemme): questi 
due grandi discorsi presentano molte corrispondenze tematiche e terminologiche 
(ad esempio, gli scribi e i farisei vengono menzionati  per la prima volta in 5, 20 
[e ricompaiono in 12, 38; 15, 1; 23, 2. 13. 15. 23. 25. 27. 29] ma vengono 
stigmatizzati nelle loro contraddizioni morali in 23, 1 - 39; i guai a voi! - possiamo 
aggiungere - di 23, 13 - 33, sono, già secondo la forma letteraria, il contrario delle 
beatitudini; le corrispondenze di contenuto sono ad esempio relative alla 
misericordia, la purezza, la persecuzione). 

 

Notiamo inoltre che solo il Vangelo di Matteo si conclude con una parola di 
Gesù. Dopo il compito della missione universale che Gesù risorto affida agli 
undici discepoli (28, 18 - 20), il Vangelo si conclude con una parola di Cristo 
Signore: la sua presenza con noi (Emmanuele, cf. 1, 23) fino alla fine del tempo. 
Ciò significa che lo scritto di Matteo, in un certo senso, rimane aperto, lasciando 
risuonare l’eco di quest’ultima parola perché la sua potenza si dispieghi durante 
tutti i secoli della nostra storia. In questa  parola, Gesù manifesta la sua Signoria, 
il compito dei discepoli e la sua continua presenza ed assistenza davanti 
all’orizzonte del compimento escatologico. Gesù risorto è rivestito dell’autorità 
stessa di Dio in cielo e sulla terra, e in quanto tale, invia i suoi discepoli a tutti i 
popoli, perché tutti gli uomini diventino, a loro volta, discepoli di Cristo. In 
questi versetti conclusivi, il riferimento all'insegnamento impartito da Gesù, 
ricevuto dai Dodici e fedelmente trasmesso a tutte le genti, è esplicito. I discorsi 
di Gesù non sono parole passate e superate, ma permangono vive e operanti nella 
Chiesa, voce di una Presenza definitiva, norma di vita nuova, cammino verso la 
meta dell’ultimo compimento. 

 

 IL DISCORSO DELLA MONTAGNA NELLA STRUTTURA DEL VANGELO DI MATTEO.  

Non è possibile entrare qui in una presentazione dettagliata del Vangelo di 
Matteo, ma sembra che il primo evangelista abbia voluto segnare, anche 
semanticamente, due punti cardine  all'interno del suo scritto. Solo due volte, 
infatti, usa la locuzione: Da allora Gesù cominciò a dire, in 4, 17 e in 16, 21: e 
possiamo constatare che in 4, 17 comincia l'attività pubblica di Gesù, l'annuncio 
della presenza del Regno dei cieli e l'invito alla conversione, mentre in 16, 21, ha 
inizio l'annuncio della passione, morte e resurrezione di Gesù, rivolto ai 
discepoli, all’inizio del cammino di Gesù verso Gerusalemme (in 16, 21 - 20, 34). 
Si possono quindi evidenziare tre parti fondamentali:   

 

1,1 - 4, 16 :  la venuta di Gesù. 

4, 17 - 16, 20 :  l'attività di Gesù. 

16, 21 - 28, 20 :   la passione - morte - risurrezione di Gesù. 

Più in dettaglio:  

 

1, 1 - 4, 16  Il mistero di Gesù. 

4, 17 - 16, 20: Annuncio del Regno di Dio.  
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 I° 2, 17 - 11, 2 L’attività di Gesù 

  + 4,17:   sintesi del messaggio, senza precisare i destinatari. 

4,18 - 22:  chiamata dei primi 4 discepoli. 

** 4, 23:  primo sommario dell'attività di Gesù, in parole e 
opere. 

 

+ 5, 1 - 9, 35  vedendo le folle: l'attività di Gesù in parole ed opere: 

     * 5, 1 - 7, 29 discorso sulla montagna: (Logos) 

     * 8, 1 - 9, 35  le opere di Gesù.  

   ** 9, 35 secondo sommario dell’attività di Gesù, con uno 
sviluppo sulle guarigioni. 

 

+ 9, 36 - 11, 1: vedendo le folle: discorso missionario di Gesù:  

incarico affidato ai discepoli di continuare l’attività di 
Gesù (annuncio: 10,7 e 4, 17; guarigione: 10, 1. 8 = 4, 
23; 9, 35; 11, 5) 

 

   

  11, 2 - 16,20. Le reazioni all'attività di Gesù.  

 

  + 11,2-6: i discepoli di Giovanni Battista domandano a Gesù, "Sei 
tu Colui che deve venire?": si tratta  del problema messianico - 
cristologico. Notiamo, per inciso, che la presenza della parola 
Cristo ricorre: 

    = 1,1-17, la genealogia di Gesù 

    = 11,1; 

    = 16,13-20. 

 

  + La sezione finisce in 16,13-20 con la domanda messianica 
formulata da Gesù stesso e rivolta ai suoi discepoli. Essa 
costituisce il culmine di tutta la prima parte del Vangelo di Mt e 
dell'attività di Gesù, che è orientata ad essa. Pietro, a nome della 
Chiesa confessa non solo la messianicità, ma la figliolanza divina 
di Gesù (Mt). E’ possibile vedere inoltre una corrispondenza 
strutturale tra la prima pericope di 4,18 - 22, e l'ultima, 16, 18 - 20 
(sequela personale di Cristo e missione da svolgere nella Chiesa). 

 

Nel vangelo di Matteo, il discorso della Montagna costituisce dunque la prima 
grande parola di Gesù, la più fondamentale e caratteristica di tutta la sua opera. 
Si tratta del primo discorso, il più compatto e più lungo discorso, solenne esordio 
del corpo dell’insegnamento del Cristo, a cui si riferisce specialmente la parola 
conclusiva del Vangelo (28, 20). 
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LA STRUTTURA DEL DISCORSO DELLA MONTAGNA.  

 

Semplificando molto e seguendo una presentazione che ci aiuti soprattutto a 
livello operativo, possiamo evidenziare nel discorso della Montagna la seguente 
articolazione: 

5, 1 - 2  la situazione (folle - insegnamento - monte) 

 5, 3 - 16  introduzione generale 

  5, 17 - 20  introduzione alle norme particolari (la legge e i profeti) 

   5, 21 - 48  rapporto con il prossimo  

    6, 1 - 18  rapporto con Dio   

   6, 19 - 7, 11 rapporto con le cose; 'giudicare' ;'dare' 

  7, 12   conclusione per le norme particolari (la legge e i profeti) 

 7, 13 - 27  conclusione generale 

7, 28 - 8,1 la situazione  (folle - insegnamento - monte) 

 

Il parallelismo che qui evidenziamo non ha la stessa rilevanza in tutte le parti 
che, in questa struttura, vengono presentate come corrispondenti. Ma è una 
chiave di lettura che ci permette di penetrare, attraverso una via umile e concreta, 
nel suo messaggio. 

 

Prima di entrare nella spiegazione delle norme particolari, (5, 17 - 20) Gesù 
espone il suo atteggiamento di fronte all'Antico Testamento: Egli non è venuto 
per abolire, ma per dare compimento (5, 17). Quindi, dopo le norme particolari, 
Gesù riassume il suo insegnamento, specie riguardo al prossimo, nella 'regola 
d'oro': "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro" (7,12). 
Questa massima esprime secondo quale orientamento Gesù intraprenda il 
compimento dell'Antico Testamento.   

 

La sezione 5, 21 - 7, 11 tratta di norme particolari. Esaminandone il vocabolario e 
la tematica, si può constatare che  i tre brani di cui essa è composta (5, 21 - 48; 6, 
1 - 18; 6, 19 - 7, 11) sono ben distinti fra di loro. In 5, 21 - 48, sei volte, attraverso 
la formula 'ciò che fu detto agli antichi' viene dato un particolare risalto a ciò che 
dice Gesù, nuovo Mosè del nuovo popolo di Dio. Tutto l’insegnamento verte, qui, 
sul comportamento nei confronti del prossimo.   

 

Il brano 6, 1 - 18, consiste di tre parti, ciascuna della quali corrisponde alle tre 
forme classiche della devozione giudaica: elemosina, preghiera e digiuno. Anche qui 
possiamo rilevare una certa struttura antitetica: Gesù descrive dapprima il 
comportamento sbagliato (6 ,2. 5. 16) e, poi, quello giusto (6, 3s. 6, 17s ).  

 

Nella parte centrale, la più lunga, troviamo l’insegnamento di Gesù sulla 
preghiera. Ora, proprio al centro, si trova il Padre Nostro (6, 9 - 13) che, secondo 
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Matteo, costituisce l’insegnamento e il dono più grande del discorso della 
montagna: Gesù ci rivela Dio come nostro Padre (Dio Padre degli uomini: 21 volte 
in Mt, di cui 16 nel discorso della montagna; le altre utilizzazioni in 10, 20. 29; 13, 
43; 18, 14; 23, 9). Si può dire che il  discorso della montagna raccoglie l’insegnamento 
più esteso di Gesù su Dio nostro Padre. Perciò, non è a caso che il Padre nostro si 
trovi al centro della composizione di questo discorso. D’altra parte, in questa 
sezione centrale non si tratta solo presente del nostro rapporto con Dio, ma anche 
di quello con il prossimo (6, 12. 14 - 15 ) e le realtà della vita (6, 7 - 8. 11).   

 

Questi altri rapporti, il cui trattamento forma la cornice (5, 21 - 48 e 6, 19 - 7,11 ) 
della parte in cui si parla del rapporto con Dio (6, 1 - 18), sono presenti nella 
cornice del Padre nostro (6, 7s. 14s) e nella preghiera medesima (6, 11s). I tre 
rapporti - con Dio, con il prossimo e con le cose materiali - sono intimamente 
collegati. La nostra relazione con Dio Padre costituisce il fondamento: della 
rivelazione, della fede, della nostra risposta esistenziale; essa determina la 
relazione con il prossimo (cf 5, 48 ) e con tutta la creazione (cf 6, 8. 32).   

 

INTRODUZIONE AL DISCORSO DELLA MONTAGNA 

 

LA SITUAZIONE : 5.1 - 2.  

In questo breve brano introduttivo, vengono descritte le circostanze del discorso 
della montagna. Cerchiamo di leggere con attenzione il nostro testo per capire 
l’insegnamento trasmesso da Matteo. 

 

IL PUBBLICO GENERALE : LA GRANDE FOLLA. 

La locuzione Vedendo le folle collega il discorso della montagna con il sommario 
precedente (4, 24 - 25), ed indica il pubblico che ascolta le parole di Gesù, creando 
una certa connessione con l'introduzione del secondo discorso, Mt 9, 36.   

 

Matteo ha descritto l'effetto dell'attività di Gesù (4, 23) in 4, 24s : la sua fama ha 
raggiunto tutta la Siria; malati d'ogni genere vengono portati da lui; grandi folle 
seguono Gesù, particolarmente attirate - come sembra indicare il contesto - dalle 
sue guarigioni, dal suo aiuto nelle varie malattie e sofferenze. In nessun altro 
passo, oltre a questo, Matteo elenca altrettanto ampiamente le regioni dalle quali 
provengono le folle (cf  3, 5, ove si parla del pubblico di Giovanni, che ha una 
provenienza più ristretta). Su di esse si posa lo sguardo di Gesù; Mt 5, 1 si 
aggancia immediatamente a 4, 25: Gesù raggiunge tutto il popolo d'Israele, di 
più: non è escluso che la menzione della Decapoli e della regione oltre il Giordano 
implichi un’apertura verso i pagani.  

 

Il salire sulla montagna potrebbe essere interpretato come un allontanamento 
dalle folle, quasi che Gesù volesse insegnare solo ai discepoli, sulla cima della 
montagna. Il testo di Mt 7, 28s, però, esclude tale interpretazione: la reazione delle 
folle dimostra che esse hanno udito l’insegnamento di Gesù: il discorso della 
montagna è indirizzato quindi non solo ai discepoli, ma a tutto il popolo e il suo 
contenuto, dunque, è valido per tutti. La destinazione universale è tipica del 
discorso della montagna. Anche le parabole e le invettive contro gli scribi e i 
farisei menzionano le folle insieme ai discepoli (13, 2. 10; 23, 1), ma l’uditorio 
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viene man mano ristretto ai soli discepoli (13, 36; 24, 3). Gli altri due discorsi del 
Vangelo di Matteo sono destinati ai discepoli sin dall'inizio (10, 5; 18, 1). 

 

L'introduzione “Vedendo le folle” caratterizza quindi il discorso della montagna e 
il discorso missionario. In 9, 36, Mt specifica il sentimento di Gesù nei confronti 
della situazione della gente: "Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite, come pecore senza pastore". Gesù risponde alle necessità del popolo 
non solo mediante la propria azione, ma anche tramite la missione dei discepoli. 

 

 

L’AMBIENTAZIONE GEOGRAFICA. 

Indicando all'inizio la salita sul monte (5, 1) e menzionando alla fine la discesa 
dal monte (8, 1), l'evangelista mette in risalto una specifica collocazione 
geografico - simbolica. Abbiamo già constatato che Gesù sale sul monte non per 
allontanarsi dal popolo, ma per rivolgersi più precisamente e facilmente ad esso, 
abbracciando un orizzonte più ampio. Potremmo vedere in questo dettaglio solo 
un significato funzionale : ma in realtà, vi si può cogliere un parallelo con quel 
monte (Sinai, Es 19-20, Oreb Dt 5), in cui Dio ha stipulato la sua alleanza con 
Israele ed ha rivelato la sua volontà, specialmente nel Decalogo (Es 20,1 - 17; Dt 
5, 6 - 21).  

Il riferimento al Decalogo è esplicito in Mt 5, 21. 27 (33) = Es 20, 13. 14 (16); Dt 5, 
17. 18 (20). Matteo crea un chiaro parallelismo fra ciò che era accaduto sul monte 
Sinai e ciò che sta accadendo su questo monte della Galilea. Nelle sue parole, che 
si devono ascoltare e mettere in pratica, quale solido fondamento dell’esistenza 
(Mt 7, 24s), Gesù manifesta la volontà del Padre, senza l'adempimento della quale 
nessuno può entrare nel regno dei cieli (7, 21). Il parallelismo vuole esprimere 
che la manifestazione della volontà di Dio Padre mediante le parole del Figlio, è 
tanto fondamentale quanto la manifestazione della volontà di Dio, avvenuta dal 
Sinai, nell’Antico Testamento.   

 

 

Gesù è quindi un nuovo Mosè: Il mediatore ultimo e definitivo tra Dio e gli 
uomini. Mentre tuttavia Mosè saliva sul monte per ricevere da Dio la Legge e per 
portarla al popolo; Gesù sale sul monte non per ricevere da Dio dei 
comandamenti, ma per parlare dal monte come Dio stesso ha parlato dal monte 
(cf Es 19, 20; 20, 1; Dt 5, 4 ). Gesù, in quanto Figlio, conosce il Padre (Mt 11, 27) e 
può rivelare la volontà del Padre (7, 21). [Per la relazione Gesù - Mosè, cf anche 
Mt 17, 1 - 8; Gv 1, 17; Eb 3 ,1-6].   

 

In 5,1 (e in 8, 1), Matteo parla di un monte determinato - cf. la presenza 
dell’articolo determinativo - ma non dà ulteriori precisazioni. Ritroviamo una 
identica collocazione geografica in 14, 23; 15, 29; 28, 16, altri testi che possono 
completare l'attività d'insegnamento che Gesù inizia in 5,1. In 14, 23, si menziona 
di nuovo la presenza della folla, sfamata e poi congedata da Gesù: ma qui, Egli 
sale sul monte per rivolgersi a Dio in preghiera solitaria. Il monte non è solo il 
luogo dell'attività di Gesù, ma anche quello della sua preghiera.   

 

Il passo 15, 29s, è parallelo, per molti aspetti, a 5, 1: 
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5,1: Gesù salì sul monte e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i discepoli;   

 

15,29:  salito sul monte si mise a sedere là e gli si avvicinarono molte folle.   

 

Gesù siede sul monte: ora non sono più i discepoli, ma sono le folle che lo 
circondano, portando malati d'ogni genere (cf 4, 24; 11, 5). Dal monte Gesù 
guarisce e, per la seconda volta, sfama il popolo (15, 32 - 39). Non solo 
l'insegnamento, ma anche le grandi opere di Gesù vengono quindi dal monte, 
dall'alto, da Dio, come riconoscono che folle che, di fronte ai miracoli 
"glorificavano il Dio d'Israele" (15,31). Notiamo perciò il collegamento: monte - folle 
- attività di Gesù, in parole ed opere (cf 4 ,23; 9, 35): Dio agisce in Gesù per la 
salvezza del mondo. 

 

L'ultima menzione del monte (28, 16), è volutamente parallela alla prima (5, 1) e 
anch’essa può essere letta come un'inclusione che abbraccia tutta l'opera di Gesù. 
Mt 28, 16 è il monte di Galilea dove Gesù risorto precede i suoi discepoli (Mt 26, 
32), dove rivela ad essi la piena autorità di cui è rivestito con la sua morte e 
risurrezione, e dove porta a compimento la loro missione (9,36 - 11,1) inviandoli 
a tutte le nazioni per renderle partecipi dell'insegnamento ricevuto da lui (28, 20). 
Dal monte ha inizio l'opera di Gesù per le folle i Israele e della Decapoli, dal 
monte comincia l'opera dei discepoli di Gesù, inviati da lui a tutte le nazioni.   

 

Matteo usa tre formule diverse: 

 

1) “il monte” = quello determinato, ben conosciuto dai suoi lettori 

   5, 1; 8, l; 14, 23; 15, 29; 28, 16. 

2) “un alto monte”: 

   4, 8:  il diavolo conduce Gesù su di un alto monte, per tentarlo. 

   17,1: Gesù conduce tre discepoli su di un alto monte, dove il 
Padre lo rivela ai discepoli come Figlio di Dio.  

 3) “il monte degli ulivi” : contrapposto a Gerusalemme ed al tempio:  

   21, 1 punto di partenza per la manifestazione messianica, 
l’entrata solenne di Gesù a Gerusalemme 

   24, 3 luogo del discorso escatologico (il primo e  l'ultimo discorso 
di Gesù sono ambientati geograficamente su di un monte). 

26, 30 luogo dell’ultima preghiera di Gesù, della sua cattura, 
inizio degli eventi della sua morte e risurrezione. 

 

Riassumendo:  "il monte" è un luogo tipico del ministero di Gesù in Galilea, dove 
hanno luogo le sue grandi rivelazioni davanti alle folle. "Il monte degli ulivi", 
anche solo geograficamente, è contrapposto a Gerusalemme: di là Gesù inizia la 
sua manifestazione messianica; esso è piuttosto lo sfondo del discorso 
escatologico, e il luogo della solitudine dell’agonia. Il carattere diverso di questi 
due monti corrisponde alla diversità del ministero galilaico e gerosolimitano di 
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Gesù: la Galilea è l’ambito geografico dell’attività pubblica di Gesù;  
Gerusalemme, invece, è il luogo dove più fortemente esplode l’ ostilità  contro 
Gesù, è il luogo della sua passione - morte - risurrezione. 

 

 LA POSIZIONE DI GESÙ. 

L'evangelista fa espressamente menzione del fatto che Gesù si mise a sedere. 
Questa posizione è scelta da Gesù in tre situazioni:   

 

 insegnamento  5, 1; 13, 2; 24, 3 (primo, terzo e quinto discorso), cf 23, 2; 26, 55 
(rimando al suo anteriore insegnamento) 

 

giudizio del Figlio dell'uomo 19, 28; 25, 31; 26, 64; cf 22, 44; altri giudici 19,28 
cf 20, 21. 23; 27, 19  

 

guarigioni   15, 29 

 

L’immagine di “Colui che siede sul trono”, è simbolo di regalità, potenza, autorità, 
sapienza, signoria universale. E’ immagine di Dio (cf. Is 6; Dn 7, 12; Gb 1; 1 Re 22; 
Ez 1 ecc.; cf. la frequenza della simbologia nell’’Apocalisse). La posizione esprime 
e sottolinea il tranquillo, sicuro, indiscusso possesso d'autorità e dignità: è già 
essa stessa immagine messianica. 

 

 

LA PRESENZA DEI DISCEPOLI.  

Per la prima volta Matteo usa il termine 'discepoli' e li presenta mentre si 
avvicinano a Gesù: sono coloro che formano l’uditorio più vicino al Maestro: 

 

discepoli: Mt 73 Mc 46 Lc 37 Gv 78 At 28 resto 0 

 

In 5, 1, Matteo non dice né che sono né quanti sono: si tratta, almeno, dei quattro 
chiamati da Gesù in Mt 4, 18 - 22, e che vengono elencati per primi nella lista dei 
dodici discepoli (10,1. 2 - 4). Dopo 5,1, non si menzionano più se non in 8, 23, 
dove, seguendo Gesù, si dice che sono entrati con lui nella sua stessa barca e sono 
testimoni della tempesta sedata.   

avvicinarsi   Mt 52 Mc 5 Lc 10 Gv 1 

 

Si tratta di un verbo preferito da Matteo. Nella grande maggioranza dei casi (37 
volte), Gesù è il punto di riferimento verso cui si dirigono gli uomini, spinti dalle 
loro attese: i discepoli, i malati, gli avversari. Solo due volte è Gesù colui che si 
avvicina (ai discepoli, tramortiti dalla trasfigurazione, in 17, 7; alla preghiera del 
Gethsemani, 26, 39).   

 

Il più delle volte (10x), i discepoli si rivolgono a Gesù: con una domanda (13, 10. 
36; 17, 19; 18, 1; 24, 3), con una osservazione (15, 12; 24, 1) o con una proposta (14, 
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15; 15, 23). Questo, all’inizio del primo e quarto discorso di Gesù; nella seconda 
parte del quinto (5, 1; 18, 1; 24, 3). Nel terzo discorso, sono i discepoli che, 
avvicinandosi, provocano la prima interruzione (13, 10) e poi la spiegazione della 
parabola della zizzania (13, 36). Nel secondo discorso, è Gesù che chiama i 
discepoli a sé (10, 1). I discepoli sono sempre le persone più vicine a Gesù e i 
destinatari principali del suo insegnamento. Tuttavia, il discorso della montagna 
è l'unico insegnamento rivolto interamente al popolo.   

 

In Mt 5,1, l’avvicinarsi dei discepoli a Gesù è a sé stante, non è in funzione di 
qualcosa d’altro, in endiadi con un altro verbo (accostarsi per sentire, vedere, dire 
chiedere ecc.). In questo caso, l’avvicinarsi a Gesù mette in risalto che i discepoli 
costituiscono, per così dire, un gruppo a sé, più vicino a Gesù, più direttamente 
coinvolto nella sua parola e nella sua missione.   

 

 

L'AZIONE DI GESÙ.  

Tre espressioni, tutte riferite alla parola, evidenziano la solennità del momento: 
il testo dice aprire la bocca, insegnare, dire. Nei vangeli e nello stesso Matteo, solo 
la ricorrenza di 5,2 manifesta che l'espressione 'aprire la bocca' introduce 
esplicitamente un discorso (in Mt 17, 27 e Lc 1, 64 ha un altro significato; in Mt 
13, 25 si cita il Sal 78,2 per provare che l'insegnamento in parabole adempie la 
parola profetica; fuori dei vangeli, cf At 8, 35; 10, 34; 18, 14;  8,32; 2 Cor 6 ,11; Ef 
6, 19; Ap 13,6 ). 

 

La locuzione segna con notevole enfasi l’inizio del discorso della montagna e di 
tutto l'insegnamento di Gesù. Finora, egli ha pronunciato solo alcune poche 
parole (3, 15; 4, 4. 7. 10. 17. 19) in circostanze speciali; ora, Gesù esce dal silenzio 
e comunica a tutto il popolo la ricchezza del suo insegnamento messianico. 

 

Si può pensare ad una connessione con la risposta della prima tentazione : "Non 
di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (4, 4 = Dt 8, 3: 
bocca di Gesù =  bocca di Dio). Dalla bocca di Gesù provengono le parole che 
indicano la via della vita ( cf  7, 14; 19, 16s. 29; 25, 46 ). Confrontiamo per un attimo 
Mt 5, 2 con Gb 3,1 : "Dopo, Giobbe apri la bocca e maledisse il suo giorno”, una frase 
che segna solennemente l'inizio di tutti i discorsi del libro.  La differenza del 
contenuto è molto forte. Giobbe apre la bocca per una maledizione, Gesù per la 
serie delle beatitudini che si riferiscono proprio a quelle situazioni - limite che 
causano le maledizioni di Giobbe.   

 

insegnare Mt 14 Mc 17 Lc 17 Gv 9  

Maestro     Mt 12 Mc 12 Lc 17 Gv 8  

Matteo usa il termine Maestro solo per Gesù (lo stesso avviene negli altri 
evangeli, eccetto Lc 2,46 e Gv 3,10) e ribadisce la singolarità di questo ruolo (23, 
8). Anche il verbo corrispondente si adopera solo per Gesù ( 9 volte ) e per gli 
undici discepoli ( 1 volta; 28, 20: i discepoli devono riprendere, nel loro 
insegnamento, ciò che hanno ricevuto da Gesù).   
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Per Gesù : in sommari : 4, 23; 9, 35; 11, 1; 26, 55. 

  in singoli casi : 5, 2; 7, 29; 13, 54; 21, 23; 22, 16   

 

L'uso del sostantivo e del verbo mostrano quindi che Gesù è il maestro per 
antonomasia. Matteo presenta l'insegnamento come l'attività principale, ripetuta 
e continua di Gesù. Egli è l'unico maestro (23, 8), che indica la via della vita con 
singolare competenza ed autorità, ed a lui spetta ogni attenzione e fiducia. 

 

Per la ricorrenza del verbo 'insegnare' in 5,2 è caratteristico che solo qui tale verbo 
è connesso con 'dire' ed è seguito dal contenuto dell'insegnamento. Gli altri passi 
constatano solo l'azione di 'insegnare, senza riferirne il contenuto. Il  discorso della 
montagna, come primo discorso di Gesù, è anche l'unico che viene introdotto 
solennemente e concluso in 7, 29, con il verbo 'insegnare', con la sottolineatura 
che la sua autorità del è ben superiore a quella degli scribi.   

 

Le folle restano attonite davanti al suo insegnamento. Così, in modo molto 
chiaro ed insistente, il discorso della montagna viene presentato come 

l’insegnamento fondamentale e caratteristico di Gesù. Quando, allora, anche 
l’attività futura dei discepoli è qualificata come ‘insegnamento', in Mt 

28,20 - cioè per la prima ed unica volta, nell'ultimo versetto del vangelo - il 
collegamento al discorso della Montagna è forte, benché implicito. 

 

AVVICINANDOCI ALLE BEATITUDINI 

Avviciniamoci al grande portico che solennemente introduce nel Regno di Dio, 
proclamato da Gesù. Cominciamo ad osservare come si presentano a noi, per 
trasmetterci l’insegnamento del Cristo. Abbiamo davanti a noi otto beatitudini, 
formulate alla terza persona plurale (5,3 - 10 ).  L'ultima della serie, che riguarda 
i perseguitati, viene ripresa alla seconda persona plurale, in 5,11-12, e 
ulteriormente approfondita. Prima di penetrare nel senso profondo di ciascuna, 
cerchiamo di capirne il messaggio considerando la loro composizione e la 
relazione l’Antico e il Nuovo Testamento. 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

Ogni beatitudine, in Mt 5, 3 - 10, appare in una formula a tre membri: la 
proclamazione della beatitudine in quanto tale, la caratterizzazione delle persone 
alle quali si riferisce la proclamazione e il destino loro promesso, oggi (5, 3. 10 ) 
o nel futuro (5, 4 - 9). In corrispondenza ai diversi atteggiamenti o situazioni 
assunti da ciascuno, attraverso dei passivi teologici (5, 4. 6. 7. 9), Matteo annuncia 
come gli uomini sono raggiunti dall'azione di Dio. Nel primo e secondo membro 
della frase, non vediamo nessuna indicazione di tempo: siamo quindi nel 
presente.  La beatitudine quindi è per il presente e le situazioni, atteggiamenti del 
presente. Nel terzo membro, il verbo, quando è espresso, è prevalentemente al 
futuro, da leggere in senso escatologico (cf 5, 12 : " perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli"). 
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In altri termini: il  secondo membro indica la condizione, il terzo la causa 
(introdotta sempre con hoti = perché), e il primo membro, l’effetto, il risultato. La 
causa della gioia promessa non sta negli atteggiamenti o situazioni umane, ma 
nell’essere raggiunti dall'azione escatologica di Dio. Tuttavia, solo coloro che 
vivono in questi atteggiamenti, esperienze o disposizioni, possono essere 
raggiunti dall'azione salvifica di Dio. 

 

 

LE ALTRE BEATITUDINI NEL NUOVO TESTAMENTO 

Per valutare meglio le beatitudini del discorso della montagna, è necessario 
confrontare, anche solo rapidamente, in quale modo e misura le beatitudini 
ricorrano anche altrove, nel N. T. e nell'A.T.  Ricorrono, in effetti, nel testo sacro 
alcune beatitudini proclamate in frasi a due membri, e la lor frequenza negli 
scritti biblici non è uniforme.  

 

Nel N.T., il termine makarios = beato  ricorre in Mt 13x, Mc 0, Lc 15x, Gv 2x,  Ap 
7x, altrove 12x. La formula derivata viene detta macarismo (i testi di 1 Tm 1, 11; 6, 
15; Tt 2, 13 vanno considerati a parte).  

 

A. LE ALTRE BEATITUDINI IN MATTEO.  

 

In Matteo, le altre beatitudini si trovano nei passi seguenti :   

 

11,6  Beato colui che non si scandalizza di me     cf Lc 7,23 

13,16  Beati i vostri occhi perché vedono      cf Lc 10,23 

16,17  Beato te, Simone figlio di Giona, perché né.. te l'hanno rivelato ....   

24, 46 s  Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire cosi! In 
verità vi dico : gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.   

Paragonando queste beatitudini con quelle del discorso della montagna, 5, 3 - 10, 
si può constatare quanto segue :   

 

+ non si tratta di liste, ma di  beatitudini isolate;. 

+ rivolte non a categorie di persone, ma a dei singoli (cf 16,17; Lc 1 ,45).   

+ in formule a due membri:  

 macarismo e condizione : 11, 6; Lc 1, 45; Gv 20, 29 

 macarismo e motivazione : 13,16; 16,17   

 

+ accanto a macarismi con motivazione chiaramente escatologica, ce ne sono 
altri riferiti piuttosto al presente: 5, 3 - 12; 24, 46   

 o di carattere più generale : 11, 6; 13, 16; 16, 17;  cf Lc 1, 45; Gv 20, 29  
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LE ALTRE BEATITUDINI CON MOTIVAZIONE ESCATOLOGICA NEL N.T.  

 

Oltre al passo parallelo di Lc 6, 20 - 23, vi sono, nel N.T., le seguenti beatitudini 
con motivazione escatologica:   

 

Mt 24,46  Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire cosi! In verità 
vi dico: gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni (cf Lc 12, 43; 12, 
37). 

 

Lc 14, 14 Sarai beato (tu che inviti poveri, storpi..) riceverai infatti la tua 
ricompensa alla resurrezione dei giusti.   

 

Gc l, 12  Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova, 
riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. 

 

Ap 14, 13 Beati i morti che fin d'ora muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, 
riposeranno dalle loro fatiche. 

 

Ap 22, 14 Beati coloro che lavano le loro vesti: avranno parte all'albero della vita ed 
entreranno per le porte nella città.   

 

Al di fuori di Mt 5, 3 - 12 (pp Lc 6, 20 - 23), constatiamo che sono molto rare. Gli 
atteggiamenti a cui viene promesso di avere parte al destino stesso di Dio sono 
un riflesso dell’immagine di Gesù: comunione al suo mistero di morte e di 
risurrezione; gratuità; vigilanza; perseveranza, sequela di Cristo. Sono le virtù 
evangeliche che assimilano all’amore di Dio, alla sua libertà, alla sua forza e alla 
sua pienezza escatologica. 

 

 

 

 

LE BEATITUDINI NELL’A. T.  

Le beatitudini, nell' A.T., non sono frequenti. Sono molto rare nei libri storici (solo 
Gn. 30, 13; Dt 33, 29; 1 Re 10,8 = 2 Cr 9,7 ) e nei libri profetici (solo Is 30, 18; 31, 9; 
32, 20; 56, 2; Bar 4, 4; Dn 12, 12); un po' più frequenti nei Salmi (25 volte) e nei 
libri sapienziali..  
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LE BEATITUDINI NEI SALMI  

Il libro dei Salmi inizia con una beatitudine a tre membri, molto ampia nella 
seconda e terza parte:   

 Sal 1,1 Beato l 'uomo che non segue il consiglio degli empi 

     non indugia nella via dei peccatori 

      non siede in compagnia degli stolti 

      ma si compiace della Legge del Signore, 

       la sua Legge medita giorno e notte. 

 

 Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, 

  che darà frutto a suo tempo 

   e le sue foglie non cadranno mai; 

   riusciranno tutte le sue opere. 

 

 

Se analizziamo il secondo membro, vediamo che esso consiste in un parallelismo 
antitetico, i cui due membri si esplicitano in parallelismi sinonimici. Vengono 
descritte, attraverso immagine simboliche pregnanti, le caratteristiche del giusto. 
Notiamo i verbi (ebraico): camminare - sedere (attività globale dell’uomo) - trovare 
compiacenza (dimensione interiore: attività spirituale) giorno e notte (globalità del 
tempo). L’oggetto adeguato all’uomo è la Legge (Parola, rivelazione, 
insegnamento, comandamento). Il terzo membro descrive i frutti di vita promessi 
al retto orientamento teologico - esistenziale - morale della persona:  l’albero 
piantato lungo le acque è simbolo della stabilità e fecondità perenne garantita 
dalla comunione con Dio, l’accoglienza della Parola (il suo Spirito). Il Sal 1 apre 
il salterio come una solenne introduzione simbolica, dando, in un certo senso, la 
chiave di lettura di tutto quello che segue: qual è l’atteggiamento dell’uomo che 
gli permetterà di aver parte alla vita. Solo in questo senso un paragone con Mt 5, 
3 -10 può significativo: da un lato, la relazione dell’uomo con la legge; dall’altro: 
la relazione dell’uomo con Cristo, la sequela - imitazione delle sue disposizioni 
umano - divine (povertà - mitezza - misericordia - persecuzione - gratuità). 

 

Elenchiamo ora altre indicazioni riassuntive sulle beatitudini nei Salmi:   

 

1° collocate frequentemente all’inizio: 1, 1; 31, 1; 40, 2; 111, 1; 118, 1; 127, 1 

o alla fine : 2, 12; 83, 13; 126, 5; 136, 8; 143, 15; corrispondono a una 
indicazione del tema o lo sintetizzano, alla conclusione; anche le beatitudini 
di Mt 5, 3-10  sono una sintesi assai incisiva dell’insegnamento evangelico, 
collocate in posizione enfatica, iniziale. Sono 7 + 1 = compimento 
escatologico della perfezione. 

 

2° In maggioranza, sono formule a due membri (macarismo e condizione); 
spesso il contenuto del Salmo sviluppa la motivazione dell’uno e dell’altra. 
Si trovano anche formule tripartite: 1, 1 - 3; 40, 2; 83, 5; 111, 1; 127, 1. 
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3° Il contenuto del secondo membro può essere schematizzato da questo 
prospetto:  

a’ fedeltà alla Legge e timore di Dio : 1,1; (93,12); 105,3; 111,1; 118,1; 127,1; 

 b' speranza e fiducia in Dio : 2, 12; 33, 9; 39, 5; 83, 13;  

 c' relazione con il Signore, Dio del popolo : 32, 12; 143, 15; 145,5;  

 d' elezione da parte del Signore : 64, 5; (33, 12);  

 e' esperienza del perdono dei peccati : 31, 1 s; 

 f' altre forme del rapporto con Dio : 83, 5; 88, 16; 93, 12.  

 g' Altre motivazioni varie:   

 

40, 2 :  Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il 
Signore lo libera". Notare la formula a tre membri; l’ 
atteggiamento verso il prossimo; promessa per il futuro;  

 

126, 5 :  Beato l'uomo che ne ha piena la faretra : non resterà confuso ".   

 

 136, 8 s:  figlia di Babilonia devastatrice .. 

 

Si può constatare che in queste beatitudini salmiche, in una forma o 
nell'altra,  tratta sempre del giusto rapporto con Dio. Le beatitudini di Mt 
5,3-10, risultano allora abbastanza diverse, soprattutto quando 
maggiormente coinvolgono nell’atteggiamento dell’uomo verso Dio anche 
il rapporto con il prossimo (ad esempio, 5, 4. 5. 7. 9).   

 

4° Notiamo che la beatitudine promessa nell’AT è quasi sempre relativa a dei 
beni terrestri concessi da Dio: come la sua protezione nei pericoli e nelle 
minacce, il suo aiuto, la sua benedizione, una numerosa discendenza ecc. 
Un orientamento chiaramente escatologico è proprio soltanto alle 
beatitudini del N.T. 
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LE BEATITUDINI NEI LIBRI SAPIENZIALI  

I testi della letteratura sapienziale che si dovrebbero analizzare in proposito 
sarebbero soprattutto quelli di Proverbi 5; Qohelet 1; Sapienza 1; Siracide 11. 
Constatiamo che sono beati, da questo punto di vista, soprattutto coloro che 
cercano la sapienza e che osservano la Legge del Signore: Prov 3, 13s; 8, 32. 34s; 
Sap 3, 13s; Sir 14, 20; 31, 8; 34, 15; (51, 28s). Se, da una parte, sono molti i punti in 
comune con le beatitudini dei Salmi, dall'altra, le motivazioni tipiche della 
letteratura salmica (appartenenza al Signore, fiducia nel Signore etc. ) quasi non 
si ritrovano.   

 

La motivazione o causa della beatitudine a volte si identifica con la condizione 
della persona a cui è rivolta. Ci sono anche cause, per così dire, profane : la 
presenza di un re buono (Qo 10, 17 cf  l Re 10, 8); una buona moglie (Sir 25, 8; 26, 
1 ); essere risparmiati da una lingua malefica (Sir 28, 19). In Sap 3, 13 si apre un 
accenno alla dimensione escatologica . 

In certa misura, le beatitudini della letteratura sapienziale confermano le 
osservazioni fatte a proposito delle beatitudini dei Salmi e permettono di vedere, 
più facilmente, le particolarità e le note caratteristiche delle beatitudini in Mt 5, 
3 - 10.   

 

 L'ELEMENTO COMUNE:  

 

Nel greco profano, l’aggettivo “makarios” si usa principalmente per gli dèi, che, a 
differenza degli uomini, venivano chiamati “hoi makares”, per indicarne la loro 
suprema felicità, cioè l’assenza di dolore e di morte (cf 1 Tm 1, 11; 6, 15, dove si 
parla di Dio). Il termine designava, poi, in riferimento agli eroi morti, uno stato 
felice, uguale a quello degli dèi nell'al di là, nelle isole dei beati. 

 

Nel N.T., esso viene utilizzato specialmente per designare la gioia che scaturisce 
per l'uomo dalla partecipazione alla salvezza del regno di Dio. Possiamo vedere 
un'esplicitazione del termine 'beati', nell'esortazione, in 5, 12,”Rallegratevi ed 
esultate” (la stessa formula si trova in 1 Pt 4,13, in riferimento alla partecipazione 
alla morte - risurrezione di Cristo; in Ap 19,7 riguardo alle nozze dell'Agnello ). 
Gioia (emozione interiore) ed esultanza (comportamento esterno) sono la 
reazione dell’uomo di fronte al compimento del mistero di Dio: 

+  di cui Dio è l’origine e il compimento (causa e fine); 

+  il numero otto indica la pienezza celeste; 

+ all’inizio dell’insegnamento di Gesù, le beatitudini ne determinano il tono 
ed le caratteristiche, lo qualificano come buona novella. . Gesù è venuto per 
annunciare la pienezza della gioia e per mostrare il cammino che vi 
conduce. In modo diverso, Gv 2, 1 - 11 apre il Vangelo di Giovanni: nelle 
nozze di Cana (simbolo della comunione nell’amore nei tempi ultimi) Gesù 
dona il buon vino (simbolo di gioia, cf Sal 104,15; Gdc 9,13) in grande 
abbondanza; così, inizia e viene qualificato il tono del suo ministero.   

+  Le Beatitudini compiono quanto era annunciato in Is 61, 1: Il Signore mi ha 
mandato a portare il lieto annuncio ni poveri". Gesù, nella risposta a Giovanni 
Battista, conclude la descrizione del suo operare riferendosi a Is 61,1 : "Ai 
poveri è annunciata la buona novella" (Mt 11, 5). La ripresa della prima 
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beatitudine è esplicita: "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli 
" (5,3).   

 

Gesù, veramente, annuncia la pienezza della gioia. Ma non si tratta di una gioia 
a buon mercato, che si raggiunge in modo facile, quasi automatico. Nelle 

singole beatitudini, Gesù indica le condizioni, insegna il cammino, la 
preparazione e la collaborazione da parte dell’uomo, per aver parte a questa 

gioia. 

 

BEATI I POVERI NELLO SPIRITO.  

L'interpretazione delle beatitudini presenta una difficoltà d’ordine generale: si 
tratta, di testi molto densi, dove si incatenano, in una lista rigorosamente 
armonica, alcuni termini di grande profondità, che, senza riferimento a un 
contesto più preciso che ne aiuti la comprensione, riassumono degli 
atteggiamenti fondamentali dell’uomo, davanti a sé, al mondo e a Dio. Per 
concretizzare il significato di queste parole, è necessario considerare il contesto 
più ampio della loro utilizzazione di questi termini, in Matteo, nel N.T. e nell'A.T.   

 

I POVERI NELLO SPIRITO.  

La locuzione “poveri nello spirito” non ricorre altrove nella Sacra Scrittura.   

 

1' “poveri” Mt 5 Mc 5 Lc 10 Gv 4 Paolo 4 Gc 4 Ap 4. 

Nel greco profano, il termine “ptochós = indigente” designa la totale 
povertà economica, ed è usato in riferimento a chi non possiede nulla, è 
costretto a mendicare e, per la sua sopravvivenza, dipende dagli altri, senza 
l’aiuto dei quali non può' assolutamente andare avanti. Come specifica un 
dizionario del greco del N. T.: "mendicus, ita egenus ut aliena misericordia 
sustentatus vitam agat”.    

 

Il termine si distingue da un sinonimo “penes = povero” che designa l'uomo che 
non ha niente di superfluo e che deve lavorare per guadagnarsi il sostentamento 
della vita. Invece il “ricco” è colui che, bene e facilmente, può vivere con i redditi 
della sua proprietà. Anche nel N.T., “povero” esprime quasi sempre chiaramente 
povertà economica; spesso, nel contesto, si trova il verbo 'dare' : i poveri sono 
coloro che dipendono dai doni altrui (cf Mt 19, 21; 26, 9. 11, cioè tutte le ricorrenze 
eccetto i passi che siamo studiando: 5, 3; 11, 5 ). In Mt 5, 3, 'poveri' è modificato 
dal dativo di 'spirito'.   

 

2'. ”pneuma” Mt 19 Mc 23 Lc 36 Gv 24. 

Nella maggioranza dei casi, il termine si usa per lo Spirito di Dio, lo Spirito 
Santo, oppure per gli spiriti opposti a Dio; gli spiriti impuri; solo raramente 
viene usato per indicare lo spirito umano.  

 

Si usa “pneuma” in particolare per lo spirito di Gesù (Mt 27,  50 pp Lc 23, 46 e Gv 
19, 30; Mc 2, 8; 8, 12; Gv 11, 33; 13, 21); ricordiamo anche la frase "Lo spirito è 
pronto, ma la carne è debole" (Mt 26, 41; Mc 14, 38). Altrove, ricorre solo in Lc 1, 
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47. 80; 8, 55. Secondo l'uso di Matteo, che utilizza lo 'spirito' in forma assoluta sia 
per lo Spirito di Dio (4, 1; 12, 31; 22, 43) sia per lo spirito umano (26, 41; 27, 50), il 
termine può designare, in 5, 3, o l’uno o l'altro. L’uso assai ridotto del termine nel 
senso di 'spirito umano', potrebbe raccomandare il senso di 'spirito divino'. La 
corrispondenza tra Mt 5 ,3 'poveri in spirito' e 5, 8 'puri di cuore', dove ricorre la 
stessa costruzione e dove in 5, 8 'cuore' designa sicuramente l’interiorità della 
persona, può indicare il senso di 'spirito umano'. In costruzioni analoghe ed 
espressioni simili (Mt 11, 29 'mite ed umile di cuore'; Lc 1, 51; 24, 35; At 7 ,51), si 
usa sempre il termine 'cuore' e si parla dell’atteggiamento fondamentale 
dell’uomo. Una locuzione più prossima, formulata con 'spirito', si trova solo in 1 
Cor 7, 34: ”santa nel corpo e nello spirito”. Il collegamento di 'corpo' e 'spirito' 
mostra chiaramente che Paolo parla dello spirito umano. Tenendo conto delle 
altre espressioni che si trovano nel N.T., si può dire che il sintagma 'poveri in 
spirito' è abbastanza singolare : l'idea della 'povertà quanto allo spirito' non si 
esprime mediante il termine 'cuore', che è più frequente nella Bibbia, e la parola 
'spirito' si trova da sola, senza un termine corrispondente, che lo specifichi. Si può 
pensare che, al posto del termine univoco 'cuore' sia stato scelto uno più aperto, 
'spirito', che può essere riferito sia allo spirito umano che allo Spirito di Dio.   

 

Ma quale significato ha tale costruzione grammaticale? Se si prende come 'dativus 
instrumentalis', lo spirito è l'agente, è la forza che induce ad essere poveri. 
Secondo questa interpretazione, Mt 5, 3 parla di o a persone che sono 
materialmente povere non perché costrette  dalle necessità esterne, ma in quanto 
motivate dallo spirito.  Se 'spirito' si prende nel senso di 'spirito umano', si tratta 
di persone che, per una libera decisione, hanno scelto la  povertà. Se si pensa allo 
'Spirito di Dio', si tratta di persone che, a causa di una mozione interna della 
grazia, si sono decise per la povertà. Ambedue le interpretazioni sembrano 
restringere la beatitudine ad un gruppo molto specifico e ristretto. Inoltre, la 
presenza di un 'dativus instrumentalis' è poco probabile in quanto nelle altre 
espressioni simili (Mt 5, 8 etc.), il dativo è sempre un 'dativus relationis'. L’entità 
designata dal dativo, non indica l'agente che induce ad un  certo stato o 
atteggiamento, ma il portatore che ne è determinato.  

 

Nell'espressione  i puri di cuore (5, 8), il cuore è portatore della purezza, è 
penetrato e caratterizzato dalla purezza;  la qualità della 'purezza' non concerne 
tanto il corpo, quanto ai cuore. Similmente per " i poveri in spirito " : lo spirito è 
determinato dalla povertà, da uno stato non autosufficiente, non autarchico, non 
autonomo, ma di dipendenza dai doni altrui per poter vivere. Una buona 
illustrazione di questa 'povertà dello spirito' sembra trovarsi in Ap 3, 17 - 18 e alcuni 
testi dell' A. T.  

 

 Come la prima beatitudine, anche la lettera alla Chiesa di Laodicea, in Ap 3, 
14 - 22, si trova in posizione estrema : è l'ultima delle sette lettere: è anche la più 
dura (non contiene nessuna lode, solo rimproveri) ma anche la più premurosa 
(v.20), quella che riserva la promessa più grande (v. 21). In questa lettera, si 
descrive e si rimprovera l'atteggiamento del 'ricco nello spirito', che  si vanta : 
"Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di  nulla" (3, 17 a); costui pensa 
di avere tutto, di essere autosufficiente. Ma il Cristo gli rimprovera la perdita 
della 'povertà nello spirito' : "Non sai di essere un infelice, un miserabile un povero, 
cieco e nudo" (3, 17 b). Essere "poveri nello spirito" significa : sapere, conoscere 
e riconoscere la propria povertà. Che questa povertà implichi la dipendenza dai 
doni altrui, si vede nel passo seguente: "Ti consiglio di comperare da me oro 
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purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere 
la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista”  (3, 
18). In un linguaggio metaforico, viene indicato Colui rispetto al quale si è 
totalmente dipendenti; Colui che con i suoi doni può garantire la vita e il 
principio della sua sussistenza: il Cristo nella sua gloria celeste, potente e 
presente nella sua Chiesa (Ap 1, 12 - 20 ). L'ultima lettera, pertanto, insiste sulla 
'povertà nello spirito', sottolinea che i cristiani devono riconoscere la loro vera 
povertà, la loro totale dipendenza da Gesù risorto, senza il cui aiuto non possono 
vivere.   

 

Nei Salmi, incontriamo il termine “povero” sette volte (Pentateuco e libri storici, 
cinque volte). Nella traduzione della LXX, i passi  sono : 24, 16; 39, 18; 68, 30; 69, 
6; 85, 1; 87, 16; 108, 22.  Secondo la forma, la funzione ed il contesto, queste 
citazioni molto simili. La forma è sempre un'affermazione dell’orante circa la 
propria persona: io sono povero e bisognoso. La funzione di questa autocoscienza 
è quella di fondare la preghiera, la richiesta dell'aiuto di  Dio  o il ringraziamento 
per averlo ricevuto (un uso più specifico si  riscontra nel Sal 87, 16, ove 
l’autocoscienza, in questo Salmo che è il più oscuro di tutto il Salterio - ha solo 
funzione di intensificare la lamentazione). Il contesto non descrive mai 
espressamente la mancanza di mezzi materiali indispensabili per la vita, ma 
situazioni che gravemente minacciano la vita, a causa dei nemici, dei peccati, di 
situazioni limite. Quattro volte si trova la frase: “Io sono povero e infelice” (40, 
18; 70, 6; 86, 1; 108, 22). I due termini, che nel greco classico hanno un significato 
ben preciso e distinto, sono qui usati in endiadi. Sembra che si completino a 
vicenda ed esprimano, così, maggiore intensità. 

 I Salmi non usano il sintagma 'povero nello spirito'. In essi, però, viene 
rappresentata concretamente in che cosa consista la 'povertà in  Spirito'. 
L'affermazione della propria povertà corrisponde a un’esperienza religioso - 
spirituale, oltre ad essere, molte volte, materiale. Ora, poiché ciò accade nella 
preghiera e nella richiesta dell'aiuto di Dio, l’orante afferma, insieme alla propria 
indigenza, la dipendenza da Dio, la speranza in lui.  

 

Tra i profeti, solo Amos ed Isaia parlano, in modo relativamente frequente, dei 
poveri; gli altri profeti ne trattano solo raramente. In Am 2, 7; 4, 1; 5, 11; 8, 4. 6. il 
povero è la persona oppressa e calpestata nella vita sociale.  In Isaia, si possono 
distinguere due gruppi di testi: i poveri sono coloro che vengono oppressi (3,14s; 
10,  2), che meritano un aiuto (58, 7), oppure coloro che vengono minacciati da un 
castigo (24, 6). Sono anche coloro ai quali si annuncia un cambiamento totale che 
Dio opererà per la loro salvezza (14,  30;  25, 3; 29, 19; 41, 17; 61, 1). 

 

 I testi più significativi sono i seguenti: 

 29,18  " Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro;   

  liberati dall'oscurità e dalle tenebre,  

  gli occhi dei ciechi vedranno. 

     19  I poveri si rallegreranno di nuovo nel Signore, 

  i più bisognosi gioiranno nel Santo d'Israele ". 
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    +  Accanto a 'cieco' e 'sordo', sembra che 'povero' e 'bisognoso' 
siano da intendere in un senso non  spirituale', ma reale; 

    + il v. 19 contiene tre elementi comuni a Mt 5, 3 : povertà; 
gioia; gioia fondata sull'azione di Dio. 

 

 

41, 17  "I poveri e i bisognosi cercano acqua ma non ce n'è,  

  la loro lingua è riarsa per la sete;  

io, il Signore, li ascolterò';  

  io, Dio d'Israele, non li abbandonerò' ".   

   +  Si usa lo stesso parallelismo dei Salmi : 'povero' e 
‘bisognoso’. 

   +  si annuncia l'aiuto di Dio in loro favore;  

   +  la frase 'li ascolterò’ presuppone una loro preghiera : sono 
poveri che si rivolgono a Dio nella loro necessità, cioè 
poveri in spirito.   

 

61, 1 "Lo Spirito del Signore Dio è su di me,  

  perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione;  

  mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri ... 

    2  per consolare tutti gli afflitti.  

   +  A questo testo accenna Gesù nella parte conclusiva della 
sua risposta a Giovanni Battista e con questo riferimento 
messianico caratterizza la propria attività (Mt 11, 5; cf Lc 4, 
18s, lunga citazione di questo testo in apertura dell'attività 
di Gesù a Nazaret); 

    +  il primo compito dell'inviato di Dio è il lieto annuncio ai 
poveri; la prima beatitudine proclamata  da Gesù, riguarda 
i poveri; l'evangelista presenta il ministero di Gesù come il 
compimento della promessa fatta da Dio attraverso il 
ministero dei suoi profeti; 

   +  in 61, 2, segue la consolazione degli afflitti, come, in Mt 5,4, 
la beatitudine degli afflitti.  

 

Riassumendo le osservazioni fatte nei Salmi e in Isaia, si può dire quanto segue: 
nei Salmi, il povero appare come colui che riconosce la sua povertà e che, 
confessando la propria dipendenza  da Dio, si rivolge a lui chiedendogli aiuto; in 
tal senso, si può parlare di povertà nello spirito. In un gruppo di testi di Isaia, 
viene proclamato l’annuncio che Dio interverrà in favore dei poveri e cambierà 
profondamente la loro situazione. Viene sottolineata l'azione potente di Dio; in 
Is 41,17, si trova implicitamente la richiesta dei poveri rivolta a Dio, la 'povertà 
nello spirito'. Nella beatitudine di Gesù, i due aspetti sono connessi: i poveri nello 
spirito, che conoscono e riconoscono la loro povertà (cf Salmi), vengono 
proclamati beati a causa della loro appartenenza alla signoria onnipotente e 
salvifica di Dio (cf Isaia).  
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IL SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE 

 

 Lo spirito dell'uomo è la forza in virtù della quale egli è essere vivente (cf Mt 27, 
50); è la 'parte' più viva e desta. Nei poveri nello spirito, proprio questa 'parte' è 
caratterizzata come povertà. Ad essi non manca lo spirito, ma quest'ultimo è 
caratterizzato dalla povertà. Costoro sono consapevoli della loro povertà nel 
modo esistenzialmente più vivo e profondo.  Povertà significa dipendenza dai 
doni e dall'aiuto degli altri per poter continuare a vivere; è il contrario 
dell'autarchia e del l'autosufficienza. Una dipendenza che, nella forma più 
originale, si realizza come povertà materiale, nella mancanza dei mezzi materiali 
necessari al sostentamento della propria vita, ma non si limita a questa. Qualcuno 
che sia materialmente povero e ponga tutta la propria speranza nei mezzi 
materiali, ma non riconosca la sua totale dipendenza da Dio, non appartiene ai 
'poveri nello spirito'.  

 

D'altra parte, bisogna rilevare che le ricchezze materiali sembrano essere il più 
grande ostacolo per il riconoscimento della propria dipendenza da Dio e la più 
forte seduzione per ritenersi indipendenti ed autosufficienti (cf Mt 19, 23 - 26; Lc 
12, 16 - 21).   

 

Povertà nello spirito non significa direttamente 'umiltà', ma, se la prima è 
veramente presente, conduce alla seconda. La consapevolezza accettata e sincera 
della propria dipendenza, non alimenta l'orgoglio, ma l'umiltà.   

 

Nel nostro contesto, dove Gesù annunzia l'avvicinamento del regno dei cieli, la 
povertà nello spirito non designa la consapevolezza di una dipendenza qualsiasi, 
ma della dipendenza da Dio. I poveri nello spirito, nel loro intimo, conoscono e 
riconoscono che dipendono da Dio, che, senza Dio, per loro non ci sarebbe vita. 
Il riconoscimento di questa dipendenza è l'atteggiamento più giusto e 
fondamentale della creatura di fronte al Creatore . 

Lo spirito di cui si parla in 'poveri nello spirito' è, certamente, lo spirito umano. 
E' possibile, però, che, intenzionalmente, non si dica 'poveri nel cuore', ma 'poveri 
nello spirito', per far percepire anche un'allusione allo Spirito Santo. L'idea che 
lo Spirito Santo sia la forza che rende lo spirito umano consapevole della propria 
dipendenza da Dio, non viene detta in modo esplicito, ma è senz’altro presente, 
in modo implicito.  
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IL DISCORSO DELLE PARABOLE 

  13, 1-3 Introduzione 

 

I Ascolto e comprensione della Parola: la folla e i discepoli 

 

A Udire e comprendere la parola 

 4-9 Il seminatore (1) 

  10- 17 Perché in parabole 

 18-23 Il seminatore: spiegazione 

 

B Lasciar crescere il Regno 

 24-30 Il buon grano e la zizzania (2) 

 31-32 Il granello di senape (3) 

 33 Il lievito nella pasta (4) 

 

C Conclusione: le parabole per la folla 

 

II Il Regno rivelato al mondo: i discepoli e tutti gli uomini 

 

A I figli del Regno e i figli del maligno 

 36-43 spiegazione della zizzania 

 

B Vendere tutto e raccogliere tutto 

 44 Il tesoro nascosto (5) 

 45-46 la perla preziosa (6) 

 47-48 la rete piena di pesci (7) 

 

C Conclusione: discriminazione tra i giusti e gli empi 

 49-50 Spiegazione della rete 

 

  51 - 52 conclusione del discorso 
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IL DISCORSO FINALE 

23, 1-12 A  Il discernimento delle opere attraverso il servizio 

23, 13-32 B Gesù, contestatario dell’ipocrisia 

23, 33-36 C Il giudizio attraverso il sangue dei profeti. 

23, 37-39 D Il rifiuto di Gesù 

 

I. La Parusia del Figlio dell’Uomo e la fine del mondo 

   24, 1-3 Introduzione: parola sul Tempio e la domanda dei 
discepoli 

 A lo smarrimento della moltitudine e l’avvento della fine 

  1)  4 - 8  lo smarrimento della moltitudine  

  2) 9 - 14 l’avvento della fine 

 B la grande tribolazione e la manifestazione della Parusia 

  1) 15 - 22 la grande tribolazione 

  2) 23 - 28 il discernimento della parusia 

 C Il  segno del Figlio dell’Uomo nel cielo 

  1) 29  lo sconvolgimento del cielo 

  2) 30-31  il segno del Figlio dell’Uomo 

 D La conoscenza dell’avvicinarsi degli ultimi tempi 

  1) 32-33  la parabola del fico 

  2) 34-35  attualità permanente delle parole di Gesù 

   36 Transizione 

 

II. Attualità del giorno e dell’ora 

A Parusia imprevedibile del Figlio dell’Uomo e necessità di vegliare 

 1) 37-41 la Parusia del Figlio dell’Uomo 

 2) 42-44 appello a vegliare 

 

B Il servo e la venuta del Padrone 

 1) 45-47 il servo fedele e accorto 

 2) 48-51 il servo malvagio 

 

C Le dieci vergini incontro allo Sposo 

 1) 1-6 attesa dell’incontro 

 2) 7-13 venuta dello sposo e appello a vegliare 

 

D I servi e i loro talenti al ritorno del loro Signore 
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 1) 14-18 i talenti 

 2) 19-30 la resa dei conti 

 

III La venuta nella gloria del Figlio dell’Uomo e l giudizio di tutte le genti 

 31-33 Introduzione 

 A 34-40 La rivelazione del Re a coloro che stanno a destra 

 B 41-46 La rivelazione del Re a coloro che stanno a sinistra 

 

IL REGNO DEI CIELI 

Abbiamo visto rapidamente che, mentre per noi la povertà evoca prima di 
tutto, anche se non esclusivamente, un determinato rapporto con i beni materiali 
e una determinata situazione socio-economica, pesante e dolorosa, ad esso 
connessa, il semita è più sensibile alla situazione di oppressione, umiltà, 
inferiorità sociale che rende i meno abbienti preda dei potenti e dei violenti, 
soggetti ad ogni sorta di vessazioni ed umiliazioni, incapaci di accedere alla 
giustizia. Più dell'assenza di mezzi di sussistenza, il povero è soprattutto qualcun 
che è privo di difese. Una situazione che, in Israele si colora spesso di un accento 
morale e religioso: mentre il potente è spesso, nella Bibbia, un oppressore e un 
ateo, l'umile - in senso sociale - non è solo più consapevole della sua indigenza 
davanti a Dio, ma è sottomesso, paziente, fiduciosi incondizionatamente in DIO, 
da cui attende salvezza. I poveri sono quindi, degli uomini giusti e pii, almeno al 
confronto dei loro oppressori. 

 

Ma qual è la relazione che la Bibbia, fin dalle pagine dell'AT, pone tra la 
povertà  e il regno di Dio? Dobbiamo innanzi tutto osservare che il "regno"  è 
l'ambito in cui un Re dispiega la sua regalità: per comprendere quindi la relazione 
tra povertà e Regno di Dio, dobbiamo cercare di vedere qual è la relazione tra 
Dio, nell'esercizio della sua onnipotente sovranità, e i poveri. DIO regna per il 
bene dei poveri. La sollecitudine verso i poveri e gli umili è impegno preminente 
nella concezione della regalità dei popoli dell'Antico Medio Oriente. Il Re era in 
genere, per tutti gli antichi, rappresentante della divinità: e per questo, signore, 
maestro, giudice e difensore. Amministrare la giustizia non era intesa come un 
fare da arbitro tra due contendenti, quanto proteggere il povero contro il suo 
aggressore (Sal 71). Il re ideale è quindi colui che difende il diritto degli oppressi, 
coloro che non sono in grado di difendersi da sé. 

 

Il Dio di Israele è quindi il protettore dei deboli, di coloro che non hanno 
altro appoggio, rifugio, speranza e sicurezza, al di fuori di lui. Egli quindi esige 
da coloro che pone, come suoi vicari, sul suo trono, è che si prendano cura dei 
poveri. Il trionfo del bene, della rettitudine, della moralità, della salvezza è una 
dele caratteristiche delle promesse dell'epoca messianica. Questo è il presupposto 
che aiuta a collocare in giusta prospettiva il messaggio delle beatitudini: 
proclamazione del regno ideale, del Regno di Dio. 

 

Abbiamo già menzionato, inoltre, la relazione particolare che esiste tra Is 
61, 1-3  / Mt 11, 4-5 / Mt 5, 3: il grande intervento di Dio annunciato dall'oracolo 
di Isaia, ha già avuto inizio. Le beatitudini corrispondono quindi alla 
proclamazione dell'intervento di Dio annunciata dal profeta. Anche Is 52, 7 
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riunisce il tema della "buona novella" e quello del "regno"; ma inoltre si 
potrebbero citare i testi di Is 40, 9; Is, 24, 23; 31, 4-5; 46, 13; 51, 5: tutti testi che 
rivelano che Dio sta per manifestarsi, intervenendo a difesa del suo popolo 
oppresso e umiliato. Un intervento che non è diverso dalla costituzione del suo 
Regno: annunciando quindi che il Regno di Dio è vicino, Gesù colloca il suo 
messaggio nel solco degli oracoli del libro della consolazione d Isaia. 

 

 

 

 

IL REGNO DI DIO NEL NUOVO TESTAMENTO 

Prima di ricercare il significato di questa espressione ed osservare l’uso che 
ne fa Matteo, vogliamo presentare alcuni dati statistici. Il termine ”basileia = 
regno” si trova principalmente nei vangeli (Atti 8, Paolo 14, Apocalisse 9, resto 
5).   

 

      Mt Mc  Lc  Gv 

regno      55  20  46  5 

regno dei cieli     32   0   0  0 

regno di Dio     4  14  32  2 

regno del Padre     3   0   2  0 

regno (assoluto)     7  0  2  0 

altri usi      9   6  10  3 

 

 

In Matteo, osserviamo che l'uso di questo termine è più frequente e 
diversificato. La locuzione 'il regno dei cieli' ricorre  solo in Matteo (si trova in 
Gv 3, 5 come lezione variante, poco attestata ed attendibile). Matteo presenta 
raramente la formula 'il regno di Dio' (12, 28; 19, 24; 21, 31. 43), che, invece, è 
comune al resto del N.T. L'uso parallelo di 'regno dei cieli', in Mt 19, 3, e di 'regno 
di Dio', in Mt 19, 24 , e in passi paralleli dei sinottici (p. es. Mt 4, 17 pp Mc 1, 15 
oppure Mt 5, 3 pp Lc 6, 20 etc.), indica che le due espressioni sono sinonime. 

 

 

IL SIGNIFICATO 

La formula  'regno dei cieli' o 'regno di Dio' non si trova  nell'A.T., dove, in 
modo molto più concreto, si dice: "Il Signore regna in eterno e per sempre" (Es 15, 
18; Sal 145, 11 s;  146, 10; Is 24, 23; 33, 22; Sof 3, 15; Zac 14, 16 s ). Secondo gli 
studiosi, i semiti usavano il termine 're' sin dai tempi antichi per  designare la 
divinità: "Dio è il Signore, richiede ubbidienza, ma, per ricompensa, dona la sua 
protezione ed il suo aiuto”. 

 

Nel giudaismo del tempo di Gesù, l'espressione “regno dei cieli” veniva 
utilizzata per evitare di pronunciare direttamente il nome di Dio, come usa 
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invece fare l'A.T.; oppure rispecchiava la tendenza ad utilizzare, sempre per lo 
stesso motivo, locuzioni astratte. Invece di dire 'Dio, il Signore è re', si parla del 
'regno dei cieli'. Ancora, invece di dire 'Dio, il Signore abita' (è presente), si parla 
della sua 'abitazione' (shekinah). Nella letteratura rabbinica, tuttavia, 
l'espressione non è così frequente ed importante come nell'insegnamento di 
Gesù. 

 

L'espressione “regno dei cieli” non designa una realtà differente da Dio, p. 
es. un suo regno, un suo territorio, oppure uno stato morale della società umana, 
ma Dio stesso ed esprime la sua signoria, la sua regalità. 'Il regno di Dio è vicino' 
significa: Dio, Re, Signore Onnipotente e misericordioso, è vicino a noi. Basileia 
è un termine che indica la potenza di Dio in modo concreto, in quanto ambito di 
relazione. Il re, infatti, è sempre re di un popolo. Il dominio regale di Dio è 
correlativo al suo popolo. Dio, in quanto Re, dispiega la sua potenza regale in 
favore del suo popolo. Il modello del re, nel contesto biblico, è il pastore. In 
quanto re, Dio è il pastore del suo popolo (cf Sal 22; Ez 34 ), e si impegna con tutta 
la sua sollecitudine affinché il suo popolo possa vivere.   

 

La formula propria a Matteo, di 'regno dei cieli', intende quindi parlare di 
Dio senza pronunziarne il nome; rispecchia quindi la tendenza a ricorrere a 
denominazioni sostitutive, attinte da realtà strettamente collegate con Dio, come 
il cielo (cf Mt 21, 25;  Lc 15, 18 ), la forza (cf Mt 26, 64 ), il luogo, il nome. Il cielo, 
in linguaggio metaforico, designa il luogo dell'abitazione di Dio, la sfera della sua 
piena manifestazione e del suo dominio. L'espressione 'Padre celeste' o 'Padre 
nei cieli' caratterizza Dio in quanto fonte prima dell’amore, della famiglia, della 
vita, Dio in quanto Padre e Padre per antonomasia. E'  possibile che Matteo, 
usando l'espressione 'il regno dei cieli', voglia anche sottolineare che il Regno di 
Dio non è un'entità terrestre, ma appartiene alla dimensione pienamente 
escatologica di Dio, che corona la storia del mondo.   

 

Come la locuzione 'il regno dei cieli', così anche “il Padre che è nei cieli” 
(Mt 13 volte; Mc  11,15; cf Lc 11, 13) e “il Padre celeste” (Mt 7 volte ), sono proprie 
a Matteo. 'Padre' e 'regno' sono gli unici termini qualificati mediante le parole 
'cieli' o 'celeste' (ma cf. anche: la ricompensa 5, 12 cf 6, 1; il tesoro 6, 20; 19, 21; gli 
angeli 18, 10; 22, 30; 24, 26). Il regno dei cieli è l‘ambito della signoria del Padre 
celeste. Al Padre nostro, che è nei cieli, dobbiamo  chiedere la piena 
manifestazione della sua signoria, misericordiosa e salvifica; questo regno, poi, 
sarà presente quando la sua volontà di amore, il  suo piano universale di bene e 
di comunione, sarà realizzato sulla terra come in cielo (Mt 6, 9 - 10).    

 

 

LA PRESENZA DEL REGNO NEI DISCORSI DI MATTEO 

Gesù, nella proclamazione che apre l’annuncio della buona novella, parla 
per la prima volta del regno dei cieli : "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino" 
(4, 17). Così sono condensate la sua comunicazione ed esortazione più 
fondamentale. Gesù riprende l'annuncio di Giovanni Battista (3, 25). Nonostante 
la formulazione sia la stessa, il contenuto concreto è differente, caratterizzato 
dalle diverse circostanze dell'annuncio, tra cui la più  importante è quella 
concernente gli annunciatori : Giovanni è  il precursore, Gesù è il Figlio del Padre 
il cui regno si annuncia.  La presenza de 'il regno dei cieli' nel discorso della 
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montagna, si inquadra perfettamente nella struttura che già precedentemente 
abbiamo indicato. Non c'è una sezione principale in cui manchi il termine: 

 

 5, 3. 10  introduzione generale 3 

   5, 19. 19. 20  introduzione particolare, rapporto con il 
prossimo 

       6 ,10  rapporto con Dio 

  6, 33    rapporto con le cose materiali 

 7,21   conclusione generale 

 

 

 

In corrispondenza all’annuncio centrale di Gesù (4, 17), tutto il discorso 
della montagna è centrato sul regno dei cieli. Di quest'ultimo, tuttavia, non si dà 
una descrizione o spiegazione precisa, perché, nell'intenzione di Gesù, è 
sufficiente sapere che si tratta della signoria di Dio re e pastore. Tutti i le singole 
sezioni, eccetto quello centrale, parlano del rapporto degli uomini con il regno 
dei cieli, ed indicano le condizioni per l'entrarvi e parteciparvi. Tutte queste 
condizioni sono riassunte nella farse finale: "fare la volontà del Padre mio che è 
nei cieli " (7,21). Facendo la volontà del Padre che è nei cieli, ci si prepara ad 
entrare nel regno dei cieli.  

 

L'intero discorso della montagna si potrebbe del resto considerare come una 
istruzione sulle condizioni fondamentali richieste per la partecipazione al regno, 
oppure un’ istruzione su quale sia la conversione richiesta per avervi parte (4, 
17). Nel passo centrale del discorso della montagna, si trova la preghiera, rivolta 
al Padre nostro che è nei cieli, affinché il suo regno venga (6, 10). Gli uomini 
possono e devono prepararsi per avere parte a questo regno. La venuta del regno, 
la piena e definitiva manifestazione della signoria regale di Dio, dipende 
unicamente dal Padre e, dunque, è oggetto della preghiera - nel contenuto e nella 
forma specifica - che ci è stata insegnata da Gesù al centro del discorso della 
montagna. 

 

Se poi consideriamo il discorso missionario, abbiamo già visto che il primo 
compito affidato agli discepoli inviati in missione è: "Annunziate che il regno dei 
cieli è vicino" (10, 7). Gesù non indica un altro contenuto del loro annunzio; segue 
quindi la descrizione delle opere che debbono fare gli evangelizzatori (10, 8), 
viene descritto il loro equipaggiamento (10, 9 s) e vengono date istruzioni precise 
circa il comportamento da assumere (10, 11 - 15). Come per Giovanni Battista (3, 
2) e per Gesù (4, 17), così anche per gli inviati di Gesù, il contenuto dell'annunzio 
messianico è che è vicino regno dei cieli. La stessa cosa rimane valida anche per 
l’annunzio postpasquale. E' caratteristica del Vangelo di Matteo il fatto che il 
termine Vangelo (4 volte; Mc 7; Lc 0; Gv 0) ricorre, quasi unicamente nella 
formula composta: il Vangelo (annuncio) del Regno. Notiamo che questa 
locuzione ricorre nei sommari, là dove viene riassunto il ministero di Gesù (4, 23; 
9, 35) e nella predizione dell'annuncio postpasquale; la predicazione del Vangelo 
allora sarà universale e durerà fino al compimento (24, 14: la stessa tematica e 
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prospettiva in 26, 13, che è il quarto passo nel quale parla di vangelo, senza una 
menzione esplicita del regno).  

 

Matteo esprime così le caratteristiche fondamentali sia dell'annunzio di 
Gesù, sia dell'annunzio dei discepoli, che ricalca quello del Maestro: l'annunzio 
del regno è la buona novella; di più, il regno stesso è il contenuto della buona 
novella. Se dopo la Pasqua viene annunziato Gesù Cristo Figlio di Dio, morto e 
risorto (cf 16, 16) e si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
(28, 19), tutto questo dev'essere compreso nell'orizzonte dell'avvicinamento della 
signoria di Dio re e pastore.   

 

Si constata poi che nel Vangelo di Matteo, la ricorrenza più frequente del 
termine 'regno' appare nel discorso delle parabole: per un totale di 12 volte. In 
13, 41, non si parla tuttavia del regno dei cieli, ma al regno del Figlio dell'uomo, 
che precede il regno dei cieli. Ciascuna delle sette parabole, quindi, presenta un 
aspetto specifico del regno. La parabola del seminatore e la sua spiegazione (13, 
3 - 9. 18 - 23) stilizza due atteggiamenti umani relativi all'avvento del Regno: 
l'accettazione della parola, che porta frutto, e la non accettazione, che non dà 
frutto. Le due parabole del granellino di senapa e del lievito (13, 31 - 33) 
raffigurano simbolicamente la presenza del regno: nonostante la sua condizione 
attuale, assai modesta, esso si manifesterà, nel futuro, in tutta la sua grandezza. 
Le due parabole del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa (13, 44 - 46) 
evocano un altro aspetto del rapporto dell'uomo al regno: bisogna riconoscere il 
suo supremo valore ed impiegare tutto per acquistarlo. L'ultimo aspetto, che 
viene presentato nella parabola della zizzania in mezzo al grano e nella sua 
spiegazione (13, 24 - 30. 36 - 43) e ancora nella parabola della rete colma di pesci 
e nella sua spiegazione (13,47 - 50) , non riguarda più un atteggiamento dell'uomo 
di fronte al regno, ma l'ammissione o la non ammissione degli uomini al regno; 
non riguarda più il fatto che il regno sia ormai vicino, ma il compimento dell'età 
presente (13, 40. 49; cf 28, 20), la piena manifestazione del regno.  

 

Secondo la frequenza e la sua posizione nella organizzazione del testo, 
quest’ultimo è l'aspetto che più viene sottolineato. Esso, infatti, ritorna quattro 
volte, in due parabole ed in due spiegazioni. Si trova all'inizio della seconda parte 
della sezione del discorso rivolto a tutti (13, 24); crea un'inclusione intorno alla 
sezione riservata ai discepoli (13, 36 - 43. 47 - 50); è doppiamente presente alla 
fine di tutto il discorso (13, 47 s - 49 s: parabola e spiegazione). 

 

Non si può non osservare che Gesù insiste sul fatto che si attua una 
separazione: l'ammissione al regno non è scontata né indiscriminata, e questa 
esigenza resta fortemente impressa nei discepoli. Già chiaramente presente alla 
fine del primo discorso (7,  21 - 23. 24 - 27), essa caratterizza la conclusione 
dell'ultimo discorso (25, 31 - 46) . Il discorso delle parabole, che è il terzo discorso 
del vangelo di Matteo e quindi quello centrale, rispetto ai cinque discorsi, è 
dunque completamente dedicato al tema del regno, di cui sottolinea l'eccezionale 
importanza.   

 

Nel discorso per la comunità, il tema del regno è presente nella parte iniziale 
(18, 1. 3. 4) ed in quella finale (18 , 23). Come nel discorso della montagna, si parla 
delle condizioni per entrare nel regno, degli atteggiamenti umani che sono 
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richiesti per avervi parte: convertirsi e diventare come bambini, umiliarsi (per 
quanto riguarda il rapporto con Dio) ed essere misericordiosi, perdonare (per 
quanto riguarda il rapporto con il prossimo). 

   

Nel discorso finale, il termine 'regno' non è frequente, ma, in realtà, è presente 
in tutte le sezioni. La prima parte (23, 1 - 39) contiene le accuse contro gli scribi e 
i farisei. Nel primo 'guai', Gesù dice : "Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarvi" (23, 3). E' la prima 
accusa, di carattere globale, quella che rivela che gli scribi e i farisei impediscono 
agli uomini di entrare nel regno dei cieli; le accuse seguenti, più ricche di dettagli, 
non fanno che declinarla più concretamente.  

 

La prima sezione (24, 4 - 28) della seconda parte (24, 4 - 25, 46) si riferisce al 
tempo che precede la venuta del Figlio dell'uomo ed è inclusa tra due 
avvertimenti contro i falsi messia (24, 4 - 8. 23 - 28). Questo momento di 
transizione non è caratterizzato dalla presenza del regno, ma dall'annunzio del 
vangelo del regno in tutto il mondo, in tutte le nazioni (24, 14; cf 26, 13; 4, 23; 9, 
35).   

 

La seconda sezione (24, 29 - 25, 46) è inclusa tra due descrizioni della venuta 
del Figlio dell'uomo (24, 29 - 31 e 25, 31 - 46). Il termine 'regno' viene utilizzato in 
25, 1 e in 25, 34, all'inizio del primo e nel terzo dei tre racconti finali (25, 1 - 46). 
Tutti e tre i racconti parlano di una venuta (dello sposo: 25, 10; del padrone 25, 
19; del Figlio dell'uomo 25, 31), riprendendo il tema del discernimento e quindi 
della discriminazione tra gli uomini (tra le vergini, i servi, tutte le nazioni; cf. 
discorso delle parabole Mt 13) e ne presentano le sorti, totalmente diverse 
(entrare con lo sposo alle nozze - stare davanti alla porta chiusa e sentirsi dire: 
"Non vi conosco", in 25, 10. 12; entrare nella gioia del Signore - essere gettati fuori 
nelle tenebre, in 25, 21. 23. 30; ereditare il regno, andare alla vita eterna, in 25, 34. 
46 andare al fuoco eterno, al supplizio eterno, in 25, 41. 46).   

 

I tre racconti collegano il tema delle condizioni indispensabili per entrare 
nel regno, con quello della venuta del regno. Gli atteggiamenti necessari sono: 
vigilare, essere pronti (25, 10), l'uso fedele e responsabile dei talenti ricevuti (25, 
21. 23) e il servizio concreto che, nei fratelli bisognosi, si sarà prestato al Signore 
stesso (25, 35 - 40). Tali atteggiamenti sono, simultaneamente, i criteri del 
discernimento, della discriminazione degli uomini (in Mt 13, abbiamo dei criteri 
più globali: si parla degli operatori di iniquità, in 13, 41; dei malvagi, in 13, 49 e 
dei giusti, in 13, 43. 49 cf 25, 37. 46).   

 

La venuta, la piena manifestazione del regno, coincide con la venuta del 
Figlio dell’Uomo. Egli viene, nella manifestazione della sua gloria, come re (25, 
34) ed agisce come un pastore (25, 32), in piena comunione con Dio Padre. Sono 
i benedetti del Padre (25, 34) che ricevono in eredità (normalmente, la eredità è la 
comunicazione dei beni del padre ai figli, cf Rm 8, 17) il regno che il Padre ha 
preparato per loro (passivo teologico), fin dalla fondazione del mondo (il Padre 
è il Creatore del mondo).  
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Si tratta del regno del Padre celeste, del regno dei cieli, che diviene bene 
pienamente e perfettamente posseduto da coloro che sono benedetti dal Padre (cf 
13, 43 : "Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro"). Ciò 
non può significare - è forse inutile dirlo - che il Padre rinuncia al suo dominio 
regale, ma che i giusti sperimentano la piena comunione di vita con il Padre, che 
è il Creatore e il Signore del mondo. 

 

Matteo, al posto di 'ereditare il regno' (in 19, 19: ereditare la vita eterna ), 
usa, più spesso, 'entrare nel regno dei  cieli' (5, 20; 7, 21; 18, 3; 19, 23. 24; 23, 14). 
Le altre formule che corrispondono a questa espressione sono: 'entrare nella  vita' 
(18, 8. 9; 19, 17; cf  25, 46), 'entrare alle nozze' (25, 10), 'entrare nella gioia del 
Signore' (25, 21. 23). Si tratta di tutto un insieme di espressioni pregnanti che 
descrivono il significato dell' 'entrare nel  regno'. La piena partecipazione al regno 
del Padre comunica agli uomini la vita eterna (la vita stessa di Dio, di qualità 
soprannaturale, divina), nella gioia della festa senza fine. Perciò, la promessa 'di 
essi è il regno dei cieli', costituisce perfettamente e giustamente il fondamento  
('perché’) dell’annuncio delle beatitudini (5,3. 10). 

 

Le venuta del regno coincide con la venuta del Figlio dell'uomo, che ha 
luogo nel compimento dell'età presente (13, 39. 40. 49; 24, 3; 28, 20). La venuta del 
regno e l'entrata nel regno, non sono degli avvenimenti che appartengono all'età 
presente, alla nostra esistenza terrestre, ma sono eventi che appartengono al 
compimento escatologico. Il destino riservato a chi rifiuta il regno è caratteristica 
del tempo escatologico ("e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti", in 13,42 = 13,50; "essere gettato nel fuoco eterno", in 18, 8; 
"essere gettato nella Geenna del fuoco", in 18, 9; "gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti", in 25, 30; "via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli", in 25, 41; "se ne 
andranno questi al supplizio eterno", in 25, 46). 

 

Non si può negare una forte presenza del tema del regno dei cieli in tutti e 
cinque i discorsi di Gesù, specialmente nel primo e nel terzo, nel discorso della 
montagna e in quello delle parabole, anche se il contenuto preciso della formula 
'regno dei cieli' non viene maggiormente spiegato. L'insegnamento dei discorsi 
di Gesù può essere riassunto in tre tematiche:  

 

1. essi ci istruiscono sugli atteggiamenti e le azioni che costituiscono le 
condizioni necessarie per entrare nel regno dei cieli; in altri termini, 
descrivono quale debba essere la preparazione umana, imprescindibile, per 
avervi accesso. 

2. Essi ribadiscono, specie là dove si insiste sul discernimento e la 
discriminazione tra gli uomini, l'incommensurabile e singolare grandezza 
del dono che il regno dei cieli costituisce per gli uomini. L’appartenenza al 
regno dei cieli significa vita e gioia eterna; la perdita di tale regno, invece, 
porta con sé il fallimento totale, supplizio e dolore eterno. 

3. La venuta del regno dei cieli è collegata con la venuta del Figlio dell'uomo; 
la sua piena manifestazione e presenza si verifica con il compimento 
escatologico. 
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IL POSSESSO DEL REGNO DEI CIELI  

 

Con una forte insistenza, particolarmente messa in risalto dal genitivo 
possessivo della formula originale, Gesù dichiara che proprio i poveri in spirito 
sono i proprietari del regno dei cieli. Non si dice che essi appartengono al regno 
dei cieli, ma che il regno dei cieli appartiene a loro. Siamo dinanzi ad 
un'affermazione paradossale, che ha un significato praticamente inesauribile: i 
poveri in spirito, proprio coloro che mancano di beni e ne sono consapevoli, 
vengono dichiarati proprietari del più bene più grande, cioè del potere regale di 
Dio. Certo, non sono i "signori" del Signore, ma il Signore, con tutta la sua potenza 
e bontà, è totalmente dalla loro parte. Essi posseggono il regno dei cieli in modo 
del tutto privilegiato.   

 

La stessa affermazione viene ripetuta nell'ottava beatitudine (5, 10). Sia i 
poveri in spirito che i perseguitati a causa della giustizia, vengono assicurati del 
possesso del regno dei cieli. Tale affermazione, in quanti ripetuta e ripresa a 
modo di inclusione all'inizio e alla fine del corpo delle beatitudini, è la più 
fondamentale.  

 

Riscontriamo un'affermazione simile in Mt 19,14 : "Lasciate i bambini e non 
vietate loro di venire a me, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli". 
Non solo i bambini, ma quanti sono simili a loro, posseggono il regno dei cieli. In 
Mt 18, 3, Gesù spiega che, per entrare nel regno dei cieli, è assolutamente 
necessario che uno si converta e divenga come un bambino.  Il testo parla quindi 
sia di appartenenza (appartiene a: quasi un titolo giuridico) sia di condizioni di 
accesso (entrare in).  

 

Nella prima e nell'ottava beatitudine, il rapporto con il regno è indicato con 
il presente (5, 3. 10; cf 19,14). Nelle altre sei beatitudini è sempre usato il futuro: 
il regno viene presentato come una promessa (5, 4 - 9; cf 7, 21 etc.). Gesù dice che 
i poveri in spirito ed i perseguitati, già adesso, sono veramente proprietari del 
regno dei cieli. La relazione fra presente e futuro in rapporto al regno dei cieli, si 
può capire partendo da Mt 25, 34 : "Venite, benedetti del Padre mio, ereditate il 
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo". Qui, si distinguono due 
'tempi' : Dio Padre Creatore ha preparato il regno per coloro che Egli ha 
benedetto, insieme con la fondazione del mondo; da sempre, il regno è pronto 
per loro, è l'eredità destinata per loro. Gesù, Figlio dell'uomo, alla sua venuta 
nella gloria, li invita a prendere possesso di tale eredità.  
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BEATI GLI AFFLITTI 

Meditando sulla prima beatitudine, "Beati i poveri", abbiamo preso 
coscienza che è necessario approfondire la conoscenza del NT cercando di 
scoprirne le radici nell’AT, per coglierne i legami di continuità e di rottura. Ci 
dicevamo anche che bisogna dilatare gli orizzonti di una lettura troppo ristretta, 
sia letterale sia moralizzante, che vorrebbe fondare i privilegi dei poveri sui loro 
meriti morali o su delle aspirazioni troppo umane. L'annuncio della Buona 
Novella, infatti, non è rivolta ai poveri per le loro disposizioni spirituali o per 
certi diritti - umanamente intesi - fondati dall'oppressione stessa di cui sono 
vittima, ma per le disposizioni regali di Dio. Il Vangelo è annuncio inaudito di 
misericordia, di vita, di salvezza. Ciò che è in gioco, è l'idea stessa che noi ci 
facciamo di Dio, e l’autentica rivelazione di chi è Dio. 

 

Gesù è in conflitto con i farisei del suo tempo, proprio per questo motivo. 
Secondo i Farisei, Dio è, se possiamo permetterci l’immagine, .. il contabile ... dei 
contabili che calcola i meriti di ciascuno per retribuire esattamente secondo una 
equità, appunto, farisaisticamente intesa. Ma il Padre di Gesù è ben diverso da un 
Dio di questo tipo: è molto più vicino a Colui che annunciavano i profeti 
dell'Antica Alleanza: misericordia insondabile, miracolo di gratuità originaria, 
presenza inesauribile di grazia, un Dio vicino all'uomo, sensibile alle sue angosce, 
che predilige i poveri,  i deboli e gli indifesi: i piccoli e i peccatori. Un Dio che 
gioca tutto se stesso per condividere tutto se stesso con gli uomini: facendo un 
punto d'onore rendere felici quanti sono privi di ogni gioia umana. Un Dio che 
prende posizione, e si mette dalla parte  di coloro che hanno bisogno della 
salvezza: che non hanno la possibilità di salvarsi - di stare in piedi - da sé. 

 

Anche la seconda beatitudine riprende il testo di Is 61, 1-3. E’ la profezia di 
Isaia che Gesù, all’inizio del suo ministero, rivela di portare a compimento, con 
la sua stessa presenza: Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha 
consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri ... per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, 
olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto".  

 

Secondo questo testo l'afflizione, nella sue diverse espressioni, diviene 
l’oggetto privilegiato su cui si dispiega l'intervento salvifico di Dio: il segno 
dell’esaudimento, della salvezza messianica sta nel fatto che le sue 
manifestazioni esterne vengono trasformate, rovesciate in quelle direttamente 
contrarie.  

 

IL VOCABOLARIO 

Noi parliamo di afflizione quando una persona è raggiunta da un evento - 
personale o sociale  - che minaccia la l’esistenza stessa della comunità o del 
singolo (esterna - interna: se poniamo vita = pienezza /gioia; morte = dolore / 
lutto). La diminuzione della vita (interna /esterna) viene sperimentata come 
mortificazione, riconduzione all'inesistenza. Il termine afflizione è differente da 
tristezza, nel senso che si riferisce generalmente ad un evento più grave, 
oggettivo, che incide non solo sullo stato d'animo ma diminuisce l'intero slancio 
vitale della persona, in tutte le sue forme: come una ferita incisa in profondità, 
che coarta e debilita tutto l’essere. 
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Il termine greco che indica il dolore - in senso generico - è lupe. Ma il termine 
che troviamo nelle beatitudini di Mt è penthos, una delle varie espressioni, nel 
vocabolario greco, di lupe. Penthos indica una esperienza più grave di lupe: un 
dolore che si esprime all'esterno (lutto: con le espressioni particolarmente 
pregnanti che assume in Oriente). E' un termine che ricorre (come il nostro lutto) 
primariamente e soprattutto a causa della scomparsa di una persona cara. Di qui, 
l'uso si estende ad altre circostanze in cui la sofferenza è particolarmente grave e 
che si esprime all'esterno attraverso il pianto. L'espressione antitetica di lupe è la 
gioia. Non si tratta quindi soltanto - benché sia implicita - la sofferenza interiore, 
ma quel dolore particolarmente visibile che viene indicato a partire dai segni e 
dal comportamento che la manifestano all'esterno. 

 

Il sostantivo penthos e il verbo correlativo  pentheomai viene utilizzato anche 
in altre circostanze di gravi sofferenze che non si limitano alla morte dei familiari. 
Nella LXX, vengono usati soprattutto per tradurre i derivati della radice ‘bl. Lo 
troviamo nel libro di Giobbe (Gb 14, 22; 30,31) ma anche là dove il testo sacro 
parla delle grandi catastrofi nazionali (Ger 14, 2; Dn 10,2; Est 4,3): si piange 
Gerusalemme caduta in rovina come si fa il lutto per un morto (cf. Lm 2,8; 5, 15; 
Ne 1,4). Negli oracoli profetici che annunciano il castigo che colpirà il popolo 
peccatore, si parla spesso dell’ afflizione che comporterà il castigo (cf Is 3, 26; 24, 
4. 7; 33, 9; Ger 4, 28; 6, 26; 12, 4; 23, 10; Os 4, 3; 10, 5; Am 5, 16; 8, 8. 10; Mi 1, 8): 
troviamo già qui delle descrizioni del tema apocalittico della sventura e 
dell'afflizione dei peccatori nel giorno della venuta del Signore (cf. Lc 6, 25; Gc 4, 
9; Ap 18, 7 - 19). All'inverso, la promessa della salvezza dichiara che l'afflizione 
dei giusti verrà allora trasformata in gioia (cf Is 57, 18; 61, 2 -3; 66, 10; Ger 31, 13; 
Ap 21, 4). 

Bisogna tuttavia notare che mentre il termine afflizione in italiano sottolinea la 
dimensione interiore, l'esperienza soggettiva del dolore, il termine greco, e più 
ancora quello corrispondente in ebraico, descrivono innanzi tutto le sue 
manifestazioni esterne, l'espressione del dolore. L'afflizione non è quindi soltanto 
una tristezza intensa, ma un dolore talmente forte che non può essere contenuto 
nell’intimo. In questo senso, Luca, nella beatitudine parallela, parla di coloro che 
piangono: e in questo attesta una volta di più il senso concreto che caratterizza il 
suo annuncio delle beatitudini (cf. Lc 6, 21. 25). 

 

LA PRESENZA DEL VERBO IN MATTEO E NEL N.T. 

Notiamo che solo 10 volte il verbo pentheomai ricorre nel Vangelo: Mt 5, 4; 
9, 15; Mc 16, 10; Lc 6, 25; 1 Co 5, 2; 2 Co 12, 21; Gv 4, 9; Ap 18, 11. 15. 19. Negli 
stessi contesti ricorre anche il sostantivo: Gc 4, 9; Ap 18, 7, 7, 8 (ma non in 21, 4). 

 

Ancora a livello di statistiche, 6 volte appare nel medesimo contesto il verbo 
piangere (klaio) (come espressione esterna più esplicita del lutto; una correlazione 
tuttavia assente in Mt 5, 4; 9, 15; 1 Co 5, 2; 2 Co 12, 21).  
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LE SITUAZIONI DI AFFLIZIONE NEL N.T. 

 

 

Il detto di Mt 9, 15 afferma che il tempo in cui Gesù è presente con i 
discepoli, in mezzo agli uomini, è un tempo di gioia, perché egli è lo Sposo atteso 
per i tempi messianici. La frase sarà loro tolto annunzia velatamente la morte 
violenta di Gesù, che significherà per i suoi lutto e digiuno (espressioni funebri: 
cf. Mc 16, 10, lo stato in cui Maria di Magdala trova i discepoli, quando reca loro 
l'annunzio pasquale).  

Questa terminologia del lutto appare particolarmente utilizzata in Ap 18: 
Babilonia, la città che per antonomasia à simbolo della prevaricazione empia 
(simbolo della scelta del godimento egocentrico e rifiuto di qualsiasi sofferenza: 
seggo regina, vedova non sono e lutto non vedrò 18,7) che respinge ogni vincolo di 
solidarietà e di relazione oblativa (capace, quindi, di sofferenza per l'altro). 

 

Babilonia, la grande prostituta, (17,1; 19,2) non accetta nessun legame 
personale e durevole così non può diventare vedova, preferisce una vita 
dissoluta. E' questa la causa del suo castigo: "In un sol giorno, verranno su di lei 
questi flagelli: morte, lutto e fame" 18,8): ciò che voleva evitare. Babilonia, in un certo 
senso, è esattamente l’antonimo della seconda beatitudine. 

 

In Ap 18, 9-19, il lamento di dolore è un aspetto del giudizio divino che 
colpirà Babilonia e tutti coloro che hanno beneficiato della sua gloria: i re, i 
mercanti (18, 11. 15) e i comandanti delle navi (18,19): sono coloro che avevano 
partecipato alla dissipazione della sua vita lussuosa, e ne avevano tratto 
vantaggio. Alla distruzione di Babilonia, partecipano della sua stessa sorte; la 
lamentazione di ogni gruppo si conclude con una esclamazione che sembra  
riprendere, all’inverso, le beatitudini (cf, i guai di Luca: Ap 18,9; 18, 15. 19). 

 

Lo stesso collegamento di lutto, pianto e morte ricorre di nuovo in Ap 21, 4: 
la nuova Gerusalemme (21, 2. 10) sposa dell'Agnello (21, 2. 9) è il simbolo della 
fedeltà coronata di salvezza, l’esatto rovesciamento di Babilonia, la grande 
prostituta: "E (Dio stesso) tergerà ogni lagrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate". La morte - e tutto 
quello che porta ad essa e le è collegato - è la causa principale delle lacrime, del 
lutto e del pianto. Dio libererà la nuova Gerusalemme dalla morte e da quanto 
l'accompagna. E' questa la consolazione che annuncia Mt 5, 4. 

 

 

 

 

In Gc 4, 8 - 10, penthos è il giudizio di Dio nella minaccia rivolta contro i 
peccatori: le forme più caratteristiche ed espressive del lutto (cioè la reazione al 
dolore della morte) dovrebbero segnare il riconoscimento del proprio peccato, 
fonte prima di ogni dolore. Esso deve quindi essere riconosciuto nella sua verità: 
con profonda umiliazione dell'uomo a Dio. La parola di minaccia è ripresa da 
Giacomo come esortazione che invita al ravvedimento. 
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San Paolo in 1 Co 5, 1s richiede la stessa cosa come reazione davanti al 
peccato altrui: lamento di dolore per la vergogna recata alla comunità dal peccato 
grave.  Così anche in  1 Co 12, 21: il penthein di Paolo è il lamento per il peccato 
che macchia la comunità. 

  

 

 

 

SITUAZIONI DI AFFLIZIONE NELL'A.T. 

 

Una rapida panoramica, attraverso alcuni testi dell'Antica Alleanza, 
permette di constatare la convergenza e le diversificazioni dell’uso dell’AT e del 
NT: 

 

 

 

Alcuni esempi di celebrazioni di lutto individuale ricorrono, ad esempio, 
in: Gen 23, 2; 50, 3; 1 Sam 6, 19; 2 Sam 13, 37; 2 Cr 35, 24; Gdt 16, 24; 1 Mac 9, 20; 
12, 52; Ger 16,5). 

 

 

 

La morte, non è solo fenomeno personale o familiare, ma evento che 
minaccia l’esistenza collettiva e nazionale: Nm 1,4; 1 Mac 2, 6 - 14; Os 10, 5; Gio 
1, 8s; Am 8, 8; 9, 5). 

 

 

 

La solidarietà con la sofferenza altrui può essere talora rappresentata sotto 
l'immagine del lutto familiare (Sal 34, 13s). Le manifestazioni del cordoglio 
ricorrono a volte anche per intensificare la preghiera (nell'esperienza della 
propria impotenza, cf Mt 6, 5s. 16 -18). 

 

Il Siracide elenca la partecipazione al dolore altrui fra le opere di 
misericordia verso il prossimo (Sir 7, 32 - 36; cf Rom 12, 15). 

 

 

 

Sebbene non siamo molto frequenti, non mancano testi - ricalchi di 
celebrazioni penitenziali - che presentano il lutto come reazione al peccato (cf. 
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Esd 9, 6 - 15 e 10,6) o come espressione di una nuova presa di coscienza di esso, 
delle sue conseguenze (Esd 8,9; 9, 1s). 

 

E quindi, pianto, digiuno, coprirsi di povere o vestirsi di sacco sono 
espressioni di penitenza (Sir 51, 13 - 30): espiazione del proprio peccato, sia esso 
consapevole o inconsapevole, commesso lucidamente contro Dio o anche contro 
la sapienza (cf. Sir 23, 2; 1 Mac 13, 39; Gdt 5, 20; Tob 3,3; Sap 2, 12). 

 

 

 

 DESTINATARI DELLA SECONDA BEATITUDINE 

In base a questa rapido sorvolo delle utilizzazione del termine nell'AT e nel 
NT, possiamo chiederci: chi sono gli afflitti, i destinatari privilegiati della 
consolazione evangelica? 

 

Mentre nell'AT abbiamo constata un riferimento più ampio a situazioni di 
dolore personale o comunitario (malattia, devastazione, insuccesso) il NT fa un 
riferimento più esplicito e delimitato al peccato e alla morte dei parenti più stretti 
o degli amici più cari. 

 

Il lutto appare quando si vive intensamente una relazione personale con Dio 
- offeso dal proprio peccato -  o con i propri cari, colpiti da qualsiasi forma di 
morte. Quanto più profondo e stretto è questo rapporto, tanto più forte è il lutto: 
è la comunione stessa - simbolo della comunione prima o fontale, da cui sgorga 
la vita - che è interrotta dalla morte. Solo un uomo intensamente amante della 
vita e che abbia profondi legami personali, può essere veramente in lutto. 

 

La rottura della relazione con Dio è la causa più grave - se fossimo coscienti 
- della sofferenza autentica. Ma in tal caso, il rapporto con Dio deve essere 
personale e profondo. Tutte le violazioni della Legge di Dio, cioè della sua 
volontà; tutte le offese commesse personalmente o da altri contro Dio, rompono 
la comunione originale e sono principio di lutto: un lutto che esprime, in 
negativo, l'amore per Dio, e che non può esistere in coloro che non si curano di 
Lui. 

 

Abbiamo visto in Ap 18,7 che Babilonia, simbolo dell'edonismo ateo ed 
egocentrico (cf Ap 17, 3-5; 18, 11 - 17) non può provare lutto. L'uomo in lutto è 
simbolo della coscienza del limite, della finitudine del peccato e della morte: 
l'uomo sensibile alla verità, aperto ed accogliente alla totalità del mistero 
dell'esistenza. Un cuore indurito, che si difende dalla sofferenza esterna e 
dall'autocoscienza interna, è impermeabile anche al messaggio evangelico della 
consolazione.  

 

Di qui possiamo comprendere come il monachesimo abbia sviluppato fin 
dalle origini la spiritualità della compunzione del cuore (cf. HAUSSER, Penthos).  
come via verso l'incontro con la consolazione di Dio, la sua grazia, il dono della 
comunione: che fioriscono appunto, sul limite aperto all'autotrascendenza. 
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LA CONSOLAZIONE DI DIO 

Da quanto abbiamo studiato sullo sfondo biblico - AT e NT - della seconda 
beatitudine - Beati gli afflitti - il sostantivo penthos e il verbo pentheomai, relativi 
alla sofferenza specifica del lutto, indicano che i destinatari della seconda 
beatitudine sono innanzi tutto, secondo la prospettiva biblica dell’AT e del NT, 
coloro che amano Dio e il prossimo, e restano vulnerabili/vulnerati davanti al 
mistero dell’esistenza umana. E' a questo genere di afflizione, dicevamo 
rapidamente, che viene promessa la consolazione evangelica. Ma in che cosa 
consiste, propriamente, la consolazione di cui parla il Vangelo? Per cercare di 
comprenderlo, interroghiamo ancora la Bibbia, cioè sia l’Antico che il Nuovo 
Testamento. 

 

 

CONFRONTO CON LA SCRITTURA 

Se interroghiamo il testo sacro sul tema della consolazione, possiamo 
rilevare che in senso lato esso è intimamente connesso alla Parola stessa della 
rivelazione  - parola di salvezza, parola di vita, perdono, riconciliazione - anche 
se non si trova frequentemente una consolazione particolare riservata agli afflitti. 

 

Il termine che è necessario prendere in esame, come avvio della ricerca, è il 
verbo greco parakalein, da cui deriva la forma sostantivata paraklesis. Il significato 
di questo verbo è, propriamente, 

  

1. chiamare a sé, far venire. 

2. esortare. 

3. richiedere, pregare; supplicare; 

4. consolare, confortare. 

 

I significati 2. 3. 4. hanno in comune il concetto base di esortare, che tuttavia 
presenta alcune interessanti sfumature nelle varie utilizzazione.  

 

LA CONSOLAZIONE NELL'AT 

Quando la traduzione greca della Bibbia usa il verbo parakalein, notiamo 
subito che mediante esso traduce non soltanto il verbo ebraico, specifico e 
proprio, che la Bibbia ebraica usa per la consolazione divina (niham), ma molti 
altri: sono non meno di 14 verbi, ai quali bisogna aggiungere anche quelli propri 
del Siracide. Tutta una serie di passi, poi, rivela il carattere libero della traduzione 
o che spesso la LXX interpreta ad sensum un testo oscuro.  Quasi sempre, il verbo 
parakalein va tradotto con confortare, consolare (tranne alcuni pochi casi in cui 
l'originale ebraico niham significa dispiacersi). 

 

Notiamo che, nella LXX come nel testo masoretico, la consolazione riguarda 
innanzi tutto il dolore per la perdita di persone care. Si ritrova anche nella Bibbia 
la concezione - del resto assai comune - che il lutto per la morte di un parente, 
man mano si addolcisce e trova consolazione con lo scorrere stesso del tempo (cf. 
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Gen 24, 67; 37, 35, 38, 12; 2 Sam 12, 24; 13, 39; cf. inoltre 1 Cr 7, 22; Gb 29, 25; Sir 
38, 17. 23 ecc.). Il verbo parakalein può persino significare: esprimere le proprie 
condoglianze (2 Sam 10,2; 1 Cr 19, 2s; cf  Gb 42, 11); ma sia il verbo parakalein che il 
sostantivo paraklesis indicano la parola di conforto detta anche in altre occasioni 
di dolore o di sconforto (Gdt 6, 20; Gb 2, 11; 7, 13; 21, 2; Qo 4, 1). Talora il verbo è 
sinonimo di parlare al cuore (Gen 50, 21; Rut 2, 13; Sir 30, 23) o è usato nel senso di 
fare coraggio (Dt 3, 28; cf Est 5, 1. 29). Ma i nostri termini vengono utilizzati 
soprattutto per promettere o attestare la consolazione di Dio rivolta sia al popolo, 
sottoposto al giudizio per i suoi peccati, sia al singolo, nella sue esperienza di 
tentazione e di angoscia (cf anche 1 Mc 12, 9; 2 Mac 15, 11). 

 

Osserviamo, come per inciso, che in occasione delle visite di condoglianza 
usuali anche nel mondo biblico (cf Gen 37, 35; 2 Re 10, 2 = 1 Cr 19,2) oltre alle 
parole di consolazione si offrivano il pane e la coppa di consolazione (cf. Ger 16, 
5. 7). L'accostamento del pane e del vino come mezzi di consolazione è una delle 
più antiche associazioni dei due elementi (cf. anche Gen 14, 18; per il solo vino, 
cf.  Gen 5, 29; Prov 31, 6 ecc).  

 

Osserviamo in ogni caso che un consolatore umano, non può, anche se 
abilissimo nelle relazioni umane e nell’uso della parola, che esortare l'afflitto a 
rasserenare il proprio cuore (cf Sir 30, 23; 38, 17  - 23; 30, 21 ss), perché maturi in 
lui una sempre più serena e pacificata coscienza dell'umana creaturalità: il dolore, 
umanamente inteso,  costituisce una soglia, una cifra di autotrascendenza. A livello 
umano, una soluzione radicale, una risposta che risolva il problema del dolore 
alla sua radice, non c’è. Esso esprime, simbolizza il limite creaturale stesso. Anzi, 
la Bibbia conosce anche una falsa e una vana autoconsolazione (la fiducia nell'oro 
e nei beni materiali: cf Gb 31, 24) accanto ad una umanamente autentica (le 
elemosine: Tob 4, 11).   

 

La vera consolazione (Is 57, 18), la risposta esistenziale e il compimento del 
senso del dolore umano può venire soltanto da Dio: al suo confronto, ogni altra 
consolazione è vana (Is 28, 29; cf Zac 10, 2; Gb 21, 34): senza Dio, l'uomo, il popolo 
dell’antica alleanza ed il mondo sono senza consolazione. Consolare, 
propriamente, secondo l’AT e il NT, non è qualcosa che avviene a livello di parole 
o di relazione umana: è un rovesciamento della sorte, della realtà del male in 
realtà di bene,:il compimento del desiderio di pienezza e di felicità con una 
soluzione positiva del problema del limite. 

 

Lo scontro del singolo con il problema del dolore, nella Bibbia, si manifesta 
soprattutto nei salmi (cf Sal 68, 21) e può, lo sappiamo bene, rinchiudere sopra di 
sé, invece di dilatare gli orizzonti dello spirito (76, 3). L'afflizione del popolo trova 
poi  un'espressione commovente nelle Lamentazioni (cf Lam 1, 2. 9. 16. 21; 2, 13; 
cf inoltre Is 22, 4 ecc.). All'interno dell'orizzonte creaturale, nessuno può 
consolare l'uomo di fronte a un destino tragico e paradossale (cf Qo 4, 1): la morte 
non ha risposta, ad esempio, resta una ferita sempre aperta a livello umano; ma 
la contraddizione si pone in termini estremamente crudi soprattutto quando la 
catastrofe storica realizza per il popolo - incosciente di sé - il giudizio di condanna 
di Dio (Is 51, 19; Nah 3, 7; cf Sap 3, 18).   
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Consolare è perciò opus proprium, qualcosa che solo Dio, in quanto principio 
e fine di tutto, possiede. E' ancora soprattutto nei Salmi, che troviamo le 
espressioni / confessioni più eloquenti della risposta di Dio sia alla disperazione 
sia individuale (22, 4; 70, 21; 85, 17; 93, 19; 125, 1); sia collettiva (Is 54, 11s; 51, 
19ss). La consolazione di Dio giunge all'uomo attraverso la sua Parola (Sal 118, 
50), la sua promessa vivificatrice (v. 52. 76. 82, cf. Mac 15, 9) e la sua sapienza (Sap 
8,9). E quindi, in senso derivato, i profeti sono, in quanto mediatori di Dio, coloro 
che in suo nome pronunciano parole di condanna e parole di consolazione (cf 
Ger 31, 18--20; Is 43, 22 - 28), parole di morte e parole di vita, benché vengano 
ricordati, nelle generazioni successive, soprattutto come consolatori (Sir 49, 10). 
Il più grande consolatore di Dio è il profeta, il mediatore per antonomasia, il suo 
Servo (Is 61, 1-3; cf Gv 14, 16; 1 Gv 2, 1: Gesù dice di essere il consolatore, il 
paraclito dei suoi discepoli). Tanto la consolazione divina quanto la tribolazione 
inflitta da Dio sono, al limite, realtà escatologiche: la consolazione assoluta di Dio 
è la liberazione dal giudizio, la dannazione è l'assoluta disperazione (cf Sap 3, 
18).  

 

IL LIBRO DELLA CONSOLAZIONE DEL DEUTEROISAIA 

La consolazione che viene da Dio viene descritta soprattutto in Is 40 - 66, e 
con due immagini particolarmente efficaci: quella del pastore e quella della 
madre. Lo stesso libro del Siracide (48, 24) descrive anzi l'attività di Isaia, 
globalmente, come servizio profetico di consolazione: Consolò gli afflitti di Sion (Cf 
Is 61, 2). Sia in Sir 48, 24 che in Is 61,2, troviamo gli stessi termini della seconda 
beatitudine: parakalein / pentheomai (la stessa relazione tra i due termini è presente 
anche in Ger 16,7, a proposito della morte di un parente). 

 

Nel testo greco del Deuteroisaia, il verbo parakalein ricorre 20 volte, sempre 
nel significato di consolare. E in questi testi (ad eccezione di Is 51, 18; 57,5) il 
riferimento a Dio è generalmente immediato (40,11; 41, 27; 49, 10. 13; 51, 3. 12. 19; 
54, 11; 57, 18; 66, 12. 14), solo rare volte, mediato (attraverso il profeta: 40, 1. 2; 61, 
2). 

 

Tale condensazione del tema (e del termine) nella seconda parte del libro di 
Isaia è ancora più notevole se paragonata alla mancanza di importanza del tema 
nella prima parte del libro (8 volte in Is 1- 39: solo in 35, 4 e 38, 6, direttamente in 
riferimento a Dio; in 28, 29 e 30, 7, una consolazione indipendentemente da Dio). 
In tutti gli altri libri profetici, notiamo solo 10 ricorrenze in riferimento a Dio (di 
cui cinque, del sostantivo paraklesis: il verbo, solo in Bar 4, 30; cf Ger 31, 9 - LXX 
37, 9; cf. Ez 14, 23). Considerando questo stato di cose, si può dire che solo Is 40 - 
66 costituisce lo sfondo, il contesto teologico all'interno del quale comprendere il 
significato della consolazione degli afflitti, la proclamazione delle beatitudini. 

 

Soffermiamoci più a lungo su due testi (40, 1 e 61, 1) in cui il testo sacro 
afferma che il profeta ha ricevuto da Dio il compito di consolare Gerusalemme. 
In 40, 1, all'inizio dell'opera del Secondo Isaia, la parola: Consolate, consolate il mio 
popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme, e gridatele che è finita la sua 
schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, apre l'annuncio profetico agli esiliati in 
Babilonia e dà il tono alla predicazione sulla fine della cattività (come il discorso 
delle Beatitudini inaugura la predicazione di Gesù e le conferisce, in un certo 
senso, il tema dominante). La consolazione che porta il profeta, è il suo 
messaggio: ma ciò che consola, è il fatto che Dio sta per cambiare le sorti del suo 
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popolo: la causa della rovina, il peccato, non c’è più; e la pena, la conseguenza, è 
stata espiata. Sta per avere inizio una risurrezione simbolica. Chi consola, il 
soggetto, il principio dell'iniziativa, è di Dio, il quale agisce - agirà secondo 
quanto annuncia il profeta - compiendo l’evento della consolazione, rovesciando 
le sorti del popolo: con il perdono dei peccati, con la sua venuta, con la sua azione 
regale (pastore del suo popolo), la liberazione, il ritorno in patria. Notiamo che 
anche in Matteo, Gesù proclama il cambiamento del destino dell’uomo: 
l'imminenza di Dio, la consolazione del suo popolo (la presenza del Regno, i 
passivi teologici: Mt 4, 17; 5, 4; la redenzione, il compimento del senso). 

 

In Is 61, 1. 2. 3, il testo che più volte abbiamo già riletto, possiamo 
sottolineare ancora: Lo Spirito del Signore è su di me ... mi ha mandato a portare il lieto 
annuncio ai poveri ... per consolare tutti gli afflitti ... per allietare gli afflitti in Sion. 
L'opera attraverso la quale Dio consola il suo popolo, è la trasformazione della 
sorte, annunciata dal ministero profetico (prigionia /libertà; esilio, rimpatrio: 
rovesciamento sperato ma impossibile all'uomo: cf Is 61, 4-11; 62, 1-12).  

 

In Is 51, 12-13 troviamo un'autodefinizione, un'autopresentazione di Dio: 
Colui che ti consola è il nome nuovo con cui Dio si rivolge al popolo (cf Es 3, 14 e 
Is 51, 12 secondo la LXX). Dio è presente in mezzo al suo popolo come principio 
di consolazione (di vita, al cuore dell'esperienza di morte). Recita il testo: Io, io 
sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema uomini che muoiono ed un figlio dell'uomo 
che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo Creatore, che ha disteso i cieli 
e gettato le fondamenta della terra. Notiamo la relazione tra i due nomi di Dio: 
Consolatore - Creatore. La potenza di Colui che crea è la stessa di Colui che 
consola, e viceversa: una consolazione creatrice, che ha nella creazione - dono 
della vita  e nella risurrezione - distruzione della morte, il suo paradigma 
fondamentale. 

 

In 66,13, il teso recita: Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; in 
Gerusalemme sarete consolati. La consolazione di cui Dio è soggetto è paragonata 
qui a quella di una madre: con la differenza che la tenerezza di Dio è in lui 
inscindibile dalla sua onnipotenza. L'aspetto materno dell'amore di Dio emerge 
anche in Is 25, 8: Il Signore Dio asciugherà le lagrime su ogni volto, un testo ripreso 
anche in Ap 7, 17; 21, 4: nella Gerusalemme escatologica sono cessate per sempre 
tutte le cause del pianto umano. 

 

Riassumendo, il perdono della colpa, il ritorno dalla schiavitù in Babilonia 
e la ricostruzione di Gerusalemme costituiscono il contenuto concreto della 
consolazione divina, veterotestamentaria, descritta in Is 40 - 66. Le caratteristiche 
generali della consolazione offerta da Dio sono: 

 

1. non solo parole verbali di consolazione,  ma rovesciamento dalla situazione 
di lutto in situazione di gioia: la causa del male è sconfitta, distrutta, 
dissolta. 

2. Dio dispiega, consolando la sua stessa potenza creatrice e vivificatrice. 

3. Non si tratta di un intervento impersonale, ma della pienezza di un incontro 
di comunione, come la consolazione di una madre. 
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4. Dio solo è Colui che consola, e gli agenti umani non son che mediatori della 
sua bontà onnipotente. 

 

IL VERBO PARAKALEIN E IL SOSTANTIVO PARAKLESIS IN MATTEO E NEL NT 

A livello di statistiche, si constatano nel NT le seguenti frequenze dei 
termini in esame: 

 

parakalein  Mt 9 Mc 9 Lc 7 Gv 0 At 22 Paolo 54 resto 0 

paraklesis       0      0     2      0       4          20 Eb    3 

 

Notiamo innanzi tutto che il verbo e il sostantivo mancano negli scritti 
giovannei e in Giacomo, probabilmente in relazione al loro stile e alla loro 
teologia. Significativa è anche l'assenza del termine nella lettera ai Galati: data la 
situazione così tesa tra Paolo e la comunità a cui si rivolge, in quella epistola. Il 
verbo ha però il significato primario di una richiesta implorante di aiuto rivolta 
a Gesù: quello di una preghiera, quindi, rivolta alla potenza salvifica che  in lui 
si manifesta. Molto più specifico è l'uso dei termini per indicare l'esortazione 
autorevole; ma quello più marcato e specifico è quello determinato dall'AT e dai 
LXX, per indicare la consolazione escatologica. 

 

 

 

 

Come dicono le statistiche riportate sopra, tra gli scrittori del NT Paolo è 
l'autore che più utilizza la terminologia della consolazione, sia nel senso si 
esortare che in quello di consolare: nella sua parola, l'esortazione diventa 
consolazione e la consolazione, allo stesso tempo, esorta. Il testo più esplicito 
sulla consolazione che viene da Dio ricorre in 2 Co 1, 3-7. Qui, la consolazione di 
Dio non è rivolta al penthos dell'uomo, ma alle tribolazioni (thlipsis) inerenti alla 
vita cristiana e alla vita apostolica; una consolazione per il tempo presente e le 
sue contraddizioni laceranti; una consolazione che Dio dona e che rende a sua 
volta Paolo in grado di condividerla con i fratelli (cf 2 Co 7, 4-7). Dio viene 
chiamato principio, fonte, origine di ogni consolazione (di ogni vita, 1, 3), lui che 
in Cristo la rovesciato il destino mortale e peccaminoso dell’uomo. 

 

In 2 Ths 2, 16s consolazione, usato in endiadi con speranza, indica il 
compimento escatologico, la salvezza ultima, principio di consolazione nelle 
fatiche del tempo presente. Notiamo lo stesso collegamento che caratterizza le 
beatitudini: la promessa dei beni escatologici, della pienezza del Regno di Dio 
fonda la proclamazione del messaggio di consolazione per il tempo presente. 

 

Fatta eccezione per pochi passi di Matteo e Luca, parakalein è quindi usato 
quindi soprattutto nelle lettere paoline e in quella agli Ebrei per indicare la 
consolazione che viene dalla salvezza presente e futura di Dio. In Eb 12,5 e 16, 18 
è ancora evidente il legame tra esortazione e consolazione che poggia sul 
giuramento e la promessa di Dio. Anche Rom 15, 4 parla della consolazione che 
viene dalle Scritture (cf 1 - 2 Mac). Parlare di Dio come del Dio della pazienza e della 
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consolazione (v. 5) indica quale sia la vera fonte ultima di ogni vera consolazione. 
Tenendo presente che l’afflizione, la tribolazione costituiscono il segno di essere 
alla vigilia dell’intervento salvifico definitivo di Dio, Paolo parla in prima 
persona della consolazione che sta compiendosi in lui e nelle sue comunità, come 
forza che anticipa il compimento della promessa (Col 2, 2; 4, 8; Ef 6, 22; Filem 7; 
1 Ths 3, 7; 2 Co 7, 4. 6. 7. 13 ecc). 

 

 

 

 

Nei Vangeli, il verbo ricorre solo tre volte e alla voce passiva, con il 
significato essere consolati  (Mt 2, 18, a proposito della strage degli innocenti; 5, 4; 
Lc 16, 25, la sorte del povero Lazzaro, che, dopo l'estrema indigenza della sua 
vita, è portato alla sua morte nel seno di Abramo, cf Gv 1, 18; 13, 23, Mt 8, 11). L'uso 
del passivo, notiamolo ancora, ha un significato teologico: è opera di Dio, il cui 
nome non può essere pronunciato invano. Il confronto di Mt 5, 4, la seconda 
Beatitudine, con Mt 2, 18 (Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata) e 
con Lc 16, 25, possiamo dire che la consolazione non consiste in parole, ma ne 
rovesciamento totale della situazione di afflizione: un cambiamento radicale che 
non è dono materiale o impersonale, ma il ritrovamento, o il compimento di una 
pienezza di comunione (con i figli perduti; con Dio, simbolizzato nel seno di 
Abramo): bisogna quindi sottolineare il carattere eminentemente personale e 
comunionale della consolazione evangelica. 

 

In Mt 5, 4 notiamo che il verbo parakalein ricorre al passivo e al futuro, e 
inizia una serie di quattro forme di futuro passivo caratteristica della costruzione 
di una metà delle beatitudini (5, 4. 6. 7. 9). Il contesto conferma che si tratta, 
sempre, di passivi teologici (in 5, 3, 8, 10 si parla espressamente di Dio; in 5, 12, 
si parla della ricompensa nei cieli): come dicevamo sopra la costruzione  passiva 
intende indicare in Dio il principio dell'azione del verbo, senza nominarlo 
esplicitamente. L'uso del futuro indica che il tempo della consolazione non è 
l'eone presente, l'ambito terrestre, ma l'eone che verrà, il regno dei cieli. Non si 
pensa quindi a parole di consolazione, ma all'opera definitiva di Dio, che si 
compirà, attraverso Gesù, morto e risorto, con l'avvento del Regno ma che già 
tocca il presente, in cui Gesù è già la presenza di Dio in mezzo agli uomini. 

 

 

LA CONSOLAZIONE DEL NT 

 

La consolazione, innanzi tutto, non è riservata solo a situazioni di lutto. In 
Lc 16, 19-31, la narrazione evangelica dà praticamente un esempio concreto della 
beatitudine della povertà (cf Lc 6, 20. 24). Il ricco epulone cade nella tentazione 
della ricchezza: cioè, la ricerca del proprio godimento e la chiusura egocentrica, 
lo steso atteggiamento descritto di Ap 17-18 a proposito di Babilonia. La 
consolazione di cui Lazzaro è fatto oggetto, non è il rovesciamento della sua 
totale miseria in una opulenza di carattere mondano, ma la comunione con Dio 
nella condivisione piena della sorte di Abramo, patriarca dei giusti.  La 
comunione piena e definitiva con Dio è la risposta al dolore dell'esistenza: 
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l'amore vulnerato e sofferente diventa tanto più vivo ed integro, nella piena 
comunione con Dio e le persone amate. 

 

Questo è il punto di approdo finale anche della seconda beatitudine: la 
comunione con Dio e la pienezza di gioia che essa implica. 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA SECONDA BEATITUDINE 

La consolazione degli afflitti (cioè il rovesciamento dalla situazione di lutto 
in pienezza di gioia) sembra costituire la più paradossale tra le beatitudini. 
L'esperienza del lutto colpisce solo chi accetta - lo dicevamo - di lasciarsi 
vulnerare dall'esperienza dell'amore e della fragilità costitutiva della vita umana: 
amare tanto gli uomini e Dio da lasciarsi coinvolgere nel rapporto con loro, fino 
a non poter più vivere quando avviene la rottura. Può soffrire autenticamente 
solo che non si chiude in un'aurea intangibilità, ma chi si impegna in legami 
stretti e profondi con Dio e con gli uomini, accettando di vivere quella 
vulnerabilità che è espressione di una vita autenticamente umana. 

 

La consolazione promessa da Dio nella seconda beatitudine è annunciata 
per il futuro, quando Dio dispiegherà definitivamente il suo dominio regale ed 
escatologico: le cause stesse del lutto, allora scompariranno. Ma in Cristo, già 

godiamo nella speranza (spe gaudentes) E. ' la sua presenza, quindi una relazione 
personale ed intima, che porterà  compimento il dono della comunione 

personale - iniziato fin d'ora attraverso il velo sacramentale dei segni e dei 
simboli: Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà con loro ed essi saranno 
suo popolo ed egli sarà il Dio con loro! E tergerà ogni lagrime dai loro occhi; non ci 

sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate 
(Ap 21, 3s).  

 

 

Nella terza beatitudine, Gesù promette ai miti che erediteranno la terra. 
Senza dubbio la formula che leggiamo nel Vangelo di Matteo riflette un’eco del 
versetto del Salmo 36,11, dove la traduzione è assai simile al testo evangelico, ma 
dove il testo ebraico utilizza il termine ̀ anawîm.  Questo termine è reso nella LXX 
la maggior parte delle volte con praus,  mite ed indica innanzitutto, come 
abbiamo già avuto modo di osservare, colui che si trova in stato di oppressione, 
ma lo vive sentendosi servo di fronte a Dio, in una sottomissione silenziosa e 
incondizionata. La mitezza, prautes, indica lo stato di abbandono che si radica in 
Dio. E’ una pacatezza mite (Is 26, 6), fiduciosa in Dio, e non quindi una forma di 
autocontrollo di chi si tiene a dovuta distanza da ciò che potrebbe sconvolgere le 
proprie reazioni emotive. 

 

Il collegamento tra la terza e la prima beatitudine è quindi inevitabile: anche 
per la prima beatitudine dicevamo che il termine ebraico soggiacente a poveri, 
ptochoi era, con tutta probabilità, `anawîm.  L'intera formulazione della prima 
beatitudine: "poveri in spirito" esplicitava in che senso comprendere il termine 
“poveri”: nel senso di umili, di coloro che sono provati nella loro stessa esistenza 
e quindi aperti, abbandonati, vulnerabili a ciò che Dio opera in loro nella vita e 
nella morte.  
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Come differenziare allora la beatitudine della mitezza da quella della 
povertà? I due termini sono diversi in greco ma non ebraico: dobbiamo dire che 
siamo quindi davanti a un semplice doppione di una medesima espressione di 
Gesù? Forse sì, se i destinatari parlassero una lingua semita o avessero una 
mentalità esclusivamente di matrice ebraica o assai prossima ad essa: no, se 
consideriamo una comunità aperta a tutte le genti. E’ possibile considerare la 
terza beatitudine come variante della prima solo a livello delle fonti utilizzate 
dall'evangelista o a livello della traduzione in greco del Vangelo di Matteo. La 
difficoltà si pone a livello di transizione tra la tradizione primitiva e il testo greco: 
cioè a livello della trasmissione a tutte le genti del Vangelo di Gesù. 

 

Luca, nelle sue beatitudini, non riporta, come è noto, quella della mitezza: 
non certo perché non gli piacesse o fosse contraria al suo temperamento. E’ 
impensabile che l’evangelista della misericordia, di sua iniziativa, abbia voluto 
riportare le beatitudini a un livello sociale - come se inizialmente fossero state 
solo religiose e morali, omettendo ogni riferimento allo "spirito". Analogamente, 
è difficile pensare che Luca non menzioni la beatitudine dei miti solo perché gli 
sarebbe stato difficile comporre una bella pagina, trovando anche un "guai" 
conveniente (contro i violenti?) per la sua costruzione perfettamente parallela. 
Tutto porta a pensare che Luca non abbia trovato la beatitudine della mitezza 
nella fonte dei detti  a cui egli attingeva, nel redigere il suo Vangelo.  

 

Matteo, invece, l'avrebbe trovata? Il confronto con Luca ci mette su un'altra 
pista, quella che suggerisce il P. Lagrange, il quale afferma: "è possibile che 
l'esplicitazione della mitezza sia stato un altro modo usato da Matteo per tradurre 
il senso morale della povertà che intendeva insegnare Gesù".  L'intenzione quindi 
che spiega l'introduzione nel testo di Matteo della terza beatitudine corrisponde 
a quella precisazione morale, "nello spirito", che specifica nel suo testo la 
beatitudine della povertà: una particolare sottolineatura della portata spirituale 
delle beatitudini. Tutto questo era indicato con più chiarezza attraverso il termine 
ebraico-aramaico “`anawim”: Matteo si preoccupa di chiarirne il contenuto e non 
solo di tradurlo materialmente, per sottolineare che le condizioni che permettono 
di entrare nel Regno sono di ordine morale. 

 

SAL 36 (37), 1- 11. 

 

Per comprendere meglio il contenuto della mitezza a cui è promesso il 
possesso della terra, bisogna ricollocare la formulazione del nostro testo sullo 
sfondo del Sal 36 (37) da cui è probabilmente derivata. Si tratta di un salmo 
alfabetico, sapienziale, che descrive la sorte (temporale ed eterna) dei giusti e 
degli empi. 
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L'ORGANIZZAZIONE DEL SALMO 

All'interno della composizione alfabetica, che ha una sua compattezza e 
omogeneità, si può constatare che i vv  1-11 costituiscono una prima parte, 
conclusa in se stessa. Essa comprende: 

 

a) 14 imperativi (vv 1-8) 

b) il fondamento dei 14 imperativi (9-11): il destino dei giusti e dei 
malvagi. 

c) una parte descrittiva (con solo 3 imperativi: 24. 34. 37). 

 

Più in particolare, si constata: 

 

vv 1-8: *  v. 1-2  = due divieti + motivazione: sorte dei 
malvagi. 

  * vv.3-7a = otto imperativi positivi + motivazioni: agire di 
Dio. 

  * vv.7b-8  = quattro divieti + motivazione:  

      + sorte dei malvagi (9a-10)  

      + sorte dei giusti (7b-11) 

 

Mentre i divieti indicano che cosa non bisogna fare nei confronti dei malvagi, 
gli imperativi spiegano cosa si deve fare nei confronti di Dio. A loro volta, i vv. 9-11 
presentano la seguente alternanza, costruita su di un parallelismo interno: 

 

  v. 9a = sorte dei malvagi; 

  v. 9b = sorte dei giusti; 

  v. 10 = sorte dei malvagi; 

  v. 11 = sorte dei giusti. 

 

Sulla considerazione della sorte dei giusti e dei malvagi poggiano sia i 
divieti sia gli imperativi dei versetti precedenti. Nel v. 9b, i giusti vengono 
definiti come coloro che sperano nel Signore, e nel v. 11, come miti: coloro che 
sperano nel Signore (v. 9b) si comportano in concreto secondo quanto viene 
ordinato nei vv 3-7a, e i miti, (11) sono coloro che non reagiscono violentemente 
contro i malvagi, come proibiscono le formule di divieto. Ma le due locuzioni 
sono parallele, interscambiabili e devono essere comprese l'una mediante l'altra, 
in reciproco completamento. 

 

I miti, quindi, di cui parla il Sal 37, si trovano in una situazione di conflitto, 
esposti al confronto con le azioni perverse e con il successo (v. 7) dei malvagi, 
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provocati, a livello istintivo, a rispondere con reazioni impulsive. Sono in un 
certo senso rappresentati al negativo: non mediante ciò che fanno, ma attraverso 
ciò che non devono fare: non accendersi d'ira o di sdegno (tre volte) non 
invidiare, desistere dall'ira, deporre l’indignazione.  

 

Si insiste, quindi, globalmente,  sull'evitare l'ira (all’inizio,  vr. 1, alla ripresa, 
al v 7b, alla fine, vr.  8) per non fare il male (v.8), per non aggiungere all’iniquità 
ancora altre iniquità. Colui che è "mite"  viene quindi descritto dal salmo 36 (37) 
come colui che, provocato dalla malvagità e dal successo degli empi, non si lascia 
trascinare dalle sue reazioni emozionali in una risposta reattiva immediata. 

 

Nei vv 9-11, dicevamo che i miti appaiono, nell'emistichio parallelo, come 
"coloro che sperano nel Signore": cioè coloro che, come prescrivono gli otto 
imperativi positivi, vivono di fede: e in Dio cercano la loro gioia, abitano 
pacificamente la terra, lasciano la propria vita nelle mani del Signore, in lui 
stanno in silenzio, confidano, sperano.  

 

Nella struttura concentrica evidenziata sopra, (divieti - imperativi - divieti) gli 
imperativi stanno al centro e sono più numerosi: costituiscono il fondamento 
stesso, la motivazione di quanto viene proibito, all'esterno della costruzione 
concentrica. Solo un orientamento forte e globale verso Dio rende possibile la 
mitezza. Invece chi non pone in Dio tutta la propria speranza, di fronte ai 
malfattori e all'ingiustizia, non può evitare l'ira, la reazione immediata contro il 
male. 

 

MITI E MITEZZA NEL NT 

L'aggettivo praus ricorre quattro volte nel NT e 11 volte il sostantivo 
corrispondente, prautes. Prendiamo il tempo di leggere le singole ricorrenze 
all'interno dei rispettivi contesti, per avvicinarci un po’ di più a quello che vuol 
dire la mitezza del NT. 

 

 

LA MITEZZA DI GESÙ 

In Mt 11,29, Gesù dice : imparate da me, perché io sono mite ed umile di 
cuore. Sappiamo quanto siano rare nei Vangeli le auto-presentazioni di Gesù (cf. 
Lc 22, 27; Gv 6, 35. 41. 48. 51; 8, 12; 9, 5; 10, 7. 9; 11. 14. 36; 11, 25;4, 6; 15, 1. 5 ecc) 
e quanto valore abbiano quindi le poche che incontriamo. Tra tutte le sue virtù, 
mitezza ed umiltà sono le sole che Egli propone alla nostra sequela. La mitezza 
è, secondo Matteo, uno dei tratti caratteristici di Gesù (cf Nm 12,3). Anche San 
Paolo esorta i suoi Corinti in nome della mitezza e della mansuetudine di Cristo 
(2 Co 10, 1; cf Fil 2, 3. 8). La beatitudine della mitezza è l’unica messa 
esplicitamente in relazione con una qualità di Gesù: i miti sono, in modo del tutto 
particolare, coloro che imitano il Cristo. 

 

 In Mt 11, 29, Gesù viene presentato mite ed umile di cuore (cf. il 
collegamento  mitezza - umiltà in Ef 4, 2; Col 3, 12), in una parola rivolta agli 
oppressi (Mt 11, 28 - 30). Gesù parla loro come maestro, invitandoli a seguire il 
suo esempio e il suo insegnamento, (cf. At 15, 10). Due forme di indicativo 
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descrivono Gesù (11, 29) e il suo giogo, dolce e leggero. Due forme di futuro 
descrivono il frutto della sequela: sollievo e ristoro (11, 28s). Gesù è il maestro (cf. 
Mt 23, 8) e diventare discepolo della sua umiltà e mansuetudine, introduce nella 
comunione con lui (= essere come Lui). 

 

In Mt 23, 2-7 vengono descritti maestri di ben altro stampo: duri (23,4) 
orgogliosi (23, 5 - 7) che impongono carichi pesanti (23, 4 cf. 11, 30). Per un 
maestro, più della qualità dell’insegnamento, conta la forza contagiosa dell’ 
esempio (23, 3 ; formare = generare con la vita). Le qualità di Gesù maestro non 
sono altro che il riflesso umano della sua relazione con Dio, del suo essere Figlio, 
libero e trasparente (11, 27; cf. 12, 1-14). 

 

Realizzando la profezia di Zac 9, 9 riportata in Mt 21, 5, Gesù manifesta di 
essere il re messianico annunciato dal profeta e rivela allo stesso tempo come egli 
intenda la sua regalità messianica. Egli non è il terribile Messia Giudice 
annunciato da Giovanni Battista, ma un re mite e pacifico, come attesta la sua 
predicazione a Gerusalemme (cf anche Mt 23, 37). La figura della chioccia che 
raccoglie i pulcini sotto le ali descrive la sua sollecitudine, come quella di una 
madre. Se rileggiamo tuttavia l'intero testo di Zac 9,9, possiamo renderci conto 
che Mt lo cita solo in parte (omette "egli è giusto e vittorioso") perché gli  
interessa non solo presentare Gesù come re messianico, ma anche la sua  mitezza, 
come elemento caratteristico della sua regalità. 

 

Nella stessa linea,  Mt 12, 18-21 ( = Is 42, 1-4) descrive l'atteggiamento mite 
di Gesù verso gli avversari e i malati "Non contenderà, né griderà, né di udrà in 
piazza la sua voce: La canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo 
fumigante". La parola "mite" non compare, ma l'atteggiamento mite di Gesù è 
ben descritto dall'insieme dei dettagli del testo [cf. Sal 36 (37) 1. 7s]. Gesù quindi 
viene descritto da Matteo nella sua mansuetudine e dolcezza verso tutti 
(discepoli, malati, avversari) come se questa fosse la sua qualità più caratteristica: 
trasparenza della sua divinità, della sua signoria divina nella pienezza della sua 
umanità 

 

LA MITEZZA DEI CRISTIANI 

LA MITEZZA VIENE ENUMERATA DA SAN PAOLO TRA I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
(cf Gal 5, 22). Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Le opere della carne corrispondono invece 
al contrario della mitezza: inimicizie, discordie, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie (5, 20s): sono termini  sempre al plurale, che indicano situazioni 
di contrasto nelle relazioni con gli uomini e in certe  circostanze sociali. In Gal 
6,1, Paolo riprende di nuovo il termine mitezza, mansuetudine e ne sottolinea 
due volte il carattere spirituale (cf 1 Co 4, 21; 1 Pt 3,4). Notiamo che nello stesso 
contesto Paolo usa altre due espressioni delle beatitudini: "ereditare la terra - 
Regno di Dio"; chi invece compie le opere della carne "non erediterà il Regno di 
Dio" (Gal 5,21). 

 

PER MANTENERE L'UNITÀ DELLA CHIESA, minacciata dai dissensi e dalle 
divisioni umane, c'è bisogno di mitezza e degli atteggiamenti ispirati da essa (cf. 
Ef 4, 1-6). Per conservare l'unità, è necessaria ogni mitezza e longanimità (Ef 4,2; 
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Col 3, 12.15): insieme alla misericordia, la bontà, l'unità e la pace necessarie per 
formare un solo corpo. 

 

Anche in Mt 11, 29, mitezza e umiltà, nella persona di Gesù, come vedremo, 
sono collegate l'un l'altra. L'umile si astiene da ogni forma di superbia, di 
arroganza e vanità, non si innalza sopra gli altri e non li considera inferiori a sé 
(cf. Fil 2,3); egli segue l'esempio di Cristo, che umiliò se stesso (Fil 2,8: il contesto, 
è sempre quello dell'unità della comunità cristiana). Chi è mite, domina le proprie 
emozioni e si trattiene dall'ira, principio di reazioni incontrollate, che vanno 
aggravandosi come una spirale di violenza. 

 

Invece chi è longanime (cf 1 Co 13, 4: prima caratteristica della carità) 
concede tempo e spazio al prossimo, lo rispetta nelle sua personalità, non tenta 
di adeguarlo a sé: lo afferma nella sua propria individualità, perché ha un animo 
grande, spazioso. Tutti gli atteggiamenti contrari alla mitezza causano resistenza 
e dissenso. 

 

LA MITEZZA È NECESSARIA PER CORREGGERE CHI HA MANCATO (cf 1 Co 4 21; 2 
Co 10,1; Gal 6,1; 1 Tim 2,25). Davanti ai Corinti, gonfi d'orgoglio, Paolo 
salutarmente li provoca: "Volete che io venga a voi con il bastone, o con spirito 
d'amore e di mitezza?" (1 Co 4, 31). In quest'ultimo testo, al simbolo del bastone 
(trattamento violento e duro) viene contrapposto (nella mitezza) l'amore e la 
dolcezza dello Spirito Santo (cf 2 Co 10, 1: proposta di una soluzione raggiunta 
sull'esempio di Cristo, cf Mt 11, 29; 21, 5, invece di uno scontro; cf. Gal 5, 18-23. 
26 - 6,1).  

 

La debolezza altrui può diventare causa di vanagloria; in questo caso, la 
correzione può essere, da un lato, causa di presunzione, e dall'altro, di 
umiliazione e di amarezza. Il mite è conscio della propria debolezza, non si sente 
e non si presenta come migliore e superiore rispetto agli altri (cf. 2 Tim 2, 23-25). 
Una correzione deve essere fatta con mitezza, benignità e pazienza: tutte 
disposizioni che evitano la prepotenza o lo sfogo dell’istintività reattiva. 

 

L'esortazione alla mitezza ricorre anche là dove si parla di INCONTRO CON 
PERSONE NON CRISTIANE (1 Pt 3, 1-4: ad esempio i matrimoni misti, dove è quanto 
mai necessaria una condotta mite, tranquilla e pacifica). Un atteggiamento di 
mitezza è quindi tanto più necessario in situazioni di aperto contrasto (cf 1 Pt 3, 
14 -16). 

 

 Il pieno rispetto della persona dell'altro e la perseveranza nella 
persecuzione si fondano, essenzialmente, IN UNA RELAZIONE CON CRISTO VIVA ED 
INTIMA. La mitezza è  essenziale per accogliere e mettere in pratica, la parola di 
Dio, per  vivere rettamente con Dio: è quanto sottolinea Gc 1, 19-21. Nell'ira non 
si può compiere niente di retto davanti a Dio; mentre la mitezza è la libertà da 
ogni emozione o tendenza oscura che disturba l'ascolto della Parola, e favorisce 
invece l'accoglienza attiva, interamente disposta a lasciarsi plasmare da Dio. 
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In Gc 3, 13-18, alla domanda di quali siano LE CARATTERISTICHE DELLA VERA 
SAPIENZA, il testo sacro afferma: chi è saggio, mostri con la buona condotta le sue 
opere ispirate a mitezza di sapienza. La sapienza non si mostra nelle parole, ma 
nelle opere: è libera da gelosia amara e spirito di contesa, pura, pacifica, 
arrendevole, piena di misericordia: tutti atteggiamenti che rimandano alle 
beatitudini (Mt 5, 5. 5. 7. 9). La mitezza si rivela quindi caratteristica 
fondamentale e indispensabile non solo nella convivenza sociale, ma soprattutto  
nella relazione con Dio; essa manifesterà poi socialmente l’atteggiamento del 
cuore davanti a Dio. 

 

 

 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA MITEZZA 

Riassumendo, possiamo dire che il termine "mitezza" qualifica ed esprime 
un atteggiamento molto importante verso Dio e il prossimo: la capacità di 
dominare le emozioni, le tendenze e desideri propri (cf. il collegamento tra 
mitezza e dominio di sé in Gal 5, 23).  E’ una virtù religiosa e sociale, anche se 
prevale, nella nostra mentalità, la dimensione inter-personale. Il pieno rispetto 
per la persona dell'altro è particolarmente necessario nelle situazioni di conflitto 
(quando si è più esposti alle reazioni istintive: ira, rabbia, gelosia ecc., e quando 
la tentazione di inasprire i contrasti o le divergenze espone più direttamente alla 
ingiustizia).  

 

I testi di Gc 1, 19-21 e 3, 13 - 18 sottolineano l'importanza - fondamentale e 
globale - della mitezza. La pacatezza, il dominio dei propri impulsi e delle 
proprie emozioni è presupposto essenziale per l'agire del giusto. Solamente su 
questa base è possibile una conoscenza serena della volontà di Dio e la relazione 
rispettosa e amorevole verso il prossimo. 

 

Ma un atteggiamento morale deve essere fondato teologicamente, per non 
risultare volontaristico.  Ed è per questo che la mitezza è presentata come la 
qualità principale di Gesù. Egli è libero dagli impulsi che oscurano l'intelligenza, 
accecano il discernimento e fanno deviare il comportamento: è totalmente libero, 
aperto a conoscere e ad accettare la volontà del Padre e ad incontrare, 
nell'autentica amorevole umanità, tutti gli uomini. 

 

La mitezza comprende e determina le relazioni essenziali con se stessi, con 
Dio e con il prossimo: dominio delle emozioni, libertà e accoglienza verso la 
volontà di Dio e amore rispettoso per il prossimo. Il suo fondamento, è la 
relazione, filiale e libera, con Dio, come attestano sia i numerosi appelli alla 
speranza e fiducia in Dio (Sal 36 (37) 3 - 7; cf 1 Pt 3, 15), sia la descrizione della 
relazione di Gesù con Dio (Mt 11, 27) fondamento del suo essere nostro esempio 
e nostro maestro (Mt 11, 28 - 30). 

 

Concludendo, possiamo dire che la beatitudine della mitezza, propria a 
Mt, non può essere valutata correttamente a prescindere dalla figura stessa di 
Gesù, mite ed umile di cuore. I vari testi del NT che abbiamo evocato fin qui 

stanno ad indicare, comunque, che il tema della mitezza è profondamente 
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radicato nell’At e nel NT, e caratterizza la stessa vita cristiana, l’esperienza di 
essere liberati dall’amore del Padre. 

 

EREDITARE LA TERRA 

Cerchiamo ora di approfondire il significato della terza beatitudine, 
cercando di capire che cosa significa “ereditare” nella predicazione di Gesù e dei 
suoi discepoli, con una rapida panoramica sull’uso del termine nel NT: 

 

il figlio erede  Mc. 12,7 par.; Gal. 4, 1;  

in senso religioso, Rom.8, 17; Gal.3, 29; 4,7; Ebr. 1, 2;  

detto dei destinatari delle promesse di Dio e degli 
aspiranti alla promessa, cioè senza accentuare una 
connessione tra figliolanza e eredità: Rom.4,13 s.; Tit. 3,7; 
Ebr 6,17; 11,7; Gc.2, s.   

 

co-erede  chi riceve o deve ricevere qualcosa insieme con altri; Rom. 8,1 7; Ef.3,6 
(aggettivo); Ebr. 11, 9; I Petr 3 ,7.   

 

ereditare  detto, in senso proprio, dei figli, Gal.4,30; di Cristo, Ebr. 1,4. 

Del ricevimento delle promesse e doni di Dio: Mt.5,5; 
Mc.10, 17, cfr. Lc. 18, 18 ; Mt.19, 29; Lc.10,25; Mt.25,34; I Cor 
6,9 s.; 15,50 a; Gal.5 ,2 1; Ebr.1,14; Ebr.12, 17; I Petr.3,9; I 
Cor.15, 50b; Apoc.21,7; Ebr.6,1 2 ( 

 

dare in eredità  At. 13, 19, dare in possesso, detto della conquista del paese; 
accezione anticotestamentaria.   

 

eredità   Mc.12,7 par; Lc.12,13; 

in senso religioso, Gal.3,18;  

possesso (del paese), At. 7, 5; 13, 33; Ebr. 11,8. Tutti e tre 
questi passi si riferiscono alle promesse 
veterotestamentarie fatte ai padri;  

l'eredità eterna, At. 20, 32; Ef 1,18; 5,5 ; Ef.1,14; Col.3, 24 
; Ebr. 9,15 ; I Petr. 1,4.   

 

Il significato specifico che il gruppo di termini ereditare - erede ha ricevuto 
nel N.T. è quasi completamente racchiuso nella parabola dei vignaioli infedeli, in 
Mc.12, 1-12 par. L’ ‘erede' è il figlio, l'eredità il regno di Dio. In tal modo si crea 
una salda connessione tra figliolanza ed eredità, che nell'A.T. e nel tardo 
giudaismo mancava quasi del tutto. 

 

 Paolo non chiama mai Cristo erede, ma chiama i cristiani coeredi di Cristo 
(Rom. 8, 17) e fa risalire l'eredità dei cristiani espressamente alla loro adozione a 
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figli:«se figli, anche eredi di Dio, coeredi di Cristo»; Gal.3,29; 4,7: «sicché tu non 
sei più servo, ma figlio; e se figlio, anche erede per opera di Dio». 

 

 Nell'introduzione della Lettera agli Ebrei, si dice del Figlio, come prima 
cosa, che Dio «l'ha stabilito erede di tutte le cose». L'essere erede si fonda 
sull’essere figlio, secondo la concezione generale diffusa in tutte le culture. Nella 
parabola dei vignaioli omicidi, essere erede non significa esser già entrati 
nell'eredità, ma esserne in attesa; il figlio non viene ancora come padrone della 
vigna, col potere di chi già ne è entrato in possesso; i vignaioli possono ancora 
pensare, sia pure stoltamente, di poter impunemente uccidere il figlio. Soltanto 
Cristo risorto è 'entrato' nell' eredità, Mt. 28,18 «ogni potere è stato dato a me in 
cielo e sulla terra». 

 

II paragone di Paolo in Gal.4,1 s. si potrebbe applicare alla vita terrena di 
Gesù: l’erede .. Non differisce in nulla da un servo, pur essendo padrone di tutto 
(cf Fil 2, 7: «avendo assunto la figura di schiavo»). Giovanni ha dato un forte 
rilievo al fatto che Gesù, Verbo del padre, è il Signore di tutte le cose; perciò non 
usa, ed è assai significativo, tale gruppo di termini (tranne Ap. 21, 7), in quanto 
la vita terrena di Gesù e dei suoi è vista nella luce del compimento ultra 
temporale. Secondo tale impostazione, l’essere erede non include un diritto che 
si possa far valere, in un certo senso, giuridicamente, non tanto perché la l’essere 
figlio non si esaurisce nell'esser venuto dal Padre, quanto perché essa ha il suo 
compimento in un atteggiamento liberamente assunto: il Figlio fa ciò che vede 
esser fatto dal Padre. Da quanto abbiamo detto risulta, dunque, che erede - 
ereditare è un concetto escatologico.   

 

Questo ci porta prendere coscienza che l'eredità è il regno di Dio. Solo Mt. 
lo ha espressamente formulato nella parabola dei vignaioli omicidi (21, 43) ed ha 
visto quindi il regno di Dio operante in tutta la storia di Israele, cogliendo in ciò 
il senso della parabola. Mentre il giudaismo non parlava dell'eredità del regno di 
Dio - difatti il giovane ricco, come i rabbini, domanda soltanto: «che debbo fare 
per conseguir la vita eterna?» (Mc.10,17), nel NT ereditare il regno di Dio è 
divenuto una formula fissa. Quando Gesù. nella sua umiltà terrena, si definisce 
come figlio ed erede, il concetto di regno di Dio e di eredità viene liberato da tutte 
le limitazioni e costrizioni terrene: il regno, l'eredità, è il nuovo mondo, in cui solo 
Dio domina sovrano.   

 

Se Cristo come figlio è l'erede, i suoi, in quanto partecipi della sua 
figliolanza, sono coeredi. Ma nel NT, se eredi sono i 'figli', questa figliolanza non 
si fonda né sulla discendenza fisica, né sul fatto che la vita naturale ha sempre 
origine dalla potenza creatrice di Dio, né sulla discendenza da Abramo, bensì 
sulla chiamata e sul dono di Dio: i figli del regno vengono esclusi, e molti 
vengono chiamati dall' oriente e dall' occidente (Mt.8, 11 s.). Cade quindi la 
designazione di Israele, della Palestina, del tempio e della Thorà, quale eredità di 
Dio. Ciò significa che «la carne e il sangue non può ereditare il regno di Dio» (1 
Cor. 15, 50); essere figlio ed erede ha il suo fondamento in una nuova creazione 
o, con un' altra immagine, nella adozione a figli.  

 

Potendo essere considerata come futura (Rom. 8, 23), la eredità dei cristiani 
è, in senso ancor più forte, un bene della speranza. 
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Le realtà che vengono indicate come oggetto del verbo ereditare, come pure 
i genitivi dipendenti da eredità, ne indicano il contenuto:  

°  la salvezza (Ebr.1, 14),  

°  la gloria (Rom. 8, 17, da intendersi secondo la liberazione del nostro 
corpo), Ef 1,18;  

°  la grazia (1 Pt. 3,9),  

°  in definitiva, la vita eterna (Tit. 3,7).  

 

Ciò significa che le concezioni materiali, fisico- spaziali passano in secondo 
piano. E’ vero che Mt. 5,5 afferma: «beati i miti, perché erediteranno la terra»; ma 
qui la terra deve essere intesa anch’essa in senso escatologico: come ambito 
universale in cui si dispiega la sovranità di Dio, che dona agli uomini 
l'inimmaginabile ricchezza della sua vita; non per questo, tuttavia è un' entità 
astratta, ma racchiude in sé, come vita perenne da Dio, missione, ministero, 
sovranità (cfr. Mt.25, 21; Lc.19, 17).  

 

Paolo e l’Apocalisse parlano coscientemente di dominio sovrano: cf  
Rom.5,17: quelli  che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della 
giustizia regneranno nella vita, cfr. 1 Cor. 4, 8: «senza di noi siete divenuti re! 
Così foste davvero arrivati al regno, affinché anche noi regnassimo con voi!»; 
similmente Apoc 5, 10; 20, 4; 22, 5, cfr. 1,9:«compartecipe... nel regno». In Apoc. 
21, 22s il veggente vede scendere dal cielo la nuova Gerusalemme, che si dispiega 
come «la tenda di Dio tra gli uomini» (v.3), cosi che gli uomini saranno l’unico 
popolo di Dio, e Dio sarà con loro. Non c'è più né morte né dolore, tutto è nuovo. 
E il testo segue: «chi vince, erediterà queste cose, e io sarò Dio per lui e lui sarà 
per me un figlio» (v. 7); si rivela allora che cosa è il regno di Dio: è vita, salvezza, 
benedizione, è ciò che l’eredità racchiude in sé.  

 

Alla luce di questo passo dell'Apocalisse diviene chiaro anche la promessa 
apparentemente materiale di 1 Petr.1,3s.: «Dio... il quale ci ha rigenerati ad una 
speranza viva... ad una eredità incorruttibile... riservata nei cieli per voi». 
Bisogna inoltre rilevare che non a caso manca l'espressione, usuale tra i rabbini: 
'ereditare' la geenna.  Il verbo ebraico ereditare nei rabbini equivale a 'ricevere', 
mentre nel N.T. ereditare ha il suo fondamento nel rapporto di figliolanza con 
Dio.   

 

Questa concezione neotestamentaria, specialmente come si presenta in 
Paolo e nella Lettera agli Ebrei, porta a compimento quanto annunciato nell’AT. 
La Lettera ai Galati (e Rom.4, che si riferisce alla stessa questione) si pone 
dialetticamente contro una tesi giudeo-cristiana, che possiamo ricostruire come 
segue. Ad Abramo e alla sua discendenza sono state fatte delle promesse (per es., 
Gen.13,15: «tutta la terra che tu vedi la darò a te e alla tua discendenza per 
sempre»). Queste promesse si compiranno nel tempo messianico. A chi vanno 
riferite? Vale a dire: chi è discendenza di Abramo? o, per usare le stesse parole di 
Paolo: chi sono i figli di Abramo, i figli della promessa? I giudaizzanti 
rispondono: sono i discendenti naturali di Abramo, in quanto osservano la legge 
mosaica, e quegli uomini di altri popoli che, assumendo la legge, si sono 
incorporati nella discendenza di Abramo. In tal modo si compie anche la 
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promessa fatta ad Abramo in Gen. 12,3: «in te saranno benedette tutte le tribù 
della terra». È questa la tesi che Paolo in Gal.3,18 definisce «l'eredità in forza 
della legge», dove eredità è la 'parte di eredità' attribuita ad Abramo e alla sua 
discendenza, il compimento della promessa nel tempo messianico.  

 

Diversi sono gli argomenti con cui Paolo contesta questa tesi: 

 

1)  La promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza come un testamento è 
in vigore molto tempo prima della promulgazione della legge, e 
questo perché 1'ha enunciata Iddio. A ciò Dio non aggiunge nulla, così 
come un uomo non aggiunge nulla a un testamento valido. Ma la parte 
di eredità spettante ad Abramo e alla sua discendenza non si può 
conseguire dalla legge, ma è data in forza della promessa; dunque la 
qualifica di 'erede' non può essere ottenuta mediante 1' osservanza 
della legge.  

 

2)  Ciò che rese Abramo destinatario della promessa fu la fede, di conseguenza 
coloro che vivono di fede sono anche figli di Abramo (Gal.3,7).  

 

3)  Chi appartiene al Messia, per ciò stesso rientra nella discendenza di 
Abramo, poiché la discendenza a cui è stata fatta la promessa era, 
come indica il singolare, non una molteplicità di osservanti della 
legge, ma uno: Cristo (Gal .3, 16. 19).  

 

4)  Qui è da considerare il paragone di Gal.4, 1-7, che forma oggetto di 
controversia tra gli esegeti. La similitudine parla di un padre che per 
testamento ha posto il figlio minorenne sotto un tutore e un 
amministratore, fino al tempo da lui prestabilito. L'erede minorenne è 
come uno schiavo sotto un duplice aspetto: non è padrone di se stesso 
(ma dipende dal tutore) e non è padrone dei suoi beni, dell'eredità, 
sebbene sia potenzialmente signore di tutte le cose. A questa 
situazione Paolo assimila quella degli eredi di Abramo, cioè di tutti 
coloro ai quali si estende la benedizione di Abramo, sia giudei che 
pagani, poiché gli uni e gli altri sono destinati ad essere eredi per la 
promessa di Gen. 12, 3; gli uni e gli altri sono schiavi, (Gal. 4, 3. 8) fino 
al compiersi dei tempi, e hanno ricevuto per opera di Cristo la 
figliolanza.  

 

Il punto di partenza e quello finale dell'esposizione di Paolo rivelano un 
nuovo modo di intendere la posizione di Abramo e le promesse a lui fatte nella 
storia della salvezza. Alla luce di Cristo le promesse, che nel giudaismo erano 
state poste sotto l’ombra dalla legge, brillano di splendore proprio, cioè disciolto 
dalla legge. Il termine erede diviene ora un simbolo chiave della storia della 
salvezza, poiché precisa chi è incorporato nella storia di salvezza iniziatasi con 
Abramo: esso conserva, in rapporto alla storia vetero- testamentaria, il suo 
contenuto escatologico, ma più del sostantivo eredità mette in evidenza l'inizio 
del compimento: in Cristo la 'benedizione di Abramo' è già pervenuta ai pagani.   
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Nella stessa prospettiva teologica rientra anche l’affermazione di Rom. 4, 13 
s.: «difatti non già per la legge è stata fatta ad Abramo e alla sua discendenza la 
promessa dell'eredità del mondo, ma per la giustizia della fede. Poiché se eredi 
fossero quelli della legge, vana sarebbe la fede». Ed anche Ef. 3, 6: «i gentili sono, 
in Cristo Gesù, coeredi e compartecipi della promessa mediante l'evangelo».   

 

Nella Lettera agli Ebrei, il termine eredità denota il contenuto della 
promessa, secondo quanto afferma 9, 15:«per questo egli è mediatore di un nuovo 
patto, affinché... i chiamati ricevano l’eredità eterna che è stata promessa». In 
Ebr. 6, 17 gli eredi della promessa, i cristiani, sono eredi, nel duplice senso che 
hanno ricevuto le promesse e riceveranno ciò che è stato promesso. Ma per il 
resto nella Lettera agli Ebrei, l’uso del verbo  ereditare si avvicina assai al 
semplice 'ricevere', secondo l'uso rabbinico. Noè per la sua fede divenne «erede 
della giustizia secondo la fede»; quanto ai padri, viene detto ai lettori che devono 
divenirne imitatori: «imitatori... di quelli che per la fede e la perseveranza 
divengono eredi delle promesse». Nel contesto, ciò non può significare che essi 
ricevono la promessa, poiché lo scopo dell'autore è quello di spronare i lettori alla 
«pienezza della speranza sino alla fine». Così anche con i padri, specialmente 
con Abramo, Dio si è impegnato con un giuramento e una promessa, e Abramo, 
con fede e grandezza d’animo, ha conseguito ciò che è stato promesso, cioè la 
nascita di Isacco; così ai cristiani è riservata la promessa, affinché ricevano con 
pazienza e perseveranza ciò che è stato promesso. L'ulteriore sviluppo, al c. 11, 
dell'esempio dei padri sposta a dimensioni più escatologiche l’orizzonte del 
compimento: in 11,8 Abramo non ha ricevuto quanto è stato promesso, perciò in 
tutta la vita e fino alla morte è un esempio per i lettori; Abramo deve ancora 
ricevere la terra in eredità, in possesso duraturo, e questa promessa vale anche 
per Isacco e Giacobbe, che sono «coeredi della stessa promessa» (v. 9). Essi non 
hanno conseguito ciò che è stato promesso (v. 13). In tal modo nella Lettera agli 
Ebrei viene prospettata esplicitamente, sulla scia dell' A. T., la tensione a cui porta 
il carattere ancora incompiuto dell'eredità e la sua determinazione escatologica.   

 

Riassumendo: il bene per eccellenza, di cui si attende l'eredità, l'entrare in 
possesso, è la vita eterna: Mt 19,29; 10, 17; Lc 10, 25; 18, 18; in Marco e in Luca, è 
l'unico bene, per antonomasia, di cui si attende l'eredità. Altri testi parlano del 
"regno", promesso in eredità (Mt 25, 34; 1 Co 6, 9. 10; 15, 50; Gal 5, 21). La 
strettissima connessione esistente tra vita eterna e regno è evidente soprattutto in 
Mt 19, 16 -30: la partecipazione al regno di Dio (19, 23 s, parte centrale del testo) 
comunica all'uomo la vita eterna. L'uno e l'altra, sono realtà ultime, del tempo 
definitivo, escatologico. Una eredità ricevuto dopo la morte, come è chiaro in Mt 
25, 34: i benedetti dal Padre ricevono in eredità il regno preparato per loro. 

Se consideriamo gli altri “oggetti” che si ereditano (incorruttibilità, 1 Co 15, 
50; salvezza Eb 1, 14; promesse Eb 6, 12; benedizione, 1 Pt 3, 9; beni Ap 21,7) abbiamo 
visto che, sempre, si tratta di realtà ultime, definitive. In tal senso, è illuminante 
la presentazione globale di Ap 21,7: i beni donati e ricevuti per sempre 
coincidono con la visione precedente della nuova Gerusalemme (21, 2-4) e 
all'annuncio della nuova creazione: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Si manifesta 
così l' ereditare come l'entrare in possesso di un bene promesso e lasciato dal 
Padre: Chi sarà vittorioso, erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed Egli sarà mio Figlio. 
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LA TERRA 

 

Negli scritti veterotestamentari, la terra promessa, per antonomasia, è il 
paese di Canaan, la terra santa. Dio promette ad Abramo di dare questa terra alla 
sua discendenza (Gen 12, 7). Nella vocazione di Mosè, Dio annunzia la sua 
intenzione di liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e di condurlo 
"verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele" (Es 3, 
8; cf. 3, 17). Il cammino di quarant'anni del popolo, nel deserto, è diretto verso 
questa terra della promessa. 

 

Il tema dell' ereditare la terra è particolarmente frequente nel libro del Dt 
(1, 8, 21, 39; 4, 1. 5. 14. 22 etc), dove, riprendendo la promessa fatta ai patriarchi 
(1, 8) il popolo viene preparato per l'entrata nella terra, di cui prenderà possesso. 
Ma identificare l'entrare in possesso della terra con il prendere possesso di una 
eredità sottolinea la dimensione teologica di ciò che avviene: è Dio che dà in 
possesso ciò che ha promesso con giuramento di concedere ai padri (cf. Sal 43,4: 
Poiché non con la spada conquistarono [lett. ereditarono] la terra, né fu il loro 
braccio a salvarli; ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché 
tu li amavi). 

 

In Is 60, 20s la stessa promessa viene rinnovata a Sion: Il tuo sole non 
tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce 
eterna; saranno finiti i giorni del tuo lutto. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di 
giusti, per sempre erediteranno la terra. Notiamo la successione dei termini: fine 
del lutto, gusti, eredità della terra (cf. Mt 5, 4. 5. 6). Al testo di Is 60, 20 - 22, segue 
la profezia di Is 61, 1-3 che, secondo i molti riferimenti di Mt 5 e Lc 4, costituisce 
lo sfondo vetero-testamentario del primo annuncio di Gesù. (cf. Mt 5, 3. 4; Lc 4). 

 

Nei salmi, il tema dell' ereditare la terra ricorre molto di rado: una sola volta 
(Sal 43,4) rimanda all'esperienza storica degli inizi del popolo di Israele (cf. 
104,44) e un'altra volta, profetizza l'eredita futura di Sion (Sal 68, 36; cf Is 60, 21). 
Il Sal 37 è unico nel suo genere, quando riprende il tema 5 volte (vv 9. 11. 22. 29. 
34), ma  non riferendosi esplicitamente alla storia dell'alleanza, dirigendosi 
invece a determinate categorie di persone all'interno del popolo di Dio, la 
promessa fatta a chi spera nel Signore, ai miti, ai benedetti da Dio, ai giusti, a 
chi spera nel Signore. Analoga è l'affermazione di Sal 24. 13: Egli (chi teme il 
Signore, v. 12. 14) vivrà nella ricchezza, la sua discendenza erediterà la terra.  

 

Cosa vuol dire, allora, che coloro che temono Dio, sperano in Lui, godono 
della sua benedizione e gli affidano la loro vita, ricevono il dono della terra? Nel 
contesto del Sal 37, le formule parallele o antitetiche contrappongono alla sorte 
di coloro che hanno fede (= i giusti, benedetti con la vita, la stabilità, la 
discendenza) la sorte dei malvagi (coloro che disobbediscono a Dio e alla sua 
legge: saranno sterminati: vv. 9a. 10. 22b. 28b. 34c) . La formula ereditare la terra 
è quindi un’ espressione globale che abbraccia, ad esempio, il godere di una 
grande pace (integrità e pienezza della vita) e l'abitare per sempre (stabilità, vita 
illimitata). La formula, nel Sal 37, ha perso il riferimento specifico alla conquista 
del paese di Canaan, per privilegiare soprattutto il senso di una piena 
riconciliazione con la realtà creata, la terra intesa come fondamento di una vita 
di pace e di pienezza. Non interessa quindi la terra in sé stessa, ma come ambito 
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dell’esperienza umana, dove si radica l'umana creaturalità, spazio umano 
simbolico che abbraccia allusivamente l’origine e la vita dell’uomo. 

 

 

LA TERZA BEATITUDINE 

Collocata su questo sfondo, la terza beatitudine quale significato assume? 
E' improbabile - soprattutto in riferimento a Mt 19, 29 e 25, 34, dove i beni per 
eccellenza sono precisati come vita eterna - regno, che si intenda un pezzo di suolo 
su cui vivere in pace la propria esistenza terrena. Gesù non promette mai ai suoi 
discepoli dei beni materiali di questo mondo.  Anche nel Sal 36 (37) ciò che 
interessa non è la terra in 

 

In Mt 5,5, Dio promette a chi segue l'esempio di mitezza e di umiltà del 
proprio figlio, quella esperienza di riconciliazione cosmica che costituisce la base 
e lo spazio per la vita eterna, escatologica. E questo rientra, è parallelo 
all'assicurazione del possesso del Regno, promesso - ad inclusione, all'inizio e al 
compimento delle beatitudini. Ereditare la terra costituisce quindi un’altra 
formula che promette, a chi segue Gesù, di avere parte al dono di Dio, alla 
pienezza promessa per sempre. 

 

Anche la consolazione promessa agli afflitti verrà compiuta con l'intervento 
escatologico di Dio, e così anche le beatitudini seguenti. Nel contesto globale del 
discorso della montagna, sarebbe molto strano che la terza beatitudine 
promettesse il possesso di una terra nel tempo presente. 

 

Mt 5,5 interrompe la serie dei 4 passivi teologici (5, 4. 6. 7. 9): non parla né 
esplicitamente né implicitamente di un'azione di Dio. Ma abbiamo visto che 
ereditare implica una dimensione di figliolanza, la trasmissione padre-figlio. In 
tal modo la terra, sia intesa in senso escatologico (ambito della sovranità di Dio) 
sia come fondamento e ambito di integrazione della propria creaturalità, si può 
solo ricevere gratuitamente - e non mediante sforzo, merito o acquisto - dal dono 
gratuito del Padre. 

 

Dopo la beatitudine della povertà - completa dipendenza da Dio - e 
dell'afflizione - accettazione della profonda vulnerabilità intrinseca ad ogni 
rapporto con Dio e con gli uomini - il contenuto della terza beatitudine, la 
mitezza, riguarda soprattutto una certa qualità della relazione con Dio e della 
convivenza con gli uomini; un atteggiamento sia passivo che attivo, ma 
soprattutto passivo. 

 

Chi è mite, è pacato e sereno, e si impegna per una convivenza pacifica. Non 
si lascia trascinare dalle proprie emozioni, ma le domina, aprendosi dolcemente 
e in modo tranquillo alla volontà di Dio, pieno di amoroso rispetto per il 
prossimo. La mitezza è un atteggiamento generale e fondamentale, che qualifica 
le relazioni interpersonali (cf. Mt 5,22: la serie delle antitesi inizia con il divieto di 
adirarsi contro il proprio fratello), e riflette il modo di essere di Gesù, riflesso in 
mezzo agli uomini dell'amore intra-trinitario. 
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L'eredità della terra segue la beatitudine dell'afflizione: allo stesso modo, in 
Ap 21, 7 al superamento del lutto segue l'eredità dei beni celesti (controllare). Al 
possesso del regno e alla consolazione divina, beni escatologici, l'eredità della 
terra aggiunge l'elemento di una riconciliazione per così dire cosmica, la pienezza 
della vita, la relazione di continuità con il Padre. Riconciliazione con Dio e con la 
propria creaturalità: accoglienza del dono di Dio e garanzia di vita, attraverso di 
esso.  

 

L'ira e le altre reazioni istintive hanno origine, molto spesso, dalla 
percezione di una minaccia alla propria sussistenza, alla propria identità, alla 
propria persona. La promessa di una "eredità" garantita dal Padre libera da ogni 
paura di perdere. I miti sono liberi  dall’insicurezza e dall'ira, non perché deboli 
o umanamente insensibili, sotto l’effetto di una anestesia spirituale che li difende 
della stessa possibilità di soffrire, ma perché resi sicuri, alla radice della loro 
percezione del vivere, radicati nel Padre: contano su Dio, sperano in Lui e 
attendono il compiersi della promessa. Adeguano alla promessa tutto il loro 
vivere e il loro sentire. La bontà ... esistenziale diviene quindi oggetto di 
beatitudine, perché imitazione di Cristo. 

 

Il prender in possesso la terra come eredità, era aspirazione del popolo 
durante la marcia attraverso il deserto (Dt 1, 8. 21. 39: 2, 31 ecc). Già in Is (57, 13; 
60, 21; 65, 9) e poi nel giudaismo, il tema era immagine di una promessa 
escatologica. Seguendo l'apocalittica, la terra indica tutto il mondo (cf Rom 4,13): 
lo spazio cosmico escatologicamente rinnovato, su cui Dio dispiega la sua 
sovranità universale. Mediante la terra, sinteticamente, è espresso il dono di una 
vita nella pace e nella pienezza della benedizione.  

 

Il termine ereditare, benché implicitamente, presenta per la prima volta, nel 
discorso della montagna, Dio come Padre. La paternità di Dio d'ora in poi andrà 
rivelandosi sempre più esplicitamente: cfr. 5, 9 saranno chiamati figli di Dio = Dio 
li riconoscerà come suoi figli. In Mt 5, 6, Gesù inizia a parlare esplicitamente di 
Dio come del Padre (15 x nel discorso della montagna; 21 x in tutto il Vangelo di 
Matteo). In Mt 6, 1-18, al centro del discorso della Montagna, Gesù parla dei 
rapporti con Dio Padre e insegna il Padre Nostro (6, 9-13). Il tema della paternità 
di Dio inizia quindi, sommessamente, con la terza beatitudine.   

 

BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA 

La quarta e l'ottava Beatitudine parlano della giustizia. Non sembra che sia 
per caso, che tanto la prima quanto la seconda metà delle Beatitudini finiscano 
con la parola giustizia (5, 6. 10). Ricordiamo che le formule di Beatitudine hanno 
una struttura tripartita: 

 

1  beato  2 categoria  3 motivazione 

 

Nel secondo membro, quello che specifica i destinatari della beatitudine, 
l'unica ripetizione è appunto costituita dalla giustizia, mentre nel terzo membro 
viene ripetuto, come promessa della Beatitudine, il Regno dei Cieli (5, 3. 10) 
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AVERE FAME E SETE 

 

Ma cosa significa, avere fame e sete ? In senso proprio, è l'impulso vitale che 
esprime le necessità primarie dell'esistenza, da cui dipende la stessa sussistenza 
fisica dell'uomo.  

 

Se ci chiediamo come e quando vengano utilizzati questi verbi nel NT, 
emergono i seguenti dati statistici: 

   Mt Mc Lc Gv Paolo Ap NT 

avere fame 9 2 5 1 5 1 23 

avere sete 5 0 0 6 2 3 16 

 

Spesso, le due formule vanno insieme (9 volte) per indicare un desiderio 
elementare, esistenziale che comprende la totalità dell’aspirazione vitale 
dell'uomo. L'oggetto, è sempre implicito, va da sé, tranne in Mt 5, 6. Anche 
nell'uso linguistico della LXX, né avere fame, né avere sete vengono utilizzati con 
un oggetto esplicito. Talora sono accompagnati o dal dativo [Ger 42 (49), 14; Es 
17,3; Sal 63 (63), 2] o da un complemento ... di moto [Sal 41 (42), 3: pros + acc.]. La 
costruzione di Mt 5, 6, che presenta un accusativo, un oggetto esplicito, è quindi 
unica nel suo genere. 

 

I due verbi possono essere usati non solo in senso letterale, ma anche in 
senso metaforico: essi indicano allora un desiderio esistenziale imprescindibile, 
significativo per la vita allo stesso modo di quello più elementare, 
imprescindibile per la sopravvivenza. In questo senso, vanno letti, nell'AT, Sal 41 
(42), 3; 62 (63), 2, Am 8, 11, e, nel NT, Gv 6, 35; Ap 7, 16; con l'uso di 1 verbo solo, 
avere sete, Gv 4, 14; 7, 37; Ap 21, 6; 22, 17. 

 

Quale significato assume allora, porre come oggetto del desiderio 
fondamentale dell'uomo, la giustizia? Questa beatitudine è forse quella che rivela 
nel modo più chiaro la tendenza delle  beatitudini di Matteo, ma non il loro 
preciso contenuto. Conosciamo il testo di Lc. 6, 21: coloro che hanno fame sono 
diventati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Che Jahvé nutra gli affamati, 
costituisce già una speranza del credente dell'A.T., in particolare nel salmi, dove 
si fa affidamento sul diritto dell'alleanza (Ps. 22, 25 ss.; 107, 5. 9; 132, 15; 146, 7 a.). 
Il saziare la fame e l'estinguere la sete quale immagine della salvezza escatologica 
è una promessa concreta e trasparente nel suo simbolismo esistenziale, 
specialmente nel Deutero-Isaia (Is. 41, 17a.; 49, 10; 55, 1). Ma chi sono coloro che 
hanno fame e sete di giustizia? 

 

 

LA GIUSTIZIA 

 

Se lasciamo da parte l'uso paolino con la sua formula specifica, giustizia di 
Dio, che indica la potenza salvifica che Dio dispiega nei confronti dell’uomo, 



 84 

possiamo dire che il termine giustizia designa quasi sempre, negli altri usi del 
NT, la condotta umana giusta, rispondente al volere di Dio e a lui gradita, la 
rettitudine della vita innanzi a Dio, l'atto giusto di fronte al suo giudizio. Il 
riferimento costante a Dio, sempre presente nel rapporto di rivelazione, distingue 
quest'uso dalla dottrina greca ed ellenistica della virtù, e lo ricollega saldamente 
all'A.T.   

 

In Matteo si rileva costantemente tale accezione fondamentale. Il termine 
viene usato variamente nel NT: 

 

   Mt Mc Lc Gv Atti Paolo  NT 

 

giustizia  7 0 1 2 4 57 (Rm 33) 91 

giusto  17 2 11 3 6 17  79 

 

 

Usato sia in riferimento a Dio, soprattutto in Paolo, sia in riferimento agli 
uomini, si può quindi dire, in linea generale, che si indica con il termine giustizia 
l'atteggiamento, l'agire secondo una norma retta e valida. Si dice che Dio è giusto 
in quanto, nella sua misericordia, è fedele alla sua volontà salvifica, adempie le 
sue promesse e porta a compimento la sua volontà di bene per gli uomini. E 
l'uomo è giusto, in quanto agisce secondo le norme stabilite dalla volontà di Dio. 

 

In Mt 5, 6, il desiderio esistenziale che struttura l'uomo è diretto 
all'aspirazione verso la giustizia di Dio (= salvezza, cf. Mt 6, 10 Venga il tuo Regno) 
oppure verso la santità? (agire pienamente conforme, consenziente, obbediente 
alla volontà di Dio?) Anche la santità, la giustizia umana vertono su Dio e 
l'adesione alla sua legge salvifica e vivificante, come al suo oggetto proprio.  In 
ogni caso, la giustizia è strettamente connessa con Dio e con il suo Regno, ed è 
quindi intesa come dono gratuito di Dio, come tutto quello che è in rapporto con 
il Regno. Interroghiamo comunque il Vangelo di Matteo per poter avere qualche 
luce. 

 

L'USO DEL TERMINE “GIUSTO” NEL VANGELO DI MT 

L'aggettivo giusto viene usato da Matteo solo in riferimento agli uomini 
(mentre, ad esempio, viene riferito a Dio in Gv 17, 25; Rm 3, 26; 2 Tn 4, 8; Ap 16, 
5). Giusti, sono coloro che seguono Dio e la sua volontà, messi dalla parte di Dio 
nel giudizio finale (Mt 13, 41 - 43. 49; 25, 46), coloro che vivono nell'amore 
gratuito, servono i piccoli e i poveri (Mt 25, 37. 46). In Mt 25, troviamo menzionati 
gli affamati e assetati, come persone a cui viene fatto del bene, 4 volte, in prima e 
seconda posizione (25, 35. 37, 42. 44). Avere fame e sete della giustizia, in questa 
linea, significa, desiderare ardentemente di aderire alla volontà di Dio, 
donandosi agli altri. Ma, contrariamente all'idea giudaica del merito, l’essere 
giusto vien considerato, nelle Beatitudini, come un dono che Dio concede a chi 
ad esso aspira 
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L'USO DEL TERMINE GIUSTIZIA NEL VANGELO DI MT 

Solo in due contesti, il ritroviamo in Mt il sostantivo giustizia: in riferimento 
a Giovanni Battista (3, 15; 21, 32) e nel discorso della montagna (5, 6. 10. 20; 6, 1. 
33). Che cosa indica: qualcosa che viene da Dio o qualcosa che debbono avere gli 
uomini? 

 

In Mt 3, 15, a Giovanni Battista che rifiuta di battezzarlo, Gesù risponde: 
Conviene che così adempiamo ogni giustizia. Possiamo dire soltanto, molto 
sommariamente, che Gesù invita qui Giovanni ad obbedire pienamente, con lui, 
accettando di battezzarlo, alla volontà di Dio.  Giustizia, qui, è l'agire richiesto 
all'uomo, con il volere di Dio che egli deve adempiere. Gesù, prima di ricevere il 
battesimo, dichiara esser suo compito realizzare, portare a compimento quella 
volontà di Dio progettata e perseguita da sempre, come attestano le Scritture. Il 
verbo adempiere ricorre 16 volte nel Vangelo di Matteo, 13 volte in riferimento 
all'adempimento delle Scritture, in forma passiva, e 3 volte in forma attiva, per 
indicare l'agire secondo una norma stabilita.  

 

Secondo Mt 5, 17, Gesù è venuto infatti per dare pieno adempimento alla 
Parola di Dio, al dono della rivelazione, alla Legge e ai Profeti. Adempiere la 
giustizia, significa, dunque, agire pienamente secondo la volontà di Dio.  

 

In Mt 21, 32, Gesù, nel contesto della discussione con i sommi sacerdoti e gli 
anziani del popolo (21, 23 - 45), spiegando la parabola dei due figli (21, 28 - 32), 
dice: E' venuto a voi Giovanni nella via della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto". All'interno del contesto, 
"credere in Giovanni in quanto viene nella via della giustizia", significa 
riconoscerlo come profeta mandato da Dio ed accettare il suo insegnamento come 
parola di Dio, come comunicazione della volontà di Dio (21, 24 - 26). Egli esigeva, 
come via di giustizia, una rettitudine di vita conforme al volere di Dio. I pubblicani 
e le prostitute gli hanno creduto, e rappresentano, secondo la parabola, il figlio 
che compie effettivamente la volontà del Padre (21, 31), entrando così nel Regno 
di Dio (21, 31: per la connessione: fare la volontà del Padre ed entrare nel Regno 
di Dio, cf  Mt 7, 21). La giustizia, quindi, comunicata da Giovanni, è la volontà 
del Padre, a cui aderire in una obbedienza cordiale ed effettiva. 

 

GIUSTIZIA, NEL DISCORSO DELLA MONTAGNA  

Le altre ricorrenze del termine giustizia si trovano nel Discorso della 
Montagna. Lo ritroviamo in 5, 10, nell'ultima beatitudine: beati i perseguitati a 
causa della giustizia. Anche in altri testi in cui si parla di persecuzione (Mt 10, 
23; 23, 34), vediamo che il motivo di questa è un comportamento oggettivo, 
concreto. Nel discorso della montagna, una condotta retta agli occhi di Dio porta 
alla persecuzione, causata dal comportamento dei discepoli conforme 
all’insegnamento di Gesù,  espressione della volontà del Padre (non potrebbe 
essere, infatti, la volontà del Padre, in se stessa, che non è oggetto dell'esperienza 
concreta dei persecutori).   

 

In Mt 5, 11s, rivolgendosi esplicitamente e direttamente al suo uditorio, 
Gesù parla di persecuzione subita non "per causa della giustizia", ma "per causa 
mia", identificando così "giustizia" e la sua stessa persona. "Per causa mia", ad 
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esempio in Mt 19, 29, vuol dire fare qualcosa motivati dalla sequela di Gesù; in 
10, 18, essere condotti davanti ai governatori. soffrire a motivo della propria 
sequela di Gesù; ed anche altrove (10, 16. 39; 16, 24. 25) si tratta di seguire Gesù, 
aderire alle sue vie, obbedirgli, vivere come lui. Identificare, in base ai passi 
precedenti, "per causa della giustizia" e "per causa mia",  porta quindi a 
prendere coscienza che giustizia è quindi la via di Dio, la volontà di Dio (sogg. e 
ogg) comunicata da Gesù, presente in Gesù, maestro di vera giustizia (cf  21, 32). 
Beati, sono coloro che sono perseguitati perché aderiscono a Gesù, accettando e 
vivendo secondo la sua parola. 

 

In Mt 5, 20, Gesù invita a una giustizia (a una adesione a Dio) superiore a 
quella degli scribi e dei farisei, come condizione indispensabile per entrare nel 
regno dei cieli. La partecipazione al Regno - dono di grazia - è condizionata dalla 
piena adesione alla volontà salvifica di Dio, così come è concretizzata nella Legge 
di Gesù (5, 19). La scelta morale di ciascuno è condizione per avere parte al dono 
del Regno. 

 

Nelle sezione seguente, 5, 21 - 48, dove viene messa in risalto l'antitesi tra 
l'antica legge e quella che Gesù instaura con l'autorità della propria parola (5, 22. 
28. 32. 34. 39. 44), Gesù indica quali sono le norme che devono regolare l'agire dei 
suoi discepoli, per il raggiungimento di una giustizia superiore a quella degli 
scribi e dei farisei; sono quei principi di fondo che determinano il "per causa mia" 
di 5, 10. 11, una fedeltà che può portare fino alla persecuzione. 

 

In 6, 1, Gesù ammonisce i suoi discepoli di guardarsi dall'esibizionismo 
anche nel rapporto con Dio: nel fare l'elemosina, nel pregare, nel digiunare 
("praticare la giustizia": cf. 1 Gv 2, 29; 3, 7. 10: Ap 22, 11). Si tratta di un agire 
concreto davanti a Dio e per Dio, che aderisce con le scelte operative 
dell'esistenza a quei principi di giustizia determinati dalla volontà del Padre, così 
come è espressa nelle Parole di Gesù. 

 

E, da ultimo, in Mt 6, 33, troviamo l'ultima utilizzazione del termine giustizia 
nel Sermone della Montagna: cercate prima di tutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Anche in questo caso, 
non si tratta del giusto agire di Dio (sogg.) ma del giusto agire umano, secondo 
la volontà di Dio comunicata da Gesù (cf 7, 21). Gesù allude a quanto pone il 
discepolo in armonia con la volontà divina. La giustizia è qui strettamente 
connessa con Dio e con il suo regno, ed è quindi intesa ancora come dono gratuito 
di Dio, così come tutto quanto è in rapporto con il regno.  

 

L'affermazione di Mt 6, 33 conclude la sezione 6, 19 - 34 dedicata al rapporto 
corretto che i discepoli di Gesù debbono avere con le cose materiali. Se il Regno 
di Dio, il Regno dei cieli deve essere il centro a cui tende l'aspirazione degli 
uomini, l'agire secondo la volontà del Padre è la condizione indispensabile per 
accedervi (5, 20; 7, 21). Possiamo considerare l'affermazione di Gesù in Gv 5, 30 
(Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato) (cf Gv 4, 34; 6, 38) 
come la spiegazione che l'esempio stesso di Gesù dà, per comprendere Mt 6, 33. 
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Mt 5, 6 e 6, 33 possono, in un certo senso, essere considerate come formule 
complementari e parallele: avere fame e sete della giustizia e cercare la giustizia 
implicano la tensione vitale del proprio desiderio esistenziale rivolto al bene che 
è al di sopra di ogni altro bene (imperativo, in 6, 33; e parenesi, in Mt 5,6): 
l’obbedienza. 

 

Si può rilevare inoltre una certa costruzione concentrica tra le varie 
menzioni della giustizia nel discorso della Montagna: 

 

 5,6 avere fame e sete della giustizia 

  5,10 persecuzione per la giustizia: fedeltà a Dio più che alla 
propria vita 

   5,20 l'adesione alla giustizia che esige Gesù introduce nel 
Regno 

  6,1 fedeltà al bene al di là dell'approvazione umana 

 6,33 prima di ogni cosa, la ricerca della giustizia del Regno di Dio. 

 

Il principio che si trova al centro, spiega il perché sia necessario superare 
ogni forma di ricerca o dipendenza dalla considerazione degli uomini, 
nell'adesione incondizionale al  bene sopra ogni altro bene. L'adesione a Gesù 
introduce nel Regno: la comunione con il Padre. In tutti questi testi, come in quelli 
di 3, 15 e 21, 32 che fanno loro corona, giustizia ha sempre la connotazione del 
giusto agire umano. Quindi, se 5 delle 7 ricorrenze di Matteo si trovano così 
sapientemente incastrate nel Discorso della Montagna, vuol dire che esse in un 
certo senso lo qualificano e lo caratterizzano. 

 

Nell'esegesi protestante meno recente la giustizia era interpretata, in base a 
Paolo, come la salvezza escatologica che Dio dona, per grazia, all'uomo. Chi si 
riconosce peccatore, aspira a questa giustizia: e la promessa saranno saziati si 
adatta bene a questa interpretazione. Nella concezione rabbinico-giudaica, poi,  
«giustizia» era equiparata a misericordia e di conseguenza, alcuni interpreti di 
estrazione ebraica vorrebbero riferire la giustizia desiderata con tutto l’ardore 
dell’anima e del corpo, alla misericordia divina. Anche qui la promessa si 
aggiunge in modo del tutto naturale. Tuttavia in Mt. «giustizia» è sempre diretta 
allo stesso fine e va identificata con l'agire richiesto all'uomo, con il volere di Dio 
che egli deve adempiere (cfr. 3, 15), in concreto,  con le esigenze presentate da 
Gesù e in particolare quelle del discorso della montagna. 

 

CONCLUSIONE: SIGNIFICATO DI "GIUSTIZIA" IN MT 5, 6  

Abbiamo visto che l'aggettivo giusto non viene mai utilizzato per Dio, ma 
per l’uomo che vive concretamente secondo la Sua volontà. Anche giustizia non 
descrive tanto l'agire di Dio, ma quello dell'uomo che a Lui aderisce (6, 21) 
aderendo alla parola autorevole di Gesù (7, 24 - 27). Quindi,  avere fame e sete della 
giustizia vuol dire desiderare, chiedere, tendere alla sequela di Dio in Cristo con 
tutto l’ardore della propria aspirazione esistenziale. 
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Alla fine della prima e della seconda metà delle Beatitudini (5, 6. 10), il 
termine ha un chiaro valore strutturante per l'insieme delle Beatitudini. Le altre 
utilizzazioni del termine giustizia sono collocate anch'esse in situazioni 
contestuali particolarmente significative (cf la struttura del discorso della 
Montagna). 

 

 5, 1 - 2 situazione 

  5, 3 - 16  introduzione generale le Beatitudini: 2 volte (5, 5. 19) 

   5, 17 - 20 introduzione alle norme particolari: 1 volta (5, 20) 

    5, 21- 48 rapporto con il prossimo 

      6, 1-18  rapporto con Dio: 1 volta 
(6,1) 

    6, 19 - 7, 11 rapporto con le cose: 1 volta (6, 33) 

   7, 12  conclusione per le norme particolari 

  7, 13 - 17 conclusione generale 

 7, 28 - 8, 1 situazione 

 

 

Mt 5,20 indica la condizione indispensabile per entrare nel Regno dei Cieli, 
e precede le esigenze del retto comportamento con il prossimo; Mt 6, 1 indica la 
condizione per ottenere la ricompensa al proprio agire ed entrare nel Regno, e 
introduce la sezione del retto comportamento con Dio. 6, 33 ha una collocazione 
conclusiva: dopo l'insegnamento sul rapporto corretto con le cose materiali, (6, 
19-32) Gesù insiste sull'assoluta priorità del desiderio del Regno di Dio e della 
giustizia che permette di accedervi. 

 

 

Possiamo quindi concludere che il termine giustizia comprende tutto ciò che 
Gesù insegna in rapporto a Dio e agli uomini. Il desiderio e l'impegno per la 
conformità esistenziale alla volontà di Dio debbono essere così forti, elementari 
e naturali come lo sono le necessità fondamentali per l'esistenza, esattamente 
come Gesù dice di se stesso: Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato, e 
compiere la sua opera (Gv 4, 34).  

 

ESSI SARANNO SAZIATI 

Nell’esperienza della vita umana, lo scontro con il limite, il fallimento o 
semplicemente l’impotenza sono, da un lato, l’occasione per una realistica presa 
di coscienza della propria finitudine; ma dall’altro, per usare una immagine più 
provocante per noi, costituiscono come un trampolino di lancio per la crescita 
della persona. Si apre la domanda esistenziale, sul perché, sul senso, sulla 
definitività, sul destino, sul Tu. Si dilatano... le porte e le finestre dell’anima. 
Fame, sete, venir meno sono segno di dipendenza, principio di relazione, 
fondamento di accoglienza e interazione. Costituiscono la sfida, lo slancio, il 
movente dell’aggancio con altro da sé: per antonomasia, della relazione con Dio, 
la salvezza. Il ripiegarsi deluso e amareggiato sulla propria mortalità rinchiude 
nella regressione (il non voler nascere: rifiuto di accettare la propria morte, 
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creaturalità ontologica, passandovi attraverso); all’inverso, l’accettazione della 
creaturalità come dono e chiamata a una pienezza sempre più grande, nella 
partecipazione umile e grata all’opera intera della creazione e della storia, dilata 
sull’universalità.  

 

Il limite, non è una demarcazione di finitudine, ma una soglia che invita ad 
andare oltre. Ad entrare nella relazione con l’Altro da sé. Se quindi l’uomo è, per 
definizione, esperienza di desiderio, speranza, anelito, [con una immagine 
simbolica: fame e sete, che dicono come la vita dipenda da altro da sé]; Dio è, per 
definizione, Colui che sazia [che ha in se stesso il principio della vita e fa vivere 
altro da sé, donandosi]. 

 

Abbiamo visto che Mt 5, 6, con una pienezza antropologica non comune, 
pone come oggetto del desiderare costitutivo dell’uomo la giustizia, l’integrità 
morale. Ciò che fa vivere l’uomo, è la giustizia. La sua fame e la sua sete hanno 
come oggetto proprio la pienezza del suo essere creaturale, della sua vocazione, 
del suo destino. Possiamo chiamarla obbedienza, compimento della legge, della 
dipendenza, rettitudine, moralità, autotrascendenza.  Chi fa vivere l’uomo, è Dio.  
Semplice, lapalissiano. A chi anela a tale pienezza di sé, intesa come pienezza 
obbedienziale - pienezza di incontro con il Tu attraverso l’adesione 
incondizionata al cammino che conduce a Lui - è promessa la sazietà. Ma, quale 
sazietà? In che cosa consiste, la sazietà? 

 

Il verbo greco che usa il vangelo di Matteo in 5, 6 significa propriamente: 
'nutrire, cibare, e quindi, in senso traslato, ‘saziare' (derivato da un termine che 
vuol dire: erba, fieno, pasto degli animali).   

 

 

 

IL VERBO “SAZIARE” NELL’AT EBRAICO 

Considerando rapidamente le varie utilizzazioni del verbo generalmente 
usato per saziare, in ebraico, (un verbo che la LXX traduce variamente: “riempire, 
colmare, far sovrabbondare”, non solo con il verbo “nutrire” che ritroviamo in Mt 5, 
6) ci troviamo di fronte alle seguenti affermazioni: l’esperienza di sazietà, nel 
fluire del tempo umano, da un lato è irraggiungibile (Qo 1, 8: non si sazia l’occhio 
di vedere né si riempie l’orecchio di ascoltare;  Qo 5, 9: chi ama l’argento non si sazia di 
argento; cf tutto il testo di Qo 6, 1-12), e dall’altro, se mai si compie, in particolari 
circostanze di benedizione, la sazietà, questa diventa inesorabilmente tentazione, 
in quanto ottunde il desiderio, la vocazione all’oltre (Dt 31, 20; mangerà e si sazierà 
e si ingrasserà e si volgerà agli dei stranieri; cf. Dt 32). 

 

 La storia del popolo di Israele, lo sappiamo bene dalla meditazione 
dell’Esodo e dei libri profetici, soprattutto, è costellata di esperienze storiche 
dell’intervento di Dio proprio al cuore della più tragica impotenza. Più e più volte 
gli Israeliti, nella fame, [immagine paradigmatica della creaturalità (dipendenza 
dall’esterno per la propria sussistenza)], nel deserto, nell’esilio hanno sperimentato 
il miracolo del nutrimento celeste.  
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L’AT è, globalmente, la confessione di fede dell’uomo credente, che, nella 
consapevolezza scavata dalla memoria, celebra Dio come Colui che colma, già nel 
tempo della storia umana e sazierà nel tempo che non avrà fine [Sal 103 (104) 13. 
16: Egli sazia di bene i tuoi giorni e rinnova come aquila la tua giovinezza; Sal 105, 40 
chiesero e vennero loro le quaglie, li saziò con il pane del cielo; Sal 106 (107) 9, poiché 
saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò di beni ; Sal 145, 16 Tu apri la tua 
mano, e sazi il desiderio di ogni vivente; Sal 147, 14 Ha posto pace nei tuoi confini, e ti 
sazia con fior di frumento Sal 16, 11: Mi colmerai di gioia alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra; Sal 16 (17) 15: Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua presenza; Sal 63, 6 Mi sazierò come a lauto convito, Le 
mie labbra diranno la tua lode; Sal 65, 5 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei 
tuoi atrii. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio).  

 

A ben vedere, tale confessione di fede non è che la risposta umana alla 
Parola, a Dio che si promette all’uomo, globalmente, come dono di sazietà: una 
sazietà che consiste non solo di beni creaturali, ma di quella pienezza di vita 
eterna di cui essi sono figura (Sal 22, 27 Mangeranno i poveri, e saranno saziati; Sal 
80 (81) 16; lo sazierò con il miele di roccia; Sal 91, 16 Lo sazierò di lunghi giorni, e gli 
mostrerò la mia salvezza; Sal 131 (132) 15: Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane 
i suoi poveri; Is 55, 1-3: O voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga 
ugualmente; comprate e mangiate senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, 
ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite 
a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a 
Davide; Ger 31, 14 Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei 
miei beni.]. 

 

E’ questo mistero di creaturalità impotente, da un lato, e di promessa 
miracolosa, divina, dall’altro, che viene ripreso nelle narrazioni evengeliche della 
moltiplicazione dei pani. Ma chi desidera la pienezza antropologica del proprio 
destino umano, della giustizia obbedienziale, verrà nutrito, sarà saziato ...  di che 
cosa? Di Dio stesso: Dio lo nutre (passivo teologico), dice Matteo, ma cf Dt 8 ecc.. 
“Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta.” (Il contesto è identico: abbandonare a Dio le necessità prime per 
l’esistenza). A chi cerca Dio, Dio dona se stesso, e ogni cosa con Lui. Il resto viene 
dato in sovrappiù: perché la vita dell’uomo è la parola, cioè la rivelazione, 
comunione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

 

L'USO DI 'NUTRIRE/ SAZIARE / ESSERE SAZIATO’  NEL NUOVO TESTAMENTO .  

Il verbo di cui ci occupiamo oggi ricorre: in Mt 4x, in Mc 4x; in Lc 4x; in Gv 
1x; nell’epistola ai Fil 1x; e 1x nell’Ap; per un totale di 16 utilizzazioni nel N.T. 
contro 14 dell’AT (di cui 9 nei salmi). Questa radice verbale si usa specialmente 
nei racconti della moltiplicazione dei pani (Mt 14, 20; 15, 33.37; Mc 6, 42; 8, 4. 8; 
Lc 9, 17; Gv 6, 26). Normalmente, ricorre in forma assoluta (senza complemento 
che specifica l’oggetto, il mezzo, cf quanto è stato già detto in proposito ai verbi  
'aver fame e sete', pag. 52), senza indicazione di ciò di cui uno si sazia.  

 

Quando a volte si indica un complemento, questo appare in una costruzione 
particolare (come se fosse un complemento di materia, col genitivo, senza 
preposizione (Mc 8, 4; Sal 131 (132), 15; Lam 3,15.30 ), oppure con ek con (Lc 15, 
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16; Ap 19, 21), o apò (Lc 16, 21; Sal 103 (104), 13). La connessione 'avere fame'/ ‘essere 
saziato’ si trova, non solo in Sa1 106 (107) ,9 e Mt 5, 6; ma anche in Fil 4, 12.  

 

Il verbo si usa, normalmente, nel suo significato letterale, corporale 
“nutrire, saziare la fame”. Nel N.T., si osserva un uso metaforico solo in Mt 5, 6 . 
Nell 'A.T. greco, alcune traduzioni sono particolarmente interessanti, ad esempio 
Tb 12, 9 (secondo il Codice Sinaitico) recita così: Coloro che usano misericordia 
saranno saziati di Vita.  

 

Il testo più interessante si trova in Sal 16 (17), 15 : Ma io, nella giustizia 
contemplerò il tuo volto, mi sazierò nel contemplare la tua gloria. Sono due i 
punti di contatto con Mt 5, 6: l’utilizzazione dei termini in senso metaforico; la 
relazione giustizia - essere saziato.  Il salmo 16 - 17 è una lamentazione / canto 
di fiducia di un giusto perseguitato, che trascorre nel Tempio una cosiddetta 
“notte di incubazione” in attesa che al mattino, attraverso una ordalia o un 
giudizio vero e proprio, venga riconosciuta la sua innocenza. Il salmista descrive 
la propria giustizia (vv. 1 - 5), chiede l'aiuto di Dio (vv. 6 - 9. 13 ss), descrive 
l'atteggiamento dei suoi nemici (vv. 10 - 12), conclude esprimendo la sua 
speranza. A causa della sua giustizia, egli spera che il sorgere del sole coincida 
per lui con il trionfo della verità: nell’Antico Oriente, Schamasch, il Dio sole, era 
il Dio amministratore della giustizia. Il vero sole, il giusto giudice del salmista è 
Dio, ed egli è certo di poter contemplare, al suo risveglio, il volto di Dio che gli 
rende giustizia. Di qui si sviluppa una interpretazione traslata, spirituale (la 
Presenza di Dio, la contemplazione della Sua gloria sazia il desiderio del cuore 
dell’uomo: ma solo i giusti possono ardire alla concessione di tale grazia). Mentre 
in Mt 5, 6 'saziare' si usa in modo assoluto, senza indicare la causa della sazietà, 
il salmista specifica: stare alla presenza di Dio, contemplando la sua gloria.   

 

IL SIGNIFICATO IN MT 5, 6 

 

Nelle beatitudini, la forma del verbo saziare è un futuro, passivo (Mt 5, 4. 7. 
9). Gesù annuncia un'azione escatologica di cui Dio sarà il solo autore. Dio sazierà 
coloro che hanno fame e sete di giustizia: anche la sazietà, come la fame e la sete, 
è riferita alla vita, ma alla vita che non verrà mai meno (cf Tb 12, 9).Colui che 
realmente appaga il desiderio di vita e di giustizia, Colui che fa vivere ed, è 
garante della vita, è Dio. 

Coloro che hanno fame e sete di giustizia, sono liberati da ogni affanno circa 
la loro sussistenza, che, in modo assoluto, è garantita da Dio. Non si specifica, 
però, come Dio realizzi questo, lo possiamo supporre dalle altre beatitudini (p. 
es. 5, 8. 9; cf Sal 16 (17), 15). E' possibile che si intenda implicitamente un 
collegamento con il banchetto escatologico  (cf Mt 8, 11; 22, 1 - 10; 26, 29): nel 
contesto, si usa infatti lo stesso linguaggio metaforico. Nelle moltiplicazioni dei 
pani (dove ritroviamo il linguaggio della sazietà: Mt 14, 20; 15, 37; Mc 6, 42; 8, 8; 
Lc 9, 17; Gv 6, 26), che si possono interpretare come banchetti di Gesù con il 
popolo, viene prefigurata una comunione di mensa che presenta alcuni aspetti di 
prefigurazione escatologica. 

 

 Un altro modo per esprimere la sazietà e l’appagamento consiste nella 
negazione, nella scomparsa della fame e della sete. In Gv 6 ,35, Gesù dice : "Io 
sono il pane della vita;  chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non 
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avrà più sete". La condizione della 'sazietà' è in questo testo la comunione con 
Gesù (andare da lui), la fede in Gesù. Egli, pane di vita, conferisce e garantisce la 
vita a coloro che, credendo, sono in comunione con  lui. In Ap 7, 16s, il testo sacro 
recita, a proposito di coloro che stanno davanti al trono e davanti all'Agnello (7, 
9): "Non avranno più fame, né  avranno più sete, ne li colpirà il sole, ne arsura di 
sorta, perché l'Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà 
alle fonti delle acque della vita". Nel compimento escatologico, non si  parla più 
di condizioni per accedere alla 'sazietà’.  Tutto è compiuto. La giustizia è stata 
portata a compimento. Colui che sazia, che colma le aspirazioni umane è 
l'Agnello-pastore, che apre l'accesso alle fonti delle acque della vita. La parola 
stessa di Dio, nell’Apocalisse, afferma la medesima cosa: "A colui che ha sete darò 
gratuitamente acqua della fonte della vita" (Ap 21, 6; cf 22, 1).  

 

La sete, in questo testo, non viene ulteriormente specificata: indica 
globalmente la tensione dell’uomo verso un compimento, fuori di se stesso. 
L’uomo deve essere proteso verso l’oltre, l’autotrascendenza, ma il compimento 
gli viene donato gratuitamente, come un sovrappiù. Non lo merita, non lo 
acquista, non lo produce. Di nuovo, la vita escatologica viene descritta come 
accesso all’acqua della fonte della vita. C'è da notare  che questo testo 
dell'Apocalisse (21, 3 - 7), sulla creazione nuova, mostra una serie di somiglianze 
con le beatitudini: la presenza di Dio  in mezzo agli uomini, Ap 21, 3, e regno di 
Dio, Mt 5,3; consolazione del lutto, Ap 21, 4 e Mt 5, 4; conseguimento dell’eredità, 
Ap 21, 7 e Mt 5, 5; garanzia della vita, Ap 21, 6 e Mt 5 , 6 . E’ quindi evidente il 
carattere escatologico delle promesse delle beatitudini.   

 

Da quanto precede, non sembra probabilmente corretta l’interpretazione 
che vede, in Mt 5, 6, fame e sete e sazietà sullo stesso piano: nel senso che coloro 
che hanno fame e sete di giustizia, saranno saziati di giustizia, cioè Dio li renderà 
capaci di realizzare la giustizia in abbondanza. Non corrisponde all’annuncio 
stesso delle beatitudini, dove all'atteggiamento umano, che appartiene alla vita 
terrestre, è promessa un’azione divina, escatologica; e nemmeno  corrisponde a 
quanto viene detto altrove con il termine 'giustizia'. In Mt 5, 20; 6,1, la giustizia è 
la condizione per entrare, aver parte al Regno dei cieli, al mondo di Dio, dove 
Dio stesso è la ricompensa dell’uomo. In 6, 33, a chi cerca in primo luogo il regno 
di Dio e la sua giustizia, tutto viene promesso in sovrappiù. Nello stesso modo, 
in Mt 5, 6 la giustizia è la condizione per sazietà, per il possesso sicuro della vita 
escatologica (per la differenza fra ciò che l'uomo fa e ciò che viene dato a lui, cf 
Mt 19, 16).   

 

LE CARATTERISTICHE DELLA QUARTA BEATITUDINE.  

La quarta beatitudine ha un carattere globale, riassuntivo, ed è centrata 
sulla vita. Il termine 'giustizia' non si riferisce ad una situazione limitata, o ad 
un settore limitato di rapporti, ma comprende tutto l'agire umano ed implica la 
sua conformità alla volontà di Dio. Aver fame e sete della giustizia, significa il 
desiderio e lo sforzo di seguire in tutte le azioni ed i rapporti che s'intrecciano, la 
volontà di Dio. A chi cerca Dio, viene promessa, semplicemente, la vita. Dio 
stesso si prende cura dell’uomo che pospone se stesso a ciò che è giusto, vero, 
voluto da Dio, per aderire al bene. E Dio si prende cura di lui fino a colmarlo di 
vita eterna. 
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L’intero discorso della montagna è, in definitiva, la rivelazione e 
l'insegnamento, da parte di Gesù, della volontà del Padre,  norma del giusto 
comportamento che deve informare tutte le relazioni umane e tradursi in esse. 
Tutto il discorso della montagna spiega quale sia la giustizia cristianamente 
intesa Perciò, mediante la quarta beatitudine, l'intero discorso della montagna è, 
come in anticipo, integrato nel corpo delle beatitudini e reso oggetto di un 
ardente desiderio e d'uno sforzo risoluto: e colmato della promessa della 
pienezza della vita. Tale carattere riassuntivo può anche spiegare la posizione 
'conclusiva' del tema della giustizia, alla fine della prima metà delle Beatitudini.   

 

Con questa beatitudine - ed allo stesso modo nella parte finale del discorso 
della montagna (7, 24 - 27) - Gesù ribadisce l'assoluta insufficienza di un ascolto 
inoperoso ed indifferente del suo insegnamento. La partecipazione al Regno dei 
cieli non va da sé: è un dono,  che tuttavia esige un impegno forte e deciso. La 
fame e la sete sono i più forti desideri naturali e, allora, vengono usati e connessi 
per esprimere come l'uomo, nel suo globale e più acuto desiderare, debba essere 
diretto alla pratica  dei comandamenti, del comandamento nuovo. La fame e la 
sete sono al servizio della vita. La sazietà è garanzia di sopravvivenza. Tutta la 
beatitudine si riferisce alla vita. Essa ha il suo migliore commento in Mt 6, 25 - 33. 
In 6, 25, le prime parole di Gesù sono: "Per la vostra vita non affannatevi di 
quello che mangerete e berrete" e, in 6, 31, ripete: "Non affannatevi dunque 
dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?". A queste preoccupazioni 
ansiose, egli oppone la cura essenziale e prioritaria: "Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta" (6, 33). 
Gesù apre lo sguardo e dirige l'attenzione ad una vita superiore a quella terrestre, 
ad una vita che sarà dono escatologico di Dio: Dio sazierà coloro che avranno 
dato il primato al regno di Dio ed alla sua giustizia. Anche questa vita richiede, 
da parte dell'uomo, una grande premura, ma, come si devono soddisfare fame e 
sete, come è necessario mangiare e bere per il mantenimento della vita terrestre, 
così si deve avere un grande desiderio della giustizia ed è necessario fare la 
giustizia per raggiungere la vita del regno dei cieli.
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BEATI I MISERICORDIOSI 

LA REDAZIONE DELLE BEATITUDINI IN LUCA E IN MATTEO 

 

Per le tre Beatitudini che ci restano da considerare, bisogna cominciare 
sottolineando che esse sono proprie a Matteo; Luca non riserva nessuna formula 
specifica di macarismo  per i misericordiosi, i puri di cuore e gli artefici di pace. 
Forse perché Luca non ha interesse per la misericordia, la purità di cuore, la pace? 
Ipotesi quanto mai inverosimile. 

 

Abbiamo già rilevato più volte che Luca si rivolge ai suoi uditori, ai 
discepoli, per annunciare loro la buona novella e il rovesciamento dei valori 
mondani. Il suo testo è privo di esplicite connotazioni morali: in ogni caso, non è 
sulla dimensione morale che va l'accento del testo di Luca. Gesù, secondo il 
Vangelo di Luca, parla, nel suo primo discorso, a coloro che soffrono delle felicità 
che li attende, ma non come ricompensa delle loro virtù. Nel testo di Matteo, 
invece, tutte le connotazioni che caratterizzano la povertà, la sete e la fame, come 
quella dei perseguitati, per non parlare delle beatitudini a lui proprie - 
misericordia, purezza di cuore e pace - fanno emergere in primo piano l'aspetto 
morale. Se questo fosse stato il carattere anche della tradizione raccolta da Luca, 
certamente lo avrebbe rispettato; attribuire a Luca un interesse esclusivamente 
sociale, lo abbiamo già detto, va contro tutte le caratteristiche del suo Vangelo. Se 
il testo di Luca spoglia quindi le Beatitudini, lo ripetiamo, di ogni dimensione 
religiosa e morale, è perché segue una testimonianza indipendente. 

 

O è forse Matteo ad avere uno spiccato interesse etico o spirituale? Le 
beatitudini della misericordia, purezza di cuore e costruzione della pace 
apportano di fatto al discorso della montagna alcune pennellate molto simili alle 
precisazioni "in spirito", "di giustizia" ecc. così come alla beatitudine della 
mitezza. Inoltre, la quinta - sesta - settima beatitudine parlano di virtù stimate da 
tutti; invece, le quattro beatitudini comuni a Mt - Lc (povertà, afflizione, fame e 
persecuzione), propriamente parlando, rovesciano i valori di questo mondo, 
promettendo la beatitudine a degli uomini infelici. Luca annuncia, se stiamo ben 
attenti, la buona novella a chi non ha speranze umane; Matteo indica invece le 
condizioni per avere parte al dono di Dio, per accedere al Regno. Le tre ultime 
beatitudini supplementari, inoltre, rivelano, quanto allo stile, se paragonate alle 
altre, leggere varianti formali (ad esempio, nella sesta e nella settima, invece di 
ricorrere alla forma di un passivo teologico, si pronuncia nettamente il nome di 
Dio).  

 

Gli studiosi ritengono perciò che Matteo deve aver inserito nel primo 
discorso programmatico di Gesù anche beatitudini pronunciate in luoghi e tempi 
diversi, per dare fin dall'inizio e in modo più esteso una presentazione 
caratteristica del suo insegnamento, e comporre una pagina perfettamente 
costruita. Aggiungendo tali complementi, Matteo metterebbe maggiormente in 
risalto l'aspetto morale, secondo le esigenze della catechesi e gli interessi propri 
della sua comunità. 
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LA QUINTA BEATITUDINE. 

Inizia quindi, la con beatitudine dei misericordiosi, la seconda strofa del 
testo di Matteo: notiamo subito, nella formulazione del testo, la piena 
corrispondenza tra agire umano e ricompensa divina. Una corrispondenza di 
simile con simile che nel N. T. ritroviamo, ad esempio, in 1 Co 3, 17; 14, 38; ma che 
è comune soprattutto nella letteratura sapienziale dell'A.T. (cf Prov 17, 5, testo 
greco; Prov 14, 21 ecc.). Notiamo anche l'assenza di una dimensione 
propriamente escatologica. 

In questa beatitudine, l'atteggiamento umano e l'azione divina sono 
espressi con dei termini che hanno la stessa radice. Dapprima, passiamo in 
rassegna, in una rapida carrellata, i passi di Matteo e del N.T. in cui ricorrono i 
termini di 'misericordioso' e simili per cercare di determinarne il significato; poi, 
ci soffermeremo brevemente sull'interpretazione della quinta beatitudine.  

 

 

L' AGGETTIVO 'MISERICORDIOSO'  

 

Il termine misericordioso (e)leh/mwn) di Mt 5, 7 non compare altrove, nei 
Vangeli. Nel N.T., ricorre infatti solo due volte: Mt 5,7 ed Eb 2, 17; nella LXX, 
invece, trenta volte. I termini antonimi sono ancora più rari: solo in Rm 1,31 (LXX 
dodici) e in Gc 2,13 (LXX zero).  

 

In Eb 2 ,17s, si parla di Gesù Sommo sacerdote e il testo recita: "Perciò doveva 
essere assimilato in tutto ai fratelli, per diventare sommo sacerdote misericordioso e degno 
di fede per i rapporti con Dio, allo scopo di cancellare i peccati del popolo. Infatti, perché 
egli stesso ha sopportato la sofferenza quando fu provato, è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova". In questo passo, per la prima volta nella lettera agli 
Ebrei, Gesù viene chiamato 'sommo sacerdote' (denominazione tipica della lettera, 
che utilizza il titolo 17 volte). Per essere mediatore, pontifex, sacerdos, bisogna 
essere in grado di stabilire un contatto tra due parti lontane tra loro, attraverso 
elementi dei quali la persona partecipa. Di questo sommo sacerdote, vengono 
descritte due qualità principali: misericordioso e degno di fede, di cui la prima 
riguarda il suo rapporto con gli uomini, mentre la seconda si riferisce al suo 
rapporto con Dio.  

 

Il v. 18 spiega che la misericordia di Gesù affonda le radici nella sua propria 
esperienza di sofferenza e di prova; essa poi si dispiega nell'aiuto effettivo offerto 
agli uomini che vengono provati. La stessa qualità di Gesù viene ribadita in Eb 4, 
15s: "Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre 
infermità, essendo stato egli stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e 
trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno". Elementi essenziali della 
misericordia sono, di nuovo, la compassione e comprensione per le infermità 
altrui - fondate nella propria esperienza - e l'aiuto reale ed efficace. Nella lettera 
agli Ebrei, la misericordia di Gesù sommo sacerdote è tanto essenziale, quanto la 
mitezza di Gesù nel vangelo di Matteo.  
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Usare misericordia, secondo la concezione biblica, spetta in primo luogo a 
Dio (cf. innanzi tutto Isaia e i Salmi, che esaltano o invocano la misericordia di 
Dio). Nella LXX, l'aggettivo 'misericordioso' si usa quasi solo per Dio (per gli 
uomini, solo in Prv 11, 17; 19, 11; 20, 6). La misericordia divina si mostra in quanto 
egli non agisce con ira o con sdegno, ma si muove a pietà, allontana il castigo e 
perdona i peccati. Dio appare a Mosè, nascosto nella fenditura della rupe, 
proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco 
di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, 
la trasgressione e il peccato ... "  (Es 34, 6 s). Spesso, ricorre l'espressione 
'misericordioso e pietoso', una endiadi di termini sinonimi, come qualificazione 
caratteristica di Dio (Es 34, 6; 2 Cr 30, 9; Ne 9, 17; Sal 85, 15; 102, 8; 110,4; 111,4; 
144, 8; Sir 2,11; Gl 2,1 3; Gio 4,2 ).  

 

Luca, che non riserva, come abbiamo visto, una beatitudine speciale per i 
misericordiosi, da parte sua esorta: "Siate misericordiosi, com'è misericordioso il 
Padre vostro" (6, 36). Anche per lui, quindi, l'atteggiamento degli uomini deve 
corrispondere all'atteggiamento di Dio, cioè, come esplicitano i versetti seguenti, 
non giudicare, non condannare, perdonare, dare (Lc 6, 37 s). 

 

IL SOSTANTIVO 'MISERICORDIA'  

 

Il termine e)/leoj ricorre nel N.T., 27 volte (LXX circa 270) e in un uso 
abbastanza diversificato: Mt 3 Mc 0 Lc 6 Gv 0 Paolo 10 Gc 3 resto 5. Solo per Dio, 
si usa 14 volte.  

 

In alcuni passi, la misericordia di Dio viene presentata come motivazione 
dell'opera di salvezza, specialmente nei confronti dei pagani (Rm 11, 30s; Ef 2, 4; 
Tt 3, 5; 1 Pt 1, 3). Quattro volte, si trova nell'augurio iniziale d'una lettera: grazia, 
misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù (1 Tm 1, 2; 2 Tm 1, 2; 2 Gv 3; Gd 2); 
in questa formula liturgica, la misericordia viene descritta come attributo del 
Padre e di Gesù. Due ricorrenze sono riferite solo a Gesù : Eb 4, 16 (cf 2, 17) e Gd 
21.  

 

Quando, a più riprese e con insistenza, Matteo esige dagli uomini usare 
misericordia, egli invita all'imitazione di Dio o di Gesù. Sette sono i testi che 
trattano della misericordia umana. Matteo parla della misericordia che si richiede 
agli uomini (9, 13; 12, 7; 23, 23), in alcuni passi che, nel contesto immediato, 
presentano le controversie fra Gesù e i farisei. Gesù giustifica il proprio 
comportamento facendo riferimento alla misericordia richiesta da Dio e ne critica 
la mancanza nei farisei. 

 

Gesù mangia con i pubblicani e i peccatori (9, 10 - 13), suscitando lo scandalo 
dei "puristi". Gesù rimanda i suoi avversari ad Os 6, 6 e dice loro : "Andate dunque 
ed imparate che cosa significhi : Misericordia io voglio e non sacrificio" (9, 13). 
Analogamente, Gesù respinge la critica sollevata dai farisei contro i suoi discepoli 
che colgono delle spighe e le mangiano in giorno di sabato : "Se aveste compreso 
che cosa significa : Misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato persone 
senza colpa" (12,7). Da ultimo, nel suo rimprovero finale, Gesù dice ai suoi 
avversari: "Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, 
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dell'aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà"  (23, 23). A livello di organizzazione retorica, questo è il 
quarto dei sette guai che strutturano il discorso del cap 23, ed è anche quello 
centrale.  

 

Alla beatitudine dei misericordiosi, si contrappone la minaccia e l'invettiva 
nei confronti di quelli che non hanno misericordia. Tutte le controversie coni 
farisei, in effetti, mostrano quanto Gesù insista sulla misericordia. I pubblicani e 
i peccatori (cap 9) sono degli emarginati, oggetti di disprezzo; i discepoli (cap 12) 
hanno fame: gli uni e gli altri si trovano in una situazione di debolezza, di disagio. 
Gesù chiede che non si respinga e condanni gente come loro, ma che si vada loro 
incontro e li si aiuti. Gesù stesso è il migliore esempio d'un atteggiamento e d'un 
agire pieno di misericordia. 

 

Anche le altre quattro ricorrenze dello stesso tema in Mt, approfondiscono 
ulteriormente che cosa significhi ed implichi, per l'uomo, avere misericordia. Alla 
fine della parabola del buon Samaritano (Lc 10, 30 - 37), l'uomo solidale e 
caritatevole con il prossimo viene caratterizzato come "colui che gli usò 
misericordia" (10, 37).  

 

Gli elementi essenziali della misericordia che vengono in tal modo messi in 
risalto sono: le necessità del prossimo, la compassione, l'aiuto efficace. L'uomo 
maltrattato dai briganti e lasciato mezzo morto sulla strada, non era certo in 
grado di salvarsi da se stesso. Il Samaritano, vedendolo, ne ebbe compassione 
(10, 33) e gli prestò l'aiuto necessario (10, 34-35): ecco un modello esemplare di 
amore del prossimo (10, 25 - 29): "Va' e anche tu fa' lo stesso" (10,37).  

 

Nella lettera di Giacomo, il termine 'misericordia' ricorre tre volte, per 
indicare la misericordia richiesta agli uomini. In 2, 13, il testo recita: "Il giudizio è 
senza misericordia per colui che non ha usato misericordia; la misericordia trionfa nel 
giudizio". L'espressione è identica a quella che ricorre in Lc 10,37. Ma la 
formulazione, in Gc 2, 13, sembra capovolgere Mt 5,7, in quanto annuncia che 
Dio giudice non avrà pietà, nell'ultimo giudizio, di coloro che non avranno avuto 
pietà verso i loro fratelli. La misericordia è presentata qui come il criterio 
essenziale del giudizio di Dio. Gc 2 non spiega in dettaglio in cosa consiste, avere 
misericordia; tuttavia, nel contesto immediato, si parla della relazione con i 
poveri (2, 1 - 12) e dell'aiuto prestato ai bisognosi (2, 14 - 17).  

 

In Gc 3,17, poi, la vera sapienza viene descritta così: "La sapienza che viene 
dall'alto è anzitutto pura; poi pacifica, moderata, arrendevole, piena di misericordia e di 
buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia". Il testo e la sezione in cui si trova 
presentano una serie di connessioni verbali con le beatitudini: mitezza 3, 13; 
purezza, misericordia 3, 17; giustizia, operatori di pace 3, 18. La misericordia viene 
descritta come elemento essenziale della vera sapienza: tramite l'aggettivo 'piena', 
è immediatamente collegata con l'espressione 'buoni frutti', e sembra quindi che 
se ne voglia sottolineare il lato pratico: la misericordia si mostra nelle buone 
opere (cf Gc 2, 1 - 17).  
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IL VERBO 'AVERE MISERICORDIA'.  

 

Tra i termini che appartengono alla medesima radice, il verbo e)leei=n è 
certamente il più frequente. Ricorre, nel N.T., 32 volte (A.T. circa 130 volte) ed è 
distribuito nel modo seguente : Mt 8 Mc 3 Lc 4 Gv 0 At 0 Paolo 13 resto 4. I soggetti 
a cui viene attribuito questo verbo, (considerando che spesso ricorre la forma di 
un passivo teologico), sono: 

 

   Mt Mc  Lc  Paolo  1 Pt Gd 

Dio   2  0  0  11  2 0  

Gesù   5 3 3 1 0 0 

uomini   1 0 1 1 0 2 

 

 

La misericordia di Dio si rivela nella chiamata e nel dono della fede a coloro 
che sono incapaci di obbedienza, ai peccatori (Rm 11, 30 - 32; cf  1 Pt 2, 10) e, in 
modo speciale, nella vocazione di Paolo, il persecutore (2 Tm 1, 12 - 16). Si tratta, 
sempre, del perdono dei peccati e del dono immeritato e gratuito della salvezza. 

 

Tutte le ricorrenze del verbo, quando il soggetto è Gesù, si ritrovano nel 
contesto delle sue guarigioni. In Matteo, viene ripetuta cinque volte l'invocazione 
che i malati e i loro parenti rivolgono a Gesù per avere aiuto: 'Abbi misericordia di 
me!' (9, 27; 15, 22; 17, 15; 20, 30s). Tutta l'attività terapeutica del Signore, che 
Matteo più degli altri evangelisti mette in rilievo (cf 4, 23; 9, 35 ecc.), è segno della 
sua misericordia. 

 

Come attesta la tabella precedente, il verbo 'avere misericordia' viene usato 
raramente per gli uomini. Con la formula che i malati che rivolgono a Gesù per 
essere guariti, il ricco epulone, nelle pene dell'inferno, invoca Abramo: "Padre 
Abramo, abbi misericordia di me" (Lc 16, 24).  

 

In Rm 12, 3 - 8, Paolo parla dei doni dello Spirito e, spiegando alla comunità 
in quale modo debbano essere vissuti, dice: "Chi dà, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, lo faccia con diligenza; chi ha misericordia, lo faccia con gioia" (Rm 12, 8). 
Parlando di chi usa misericordia, l'apostolo sembra pensare specialmente a chi fa 
elemosina. Quando sollecita i Corinti di raccogliere una colletta in favore dei 
santi di Gerusalemme, Paolo cita Prv 22, 8 secondo il testo della LXX, e dice: "Dio 
ama chi dona con gioia" (2 Cor 9,7). 

 

Un altro esempio: verso la fine della lettera di Giuda, i destinatari 
dell'epistola vengono esortati nel modo seguente: "Conservatevi nell'amore di Dio, 
attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Abbiate 
misericordia di quelli che sono nel dubbio; salvateli, strappandoli dal fuoco; e degli altri 
abbiate misericordia con timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne" (vv. 21 - 
23).  Dopo aver condannato i falsi dottori, l'autore spiega come debba 
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comportarsi la comunità. Notiamo il collegamento posto tra l'attesa della 
misericordia escatologica di Cristo con la misericordia verso gli altri: radicati 
nella fede (v. 20), nell'amore di Dio e nella speranza della misericordia, i cristiani 
devono aver misericordia dei fratelli minacciati di apostasia. Si distinguono 
chiaramente due gruppi: i fratelli che dubitano e vacillano, e i fratelli nell'errore. 
Ci vuole misericordia verso gli uni e gli altri, ma in maniera diversa: adattandosi 
a tutti e a ciascuno, facendo attenzione alle debolezze proprie (per non essere 
trascinati nell'errore). 

 

 Il collegamento fra misericordia divina e misericordia umana è ancora più 
nitido e forte in Mt 18, 33: la citazione e il suo contesto offrono un prezioso 
commento alla quinta beatitudine. Gesù, nel quarto discorso di Matteo - dedicato 
alla comunità dei discepoli - parla della vera grandezza e degli scandali (8, 1 - 
14), della correzione fraterna (18, 15 - 20) e del perdono (18, 21 - 35). Dopo la 
risposta a Pietro sulle esigenze del perdono - bisogna perdonare al fratello non 
solo sette volte, ma settanta volte sette - Gesù fonda e conferma il suo 
insegnamento raccontando la parabola del servo spietato (18, 23 - 35). Il padrone 
(Dio, Padre celeste, 18, 35) dice al servo iniquo: "Non dovevi forse anche tu aver mi 
misericordia del tuo conservo, così come io ho avuto misericordia di te ?" (18,33). La 
misericordia del padrone consiste  nel fatto che,  in risposta alla preghiera del 
servitore, si muove a compassione di lui (lo stesso verbo si usa per Gesù, che 
accetta l'invocazione dei due ciechi della sua misericordia, Mt 20, 34), gli condona 
tutto il debito e lo lascia andare in libertà (18,26s). La contraddizione 
dell’atteggiamento del servo viene descritta subito dopo(18, 28 - 30). Gesù fa 
presente che, nella relazione interpersonale tra gli uomini, è sempre coinvolta la 
relazione dell’uomo con Dio. La relazione fra gli uomini determina la loro 
relazione con Dio. Il perdono ricevuto da Dio diventa definitivo solo dopo che 
abbiamo perdonato ai nostri fratelli.  

 

Una forma essenziale della misericordia è il perdono dei torti subiti. La 
reciprocità tra azione umana ed azione divina, proprio riguardo al perdono dei 
peccati, è sottolineata anche nel Padre nostro : "Rimetti a noi i nostri debiti come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori " (6,12). La preghiera del Padre nostro è l'unica a cui, 
subito dopo, segue un commento dove, di nuovo, s'insiste due volte sulla 
reciprocità tra azione umana e azione divina (6, 14s). In effetti, la reciprocità di 
perdono e misericordia, riceve un grande rilievo nel Vangelo di Matteo 

 

 

IL SIGNIFICATO DI  'MISERICORDIA'.  

 

'Misericordia' è quindi il comportamento dell'uomo nei confronti del 
prossimo che versa in una situazione di necessità e sofferenza, e chiede aiuto -  
sia espressamente (cf Mt 9, 27; 18, 29) sia implicitamente (cf Lc 10, 33). Non 
chiudere gli occhi e le orecchie, non indurire il proprio cuore, non abbandonare 
il suo fratello e non lo umiliarlo ancora di più. Cf Mt 18, 28 - 30, dove si evidenzia 
come il perdono al fratello che ci ha offeso, è una forma essenziale di misericordia 
(cf Mt 6, 12. 14s). 

 

Gesù guarisce i malati (p. es. 9, 27 - 31) ed esorta alla compassione verso i 
peccatori, gli emarginati (9, 13) e gli affamati (12, 7). L’aiuto dato ad ogni genere 
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di bisogno, quindi, appare come criterio decisivo nel giudizio del Figlio 
dell'uomo (25, 31 - 46). In Gd 22s, viene chiesta misericordia nei confronti di un 
fratello minacciato nella fede. Il particolare interesse che  Matteo dimostra per la 
misericordia, si può cogliere dalla frequenza del termine nel suo Vangelo : Mt 15, 
Mc 3 , Lc 12 , Gv 0 , Paolo 24.  

 

 

LE CARATTERISTICHE DELLA QUINTA BEATITUDINE. 

La quinta beatitudine è l'unica che designi sia l'atteggiamento umano che 
l'azione divina con un termine della stessa radice. Essa dichiara che la 
misericordia di Dio verso di noi dipende dalla nostra misericordia verso i nostri 
fratelli. Nel corpo delle beatitudini, la  misericordia fa presente la situazione di 
debolezza del prossimo e della sua dipendenza dal nostro aiuto e, ancora, la 
nostra radicale debolezza e dipendenza dall'aiuto di Dio. Essa indica quale sia, 
in tale situazione, il giusto comportamento verso il prossimo, e proclama beati i 
misericordiosi perché possono essere sicuri dell'aiuto di Dio. La loro sorte non è 
la perdizione, ma la salvezza e la vita.  

 

In un certo senso, questa beatitudine, con cui inizia la seconda metà delle 
beatitudini, riprende e precisa il tema della prima beatitudine. La povertà in 
spirito significa il riconoscimento della propria totale dipendenza da Dio. A tale 
dipendenza, appartiene il fatto che noi peccatori, per la nostra salvezza e la vita, 
dipendiamo dalla misericordia di Dio. La beatitudine dei misericordiosi 
aggiunge il tema della dipendenza del prossimo da noi. Non sarebbe sufficiente 
riconoscere la nostra dipendenza da Dio e, poi, essere duri verso il fratello che, 
nella sua necessità, dipende da noi. Se l'aiuto decisivo di Dio verso noi, che siamo 
deboli e poveri, ci raggiunge, esso, però, diviene definitivamente efficace solo 
quando ci siamo sforzati d'aiutare i nostri  fratelli in necessità. Non basta una 
povertà in spirito meramente passiva, ma ci vuol le anche un  serio ed attivo 
impegno verso i fratelli variamente bisognosi. Nonostante ciò, tutti, anche coloro 
che aiutano, rimangono sempre poveri, dipendenti dunque dalla gratuita 
misericordia di Dio.  

 

Notiamo, inoltre, che la quinta beatitudine, rispetto alla quarta, ha una 
funzione di complemento. Il desiderio e lo sforzo diretto alla giustizia, non deve 
condurre alla presunzione ed all'orgoglio circa una propria superiorità, e, 
congiunto con questo, al disprezzo dei fratelli  deboli. Con il desiderio della 
giustizia, dev'essere connessa la misericordia per i deboli ( cf Mt 9, 10 - 13; il 
collegamento di correzione fraterna e perdono in Mt 18, 15 - 35), fermo restando 
che, con tutti i nostri sforzi per la giustizia, rimaniamo sempre dipendenti dalla 
misericordia di Dio.
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BEATI I PURI DI CUORE 

Come nella prima beatitudine (beati i poveri nello spirito) anche nella sesta 
(beati i puri nel cuore) troviamo una costruzione grammaticale che specifica in 
quale senso essa debba essere intesa: beato chi ha il cuore puro (per la costruzione, 
cf. Mt 11, 29; Lc 1, 51; 24, 25; At 7, 51): essi vedranno Dio (notare, anche in questa 
beatitudine, come nella precedente, l'assenza di un passivo teologico, anche se, 
propriamente parlando, soltanto Dio può concedere il dono di vedere il suo 
volto). 

 

Che cosa vuol dire, nella Bibbia, essere puro? ed essere puro, "nel cuore".? 
Ancora una volta, procediamo a tappe, esaminando i singoli termini. Ci 
chiediamo prima di tutto che cosa Gesù intenda dire, parlando del cuore. 

 

 

IL CUORE 

 

Cominciamo dall'esaminare alcuni dati statistici, relativi all’uso dei termini 
greci utilizzati per descrivere l’interiorità della persona umana: 

 

 

  Mt Mc Lc Gv At Paolo  NT AT 

kardi/a  16 11 22 7 20 52  156 650 circa 

pneu=ma  19 23 36 24 70 146  379 250 circa 

yu/xh  16 8 13 10 15 13  101 650 circa 

 

Diciamo, in una sintesi molto semplicistica, che secondo la concezione 
biblica, la nepesh (yu/xh, anima) è la sua vitalità (psico-fisica, corporeo-spirituale); 
il cuore è il centro della vita della persona umana (del suo sentire, giudicare e 
decidere); e lo spirito la mozione che viene dall'Altro, dall'Alto, da fuori 
dell'uomo. 

 

Per quanto riguarda l'uso del termine kardi/a in San Matteo, il cuore è la 
sede dei pensieri (9, 4; 24, 48), della comprensione (13, 15), della valutazione dei 
valori e dei legami emozionali che ne derivano (6, 21), delle aspirazioni e delle 
attività (15, 19), degli atteggiamenti verso gli uomini (11, 29; 18, 35) e del rapporto 
con Dio (15, 8; 22, 37). Anche per San Matteo, quindi, in piena conformità con la 
concezione biblica, il cuore è il centro della vita emozionale, volitiva ed 
intellettuale dell'uomo, come il luogo in cui hanno origine, si radicano e si 
concentrano le relazioni con Dio e con gli uomini. Il cuore, centro dell'intera 
persona dell'uomo, deve essere puro.   
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IL VOCABOLARIO DELLA PURITÀ 

 

Diamo uno sguardo ai termini più importanti che vengono utilizzati nella 
Bibbia per esprimere la purità - poi considereremo qualche testo più significativo 
per la comprensione del vangelo di San Matteo. 

 

  Mt Mc Lc Gv At Paolo NT AT 

puro  3 0 1 4 2 0 26 100 circa 

impuro 2 11 6 0 5 3 11 100 circa 

impurità 1 0 0 0 0 9 10 50  circa 

purificare 7 4 7 0 3 3 31 50  circa 

contaminare 5 5 0 0 3 0 14 (1) 

 

Questa terminologia ricorre nel vangelo di Matteo quando il nostro 
evangelista parla di lebbra, di spiriti impuri, di cibi e di sepolcri. La lebbra è una 
malattia che rende l'uomo impuro e lo esclude dalla comunità degli uomini e 
dalla partecipazione al culto. Quando si guarisce dalla lebbra, si è quindi purificati 
e tale purificazione deve essere constatata da un sacerdote (cf Mt 8, 4). Il primo 
miracolo di Gesù, è proprio la purificazione di un lebbroso (Mt 8, 1-4; cf 10, 8; 11, 
5 = vedere le concordanze se è il primo miracolo in tutti i Vangeli). 

 

I demoni, specialmente in Mc ma anche in Mt, sono chiamati, secondo la 
terminologia giudaica, spiriti impuri (10, 1; 12, 43). Puro, semplificando al 
massimo, è ciò che è conforme a Dio, che appartiene alla sfera di Dio, che rende 
graditi a Dio: ciò che rientra nell'ambito della retta fede, della retta religione, della 
vita autentica. Impuro, in una presentazione assai schematica e riduttiva, è ciò che 
rientra nell'ambito della morte, della corruzione, dell'idolatria, della infermità e 
del peccato. Gli spiriti demoniaci, in quanto forze opposte a Dio, sono spiriti 
impuri: forze opposte allo Spirito Santo. Il combattimento contro queste forze e 
la vittoria riportata su di loro è il pegno che il Regno di Dio è orma vicino: "Ma se 
io scaccio i demoni (gli spiriti impuri) per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi 
il Regno di Dio" (Mt 12, 28). Purezza, quindi, vuol dire appartenenza alla sfera di 
Dio. 

 

Nel cap. 23, tra le invettive contro gli scribi e i farisei, Gesù paragona i suoi 
avversari a dei sepolcri imbiancati all'esterno, ma che, dentro "sono pieni di ossa di 
morti e di ogni immondizia" (v. 27, penultimo guai). Secondo la Legge, ripetiamolo 
ancora, tutto ciò che appartiene all'ambito della morte, i cadaveri, dunque e i 
sepolcri, è impuro e rende impuro, cioè inabile al culto di Dio, chiunque li tocca 
e si contamina. 

 

E' ancora con gli scribi e i farisei, che Gesù affronta il tema della purità 
nell'uomo e dell'uomo. Conosciamo il testo: la controversia nasce dal fatto che i 
discepoli di Gesù mangiano senza lavarsi le mani (15, 1 - 20). Ritroviamo in 
questo testo la terminologia della VI beatitudine: si parla del cuore (15, 8. 18. 19), 
di 'ciò che rende impuro, contamina l'uomo' (15, 11, 18. 20). Contaminare, rendere 
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impuro (koino/w) è antonimo, contrario a rendere puro (kaqari/zein: cf At 10. 15; 
11, 9). 

 

Gesù afferma il principio che la purità dell'uomo, cioè la sua condizione 
davanti a Dio, la sua possibilità di entrare in comunione con Dio, non dipende né 
dai cibi, né dallo stato di pulizia o meno delle sue mani, ma da quello che c'è nel 
suo cuore: "Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. 
Dal cuore, infatti provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono 
impuro l'uomo” (15, 18-20). La purità dell'uomo è quindi correlativa a ciò che egli 
porta nel cuore, al centro della sua persona: e da qui esce tutto ciò che egli è e fa. 
Dal cuore, quindi, dipende se l'uomo appartiene a Dio e piace a Dio. 

 

Gesù enumera, in questo testo, quasi tutte le prescrizioni del Decalogo 
(cominciando dal V comandamento, Es 20, 13 - 16; il IV, corrispondente a Es 20, 
12, è già menzionato in Mt 15, 4). Il cuore puro, quindi, è conforme alla volontà 
di Dio - alla sua parola (cf Mt 15, 3. 6) - libero (puro) da tendenze e impulsi che 
spingono ad azioni contrarie alla volontà di Dio. Puri sono i cuori di quegli 
uomini che, al centro della loro vita emozionale, intellettuale, volitiva hanno 
come punto di riferimento la Parola / volontà di Dio. 

In Mt 23, 21 - 39, il discorso dei guai contro scribi e farisei, la controversia 
di Gesù contro i suoi avversari giunge al culmine. Nel quinto di questi guai, Gesù 
utilizza la terminologia della purità per un durissimo rimprovero. "Guai a voi, 
scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre all'interno 
sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, 
perché anche l'esterno diventi puro “(23, 25s). In questo brano, la pulizia dell'esterno 
del bicchiere è contrapposta alla pulizia dell'interno, cioè del contenuto, che è 
pieno di rapina e intemperanza. Non si può diventare puri ripulendo l'esterno 
del bicchiere, ma solo attraverso la purificazione dell'interno, cioè con la 
conversione. Come in 15, 1-20, la purità del cuore consiste nella libertà da ogni 
atteggiamento ed azione contrari alla volontà di Dio. 

 

E' interessante sottolineare un piccolo dettaglio: la beatitudine della purità 
di cuore segue quella della misericordia; anche nel cap. 23, il rimprovero che 
Gesù rivolge alla preoccupazione di una purità soltanto esteriore segue quello 
della mancanza di misericordia (23, 23 - 26). 

 

CONFRONTO CON IL SAL 23 

 

L'insegnamento di Matteo è confermato da altri testi biblici. Posiamo citare 
come esempio il Sal 23, 4, l'unico testo della Bibbia in cui ricorre, come in Mt 5, 8, 
l'espressione puri di cuore.  

 

I primi  versetti di questo salmo (1-2) presentano Dio Creatore dell'universo, 
mentre gli ultimi (7-10) descrivono la sua epifania e la sua maestà nel Tempio. Al 
centro del salmo (v 3-6) l'attenzione si focalizza sull'incontro con Dio. Il v. 3 
chiede chi mai potrà avvicinarsi a lui, e il v. 4 risponde enumerando le condizioni 
di purità che permettono di accedere al Tempio, all'incontro con la Presenza. Il v. 
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5 indica i benefici che scaturiscono dall'incontro con il Signore, e il v. 6 è una 
descrizione-definizione sintetica del pio israelita. 

 

Numerosi sono i punti di contatto che interessano direttamente il confronto 
con Mt 5,8: 

 

1.  nell'uno e nell'altro testo, vediamo messe a fuoco le condizioni necessarie 
per incontrare Dio (cf. Sl 14 [15] 1). 

2. Esse vengono presentate dapprima in modo globale, e poi in modo 
analitico. "Chi ha mani innocenti [agire esterno] e cuore puro [emozione, 
pensiero, intenzione profonda]. Cf. Sal 14, 2: "Colui che cammina senza 
colpa, agisce con giustizia [agire esterno] e dice la verità nel suo cuore 
[trasparenza del profondo: della riflessione, del pensiero, cf. Mt 24, 48 
pp; Ap 18,7]. Seguono  (sia in Sal 23, 4, sia in Sal 14, 3-5), omissioni od 
azioni giuste, sempre in relazione a Dio e al prossimo (non in senso 
esclusivamente liturgico-cultuale). Ciò che importa, non è che solo le 
azioni esterne siano giuste e corrette, ma che anche l'interno, cioè il 
cuore, sia in consonanza con la volontà di Dio. 

3. L'aspirazione, la motivazione profonda di chi si sottopone a tali condizioni, 
è il desiderio di vedere il volto di Dio (Sal 23, 6; espresso in termini 
ancora più forti in Sal 41 [42], 3: il salmista lontano dal Tempio ha 
nostalgia della presenza di Dio, cioè della sua terra e del Tempio). La 
rettitudine dell'agire e la consonanza interiore con la volontà di Dio, 
sono motivate dal desiderio della presenza di Dio, che potrà essere 
saziato, molto più che nel Tempio, con la comunione escatologica con 
lui (Mt 5, 8). 

 

Anche il Sal 50 (51) 11 - 13 rivela una connessione tra purità di cuore (Crea 
in me, o Dio, un cuore puro) e la comunione con Dio, l'incontro con la sua presenza 
(Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito) (per gli altri 
testi dell'AT che parlano della purità di cuore, cf Gb 11, 13; 33, 3). Is 6, 5, nella 
visione iniziale in cui riceve la sua vocazione profetica, esclama: "Sono perduto, 
perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure 
io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti": sottolineiamo 
anche in questo testo il legame tra purità e visione di Dio [relazione peraltro 
caratteristica di tutto l'AT: ma generalmente intesa in senso rituale; in Is 6, 6 
emerge la coscienza del bisogno che Isaia risente di essere liberato dai suoi 
peccati, per l’incontro con il Dio Santo]. 

 

NEL NT 

 

Ci sono altri testi, nel NT, in cui ricorre l'espressione "cuore puro", ma si tratta 
sempre di ricorrenze che appaiono nel contesto dell'amore fraterno (1 Tim 1, 5; 2 
Tim 2, 22 e 1 Pt 1, 22) 
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"Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una 
buona coscienza e da una fede sincera". Tre sono i presupposti della carità fraterna, 
ma il primo di essi è la purità del cuore, la liberazione del centro della persona 
da ogni tendenza verso il male e la piena consonanza con la volontà di Dio. 

 

 

 

"Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi 
sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di cuore [puro]". L'aggettivo "puro" 
manca in codici importanti (Alessandrino, Vaticano), e quindi non è del tutto 
sicuro in questo testo, è comunque interessante che buona parte della tradizione 
manoscritta metta nuovamente in relazione, anche qui, la carità fraterna e la 
purità del cuore. 

 

 

 

"Fuggi le  passioni giovanili, cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme a 
quelli che invocano il Signore con cuore puro". La purità del cuore non è messa 
direttamente in relazione con l'impegno per la giustizia, la fede, la carità e la pace 
(cf Mt 5, 6. 9. 10 per la corrispondenza con giustizia e pace), ma con la preghiera. 
Essa quindi è presupposto di un corretto rapporto con Dio e, quindi, con gli altri. 

 

 

 

"Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, 
e santificate i vostri cuori, o irresoluti (lett. gente dal cuore doppio)". Non troviamo qui 
l'espressione "cuore puro / purità di cuore", ma elementi comuni a ciò che abbiamo 
visto finora. Giacomo non parla della visione escatologica di Dio, ma 
dell'avvicinarsi a Dio: e, a tal fine, esige la purificazione della persona, la 
liberazione dai peccati: cioè delle mani e del cuore. Notiamo il parallelismo 
sinonimico tra purificare le mani e santificare il cuore, l'esterno e l'interno (cf. Gn 20, 
5; Sal 23, 4). Il cuore non deve essere diviso, oscillare tra Dio e le forze che gli sono 
opposte, ma deve essere orientato interamente verso di lui, cioè vivere in piena 
consonanza con la sua volontà. Se il tuo cuore, quindi, è unificato dal desiderio 
di Dio, si può avvicinare a Dio. 

 

 

 

Dio non si vede, non può essere oggetto degli occhi corporei dell'uomo 
(perché è invisibile, non ha fattezze umane: Col 1, 5; 1 Tim 1, 17; Eb 11, 27; Rm 1, 
20). Gv 1, 18 afferma chiaramente: "Nessuno ha mai visto Dio" (cf Gv  6, 46; 1 Gv 4, 
12). In Gv 6, 46, Gesù dice di se stesso: "Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre". 
anche per gli angeli, Mt 18, 10 afferma: "I loro angeli (=di questi piccoli) in cielo 
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vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli", cioè, sono sempre alla presenza 
di Dio (cf Lc 1, 19) e si rallegrano davanti a Lui 

 

I testi del NT che, oltre a Mt 5, 8, parlano di "vedere Dio", sono pochi. Tutti, 
comunque, sono al futuro e pongono una differenza esplicita tra la condizione 
dell'uomo nel tempo presente e quella del compimento ultimo e definitivo: e di 
questa, viene dato solo l'annuncio, senza molti dettagli, del resto difficili da 
intuire. Percorriamo rapidamente questi testi. 

 

 

 

Passa la scena di questo mondo, e la condizione che in essa ha l'uomo. "Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto, scomparirà". E, precisando cosa 
vuol dire l'imperfezione attuale e la perfezione futura, Paolo continua: "Ora 
vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora 
conosco in parte, ma allora conoscerò (perfettamente) come anch'io sono conosciuto" (1 
Co 13, 12). Ci attende quindi la conoscenza perfetta, il faccia a faccia con Colui 
che ora scruta le nostre reni e il nostro cuore. Manca in questo testo la menzione 
esplicita del nome di Dio, ma dal contesto, emerge chiaramente che si tratta di 
Lui. La conoscenza che ci attende è la piena comunione, la piena corrispondenza 
tra l'essere conosciuti (passivo teologico) e la conoscenza attiva, il "faccia a faccia" 
con Colui che, per noi, sulla terra, non ha se non il volto umano di Cristo. Nel 
pieno compimento, ultimo e definitivo, l'attuale rapporto mediato (specchio) e 
parziale (in parte) lascerà spazio alla visione aperta e senza mediazioni, alla 
conoscenza completa. 

 

 

 

"Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il 
Signore". All'interno di una sezione esortativa, Eb 12, 14 parla della visione futura 
di Dio, come di passaggio e motivando la richiesta di santificazione. La 
condizione della visione di Dio, è la santificazione; come in Mt 5, 8, la purità del 
cuore. In Eb 12, 14, notiamo anche l'esigenza della pace con tutti, di cui Mt 5 
parlerà subito dopo, al v. 9. Notiamo quindi, nelle differenti tradizioni 
neotestamentarie, delle esigenze e delle connessioni comuni, ricorrenti. Con 
espressioni diverse, si parla di "vedere il Signore" anche in Eb 12, 22 - 24 ed Eb 12, 
28 in connessione, di nuovo con il Regno di Dio (cf Mt 5, 3. 10). 

 

 

 

"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". In questa traduzione, si afferma che la rivelazione del nostro stato 
futuro non è ancora avvenuta; ma alla manifestazione di Gesù nella parusia, (cf 
1 Gv 2, 28) la nostra somiglianza e la nostra visione avranno come oggetto Gesù, 
manifestato nella sua gloria di Figlio di Dio (cf 2 Co 2, 18; Fil 3, 20s).  In realtà, il 
verbo che viene tradotto qui con rivelare - manifestare, è lo stesso e dovrebbe avere 
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sempre lo stesso significato (=la rivelazione del nostro stato futuro); allora, con 
quest’ultima lettura, viene a mancare un riferimento alla parusia di Gesù: e sia la 
somiglianza, sia la visione hanno come oggetto diretto Dio. Ad ogni modo, in 
entrambe le letture, vengono distinte la situazione attuale e quella futura; viene 
affermata la certezza di poter vedere Dio così come è, a condizione di essere 
purificati, in una continua conversione. 

 

 

"Il trono di Dio e dell'Agnello è in mezzo a lei e i suoi servi gli serviranno e 
vedranno la sua faccia e (avranno) il suo nome sulla fronte ... e regneranno nei secoli dei 
secoli". La potenza di Dio porterà a compimento la Gerusalemme celeste, nei 
tempi escatologici (cf Ap 21, 1s). Dalla Gerusalemme dei cieli, ogni impurità verrà 
esclusa (Ap 21, 17: "Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette abominio e 
falsità"). In questo stato di compimento e di perfezione, Dio e l'Agnello saranno 
immediatamente presenti a coloro che li servono (cf Ap 7, 15) e appartengono a 
coloro, che portano il loro nome sulla fronte (cf Ap 3, 21; 14, 1; 22, 4). Essi 
vedranno Dio e regneranno nei secoli dei secoli (cf Mt 5, 3. 10). Tre elementi 
rimandano a Mt 5, 8. 3. 10: purità, vedere Dio, regnare (Ap 21, 27; 22, 4s).  

 

In Ap 7, 9-17 (cf Eb 12, 22-24), la visione descrive più ampiamente il 
compimento definitivo; ed è inserita nel quadro della manifestazione di Dio e 
dell'Agnello. Secondo questa visione, 'vedere Dio' significa stare alla sua 
presenza, sperimentare la sua realtà e la sua gloria, confessare le sue lodi. Molti i 
punti di contatto tra Ap 7, 14-17 e Mt 5, 8. 5. 4: purità, stare davanti a Dio, sazietà, 
consolazione. 

 

Tutti questi testi, tranne 1 Co 13, 10: 

 

a) menzionano esplicitamente la purificazione come condizione per vedere 
Dio. 

b) annunciano il compimento escatologico come trasformazione della 
condizione presente. 

c) annunziano che tale compimento avverrà nel futuro determinato da 
Dio. 

d) confermano la lettura di Mt 5, 8 in senso pienamente escatologico. 

 

Dio è nascosto, nell'economia del tempo: l'esperienza, percepita talora 
dolorosamente, della sua assenza sembra essere condizione della libera 
autodeterminazione della persona.  La gratuità di Dio si rivela in tale apparente 
abbandono, che può generare il dubbio del suo stesso esistere: la creatura sembra 
essere lasciata a se stessa, perché divenga pienamente se stessa. Ma nel 
compimento escatologico, la comunione con Dio nella conformazione alla sua 
volontà, consumerà la reciproca presenza, la mutua conoscenza in una perfetta 
condivisione di essere e di amore. 
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LE CARATTERISTICHE DELLA SESTA BEATITUDINE 

Avere fame e sete di giustizia, avere il cuore puro hanno in definitiva il 
medesimo oggetto: la volontà di Dio, a cui aderire non solo nell'agire esterno, ma 
dall'intimo del sentire, dell'intendere e del volere. 

 

Povertà di spirito e purità di cuore sono relative all'intimo della persona: 
riceversi da Dio e a lui rispondere in piena, totale, libera scelta. Passività e attività, 
attività nella passività: le due formule si richiamano l'un l'altra, agli estremi delle 
beatitudini relative all'atteggiamento verso Dio e verso il prossimo. 

 

Nella sesta beatitudine, appare per la prima volta, esplicitamente, il nome 
di Dio, e in una formula che dice la pienezza gratuita di un incontro di 

comunione che non ha altro fine al di fuori di se stesso. La consolazione 
promessa non consiste in niente altro se non - vertiginosamente - nel dono che 

Dio fa di se stesso. 

 

BEATI GLI OPERATORI DI PACE 

 Con la penultima Beatitudine, l'attenzione si concentra sull'agire 
esterno. Cosa intende dire Gesù  quando parla di impegno per la pace? Studiamo, 
di nuovo, il significato dei termini, e incominciamo con le statistiche. Passeremo 
quindi, in un secondo momento al confronto con i testi che possono aiutarci a 
illuminare la settima Beatitudine. 

 

IL VOCABOLARIO 

 

 

   Mt Mc Lc Gv Paolo  NT AT  

pace   4 1 13 6 43  91 200 circa 

pacifico  0 0 0 0 0  2 25 circa 

essere in pace  0 1 0 0 3  4 20 circa 

fare pace  0 0 0 0 1  1 1 

operatore di pace 1 0 0 0 0  1 0 

 

 

Cosa significa, essere operatore di pace? Riconciliarsi con chi si ha avuto lite 
(cf Mt 5, 23s. 25s) oppure mettere in pace due contendenti? O l'uno e l'altro, 
insieme? 

 

Secondo la tradizione giudaica, il termine operatore di pace indica chi cerca 
di riconciliare persone in disaccordo; così interpretano i Padri, ad esempio S. 
Ambrogio: "Coloro che  portano la pace agli altri"; oppure Beda : "Colui che riconcilia 
gli uni  con gli altri". Matteo, tuttavia, cosa intende dire, nel suo Vangelo? 
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Dai dati statistici, si può constatare che Matteo parla raramente della pace: 
il tema ricorre, oltre che nelle Beatitudini, solo nel discorso missionario. In Mt 10, 
12s, Gesù invita i suoi discepoli, quando entrano in una casa, a dare il saluto 
consueto nella società del tempo, l'augurio di pace. L'atteggiamento dei 
destinatari, di coloro a cui vengono mandati, determinerà l'accoglienza o il rifiuto 
del loro dono di pace.  In altri termini: gli evangelizzatori vengono in nome della 
pace e la portano con sé, ma possono effettivamente donarla solo se sono accolti. 

 

C'è un altro passo in cui ricorre la medesima terminologia, Mt 10, 34: "Non 
crediate che io sia  venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma 
una spada". E' un detto con cui Gesù, quasi in contrasto con la settima beatitudine, 
sottolinea che l'amore alla sua persona è assolutamente primario a qualsiasi altra 
relazione interpersonale. La fedeltà all'amore di Gesù può comportare la 
divisione anche con nei confronti delle persone più care, e il discepolo di Cristo 
deve essere pronto anche a questo. Essere operatori di pace non significa essere 
concilianti per principio, a prezzo della propria adesione a Cristo. 

 

Il confronto con Mt 10, 12 e 10, 34 indica che la pace dipende 
dall'atteggiamento delle persone, ed ha delle esigenze irrinunciabili; il dono della 
pace non può essere unilaterale: è correlativa all'accoglienza di un dono che viene 
dall'alto, dall'altro, e non si identifica con una perfetta armonia di relazioni 
sociali, che possono essere disturbate, nella loro consequenzialità meccanica e 
intramondana, da una logica diversa dalla nostra. 

 

Matteo descrive anche delle forme di superamento di contrasti, in cui si può 
essere, o no, implicati di persona: cf ad esempio Mt 5, 23s. 25s; 18, 15 - 35. Nel 
caso della correzione fraterna, ad esempio, colui che corregge può non essere 
direttamente coinvolto nella rottura della relazione tra il fratello e Dio / la 
comunità. 

 

 

FARE PACE 

 

La formula "operatore di pace" ricorre quindi solo in Mt 5, 9. Anche il verbo 
da cui essa deriva, un verbo composto, è molto raro (ei)rhnhpoiei=n); più usata, 
è la forma non composta (poiei=n ei)rh/nhn). 

 

 

Il verbo "operare la pace", si trova solo in Prov 10,10 (LXX): "Chi ammicca con 
l'occhio causa dolore, chi riprende a viso aperto procura pace": un comportamento 
ambiguo, che accede al compromesso, consegue l'effetto opposto a quello cui 
tende. Il testo è troppo breve perché si possa dire se si intenda parlare con esso 
di una minaccia alla pace, oppure di una offerta di pace. Le altre traduzioni in 
greco della Bibbia (Aquila, Simmaco e Teodozione) utilizzano lo stesso verbo 
anche in Is 27, 5 (dove invece la LXX usa la formula non composta). 
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Quando si trova la locuzione esplicita "fare la pace", nella LXX, il soggetto 
può essere Dio: ad esempio in Is 45, 7 ("Io formo la luce e creo le tenebre, faccio la pace 
e provoco la sciagura ...") oppure in Ger 40 (33), 6. 9 ("Ecco ... io procurerò loro 
abbondanza di pace e di sicurezza"), o in 2 Mac 1, 4 ("[Dio] Vi dia una mente aperta ad 
intendere la sua legge e i suoi comandi, e faccia pace"). In questi testi, 'pace' non 
significa solo assenza di guerra e di inimicizia ed armonia nella relazione degli 
uomini con Dio, ma abbondanza dei beni messianici (shalom). 

 

Quando invece il soggetto è l'uomo, la locuzione è sempre usata in un 
contesto politico, e significa evitare o terminare azioni di guerra (Gs 9, 15; 1 Mac 
6, 49, 58; 11, 51; 13, 37). In altri casi, può significare essere garanti di una vita 
tranquilla e prospera, come si legge nell'elogio di Simone Maccabeo: “Fece regnare 
sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia" (14, 11). Anche in Is 27, 5 (dove però 
la LXX si discosta dall'ebraico) leggiamo: "Gli abitanti della terra grideranno: 
facciamo pace con lui (Dio), facciamo pace!", ancora una pace intesa in senso 
intramondano, e  politico-sociale. 

 

 

  

Il verbo composto "fare pace" è utilizzato solo in Col 1, 20: "Piacque a Dio di 
far abitare in lui ogni pienezza e di riconciliare tutto per mezzo di lui e in vista di lui, sia 
le cose che stanno sulla terra che quelle nei cieli, avendo fatto la pace per mezzo del sangue 
della sua croce". Colui che riconcilia tutta la creazione è Dio. E il Figlio diletto è sia 
il mezzo, sia il termine tanto della riconciliazione quanto dell'atto della creazione: 
"Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui": 1, 16. L'ultimo 
termine della riconciliazione è Dio stesso (cf 2 Co 5, 18s). Nell'opera della 
salvezza, nella riconciliazione cosmica, l'operatore di pace per eccellenza è il 
Figlio. E' lui "l'operatore di pace" di Col 1, 20 (cf. Rom 5, 1: "Giustificati dunque per la 
fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo"). Egli ci ha 
liberato dal peccato (Col 1, 14) ha ristabilito la pace con Dio ed è l'operatore di 
pace ultimo e definitivo. 

 

La locuzione "fare la pace" ricorre in Ef 2, 14 - 16, ed è usata anch'essa per 
descrivere il compito di Gesù: "Egli è infatti la nostra pace, colui che ha fatto dei due 
una unità, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, 
annullando per mezzo della sua carne, la legge fatta di p prescrizioni e di decreti, per 
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e 
due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l'inimicizia".  

Gesù non solo "opera" la pace, ma è detto "nostra pace", per antonomasia. Noi 
riposiamo in Lui. Egli toglie l'inimicizia, riunisce in se stesso, nell'unità del suo 
stesso corpo, coloro che erano nemici (greci e giudei), e questo, in forza della sua 
offerta sulla croce. La pace realizzata dal Cristo cambia fondamentalmente le 
condizioni stesse della vita umana. Egli non  opera solo la riconciliazione di due 
popoli tradizionalmente nemici: il principio di separazione degli uni degli altri, 
dei peccatori da Dio, la Legge, viene portata a compimento e quindi trascesa, 
superata e trasformata mediante la sua consumazione sulla croce. Gesù ha reso 
così possibile non solo l'amicizia fra gli uomini, ma anche l'amicizia degli uomini 
con Dio. A noi, il compito di accogliere, di seguire e portare a compimento ciò 
che il Cristo ha operato per noi. Ma dobbiamo ora sottolineare che la 
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realizzazione della pace è opera del Figlio di Dio, che non ha risparmiato se 
stesso, ma si è sacrificato perché avesse compimento. 

 

In Gc 3, 18, si dice degli uomini che debbono essere operatori di pace. Dopo 
aver presentato la vera sapienza come pura, pacifica, mite, piena di misericordia, 
Giacomo scrive: "Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che operano 
la pace". Si tratta probabilmente del frutto escatologico (cf Fil 1,11; Eb 12, 11) 
promesso agli operatori di pace, come Mt 5,9. Poco prima, in 3, 14 - 16, vengono 
menzionate le cause dei disordini e ciò che è necessario per un convivenza nella 
pace. E subito dopo, in 4, 1 - 4, seguono ancora divergenze e liti. L'espressione 
operatori di pace comprende ogni atteggiamento-attività in favore della pace, sia 
riguardo a sé, sia riguardo agli altri: purità, mitezza, arrendevolezza, 
misericordia e ogni specie di bontà, senza imparzialità e ipocrisie (cf 3, 17), cioè 
qualità, scelte morali che  prevengono alla radice ogni controversia o, in caso di 
eventuali divergenze, sono gli atteggiamenti da assumere per l'impegno di 
riconciliazione. Il v. 3, 18 ("Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro 
che operano la pace") è in posizione conclusiva, onnicomprensiva (anche Mt 5,9 è 
in posizione conclusiva: non parla più dell'agire, ma del patire). 

 

ESSERE IN PACE 

 

Per una comprensione più profonda delle settima beatitudine, dobbiamo 
confrontare anche i testi che utilizzano il verbo essere in pace. 

 

 

 

"Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri": è un detto di Gesù 
che conclude il suo insegnamento sulla disputa dei discepoli riguardo a "chi fosse 
il più grande"(9,34). Lo spirito di servizio deve guidare e sostenere il 
comportamento degli uni verso gli altri: misura e principio di orientamento delle 
relazioni fraterne, è la pace reciproca. 

 

 

 

In una sezione dedicata alle relazioni con i nemici, Paolo scrive: "Se possibile, 
per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti" (12, 18). La pace deve 
caratterizzare non solo le relazioni fraterne all'interno della comunità, ma anche 
le relazioni con tutti gli uomini. Paolo precisa: per quanto dipende da voi. La pace è 
infatti una interrelazione dinamica, che dipende dall'impegno di entrambe le 
parti. 

 

 

 

La seconda lettera ai Corinti è un'epistola piena di contrasti. Prima del 
saluto finale, Paolo così ammonisce la comunità di Corinto: "Per il resto, fratelli, 
siate lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, 
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vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi". L'esortazione finale è 
quindi conclusa dall'imperativo: "vivete in pace". La pace fra i membri della 
comunità presuppone e integra tutto quello che Paolo ha detto in precedenza 
sugli atteggiamenti e le relazioni fraterne, designa lo stato ottimale del rapporto 
mutuo. La menzione del Dio dell'amore e della pace ricorda due caratteristiche 
di Dio; il suo amore e il suo dono di pace (cf. le formule iniziali di augurio che 
aprono le lettere paoline: "Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo". 2 Co 1, 2 ecc). Non c'è pace, là dove non c'è amore. L'impegno per la pace 
presuppone l'amore. Paolo non lo afferma espressamente, ma le sue parole 
possono suggerire la conclusione che quanti, per amore, operano la pace, 
assomigliano a Dio, sono figli di Dio (cf. Mt 5, 9). 

 

 

 

Ancora in una esortazione conclusiva, l'Apostolo dà il seguente 
ammonimento: "Vivete in pace tra voi", riferendosi, soprattutto, alle relazioni 
interpersonali all'interno della comunità e coloro "che vi sono preposti nel Signore" 
(5, 12). Anche nelle relazioni con le autorità, relazioni il cui carattere positivo non 
può sempre essere dato per scontato, è necessario uno sforzo di pace. 

 

Rileviamo che tre delle utilizzazioni paoline fanno parte dell'esortazione 
finale dell’epistola in cui si trovano, e questo sottolinea l'importanza 
dell'impegno per la pace. L'amore intratrinitario che trabocca nella vita ecclesiale 
deve, in un certo senso, essere sigillato dal segno di pienezza che è la pace del 
Regno, caparra della shalom dei tempi ultimi e definitivi. 

 

GLI OPERATORI DI PACE IN MT 5, 9 

 

Sia essa intesa nel senso comprensivo di shalom, cioè pienezza di vita 
ricolma delle benedizioni ultime, sia nel senso più corrente di relazioni positive 
e costruttive con Dio e con gli uomini, il bene prezioso della pace, non va da sé. 
Essa è un dono, ma esige inesorabilmente un impegno attivo per essere 
conquistato e conservato. 

 

I testi veterotestamentari parlano di Dio come di Colui che dà la pace; gli 
uomini, dal canto loro, fanno pace in un contesto politico; l'autorità politico-
religiosa, con il suo governo, deve assicura la pace in senso, appunto, politico-
religioso. 

 

Ma nel NT, il quadro è diverso: Gesù Cristo è il grande operatore della pace 
tra gli uomini - divisi, gli uni contro gli altri, prima della sua venuta e ora, in lui, 
riuniti in un solo corpo - e della pace con Dio, introducendoli, in Lui, nella 
comunione con il Padre. Il mistero della sua morte e della sua risurrezione pone 
per gli uomini la possibilità di una vita nuova: la pace, cioè vivere come figli la 
relazione con il Padre e come fratelli, la relazione degli uni con gli altri. Le 
esortazioni alla pace che troviamo nel NT ci invitano ad assumere 
responsabilmente il compito della pace, aprendoci al dono di Gesù, e 
impegnandoci fattivamente per la costruzione della pace all'interno della 



 113 

comunità umana. L'amore gratuito ed oblativo è il principio attivo, potente e 
invincibile, che congiunge a Dio e ai fratelli. 

 

Quindi, collocata su questo sfondo, la beatitudine degli operatori di pace è 
una nuova esplicitazione di ciò che opera la Pasqua di morte e di risurrezione del 
Signore. Essa non richiede solo un impegno morale, che parta dalla libera 
decisione di personalità felici e padrone di se stesse, ma significa l'innesto nel 
mistero della comunione intratrinitaria, che vuole trascinarci nel suo dinamismo 
di reciprocità  totale e universale. Solo su questa base, l'impegno fattivo per la 
pace può essere realmente costruttivo. Non primariamente a livello politico o 
sociale, benché si debba comprendere anche questo, nella estensione illimitata 
della comunione cristiana. 

 

 

ESSI SARANNO CHIAMATI FIGLI DI DIO 

Presentiamo di nuovo, in primo luogo, alcuni dati statistici sulla frequenza 
della terminologia: 

 

 

   Mt Mc Lc Gv Paolo  resto NT  

figlio   89 34 77 55 40  80 375 

figlio di Dio  19 8 11 28 25  48 139 

Gesù Figlio  17 8 9 28 17  40 119 

uomini   2 0 2 0 8  8 20 

 

bambino (te/knon) 14 9 14 3 39  20 99 

di Dio    

uomini   0 0 0 2 6  4 12 

 

Padre   64 18 56 137 63   415 

per Dio  45 4 17 122 42  35 265 

di Gesù  24 3 13 119 5  25 189 

degli uomini  21 1 4 3 19  2 50in modo 
assoluto 0 0 0 0 18  8 26 

 

Come si può constatare da questa tabella, solo Matteo e Luca, e di rado, 
usano l'espressione "Figli di Dio". Il Vangelo di Gv e le lettere giovannee, quando 
parlano degli uomini-figli di Dio usano solo un termine che, letteralmente, va 
tradotto "bambino", e riservano a Gesù il termine di "figlio".  

 

Se invece analizziamo il termine "Padre", e nel Vangelo di Matteo, la 
situazione che emerge è molto particolare: la sua utilizzazione in riferimento a 
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Gesù è quasi altrettanto rilevante di quello in riferimento agli uomini. L'uso di 
chiamare Dio Padre in relazione agli uomini, è poi molto raro nel NT, ad 
eccezione di Paolo. In Gv, Dio viene chiamato Padre degli uomini solo 
nell'annuncio pasquale che il Cristo risorto affida a Maria di Magdala (Gv 20, 17; 
solo qui, di nuovo, Gesù chiama i discepoli "fratelli", cf Eb 2, 10 - 12; in Gv 8, 41s i 
giudei pretendono di avere Dio come loro Padre e sono per questo rimproverati 
da Gesù). Nel resto del NT, solo Eb 12, 7 e 1 Pt 1, 17 chiamano Dio Padre degli 
uomini. 

 

MT 5, 45: FIGLI DEL PADRE VOSTRO 

 

Il termine "figlio" quale designazione degli uomini in relazione a Dio, appare 
quindi solo due volte in Mt: 5, 9 (nella settima beatitudine) e 5, 45. Due testi 
collocati entrambi nel discorso della montagna; sempre nel discorso della 
montagna, troviamo 16 delle 21 ricorrenze del termine Padre, in riferimento agli 
uomini. 

 

 Il testo di Mt 5, 45, sesta ed ultima antitesi tra la Legge antica e la Legge 
nuova impartita da Gesù, così recita. "Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il 
suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti". Il 
testo parallelo di Luca (6, 35) recita, invece: “Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperare nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo; perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi”. Notiamo che Luca 
non dice "Figli del Padre vostro", ma "figli dell'Altissimo". 

 

Alcune osservazioni sul testo di Matteo: 

 

  il termine "figli" è al plurale, come in 5,9; gli uomini sono quindi dei "figli" 
distinti dal "Figlio", appellativo sempre usato al singolare (17 volte in Mt) e 
mai riferito agli uomini. 

  "siate" = letteralmente, "diventiate" (cf. 5,9: saranno chiamati). Dio è Padre degli 
uomini, e se, di fatto, gli uomini sono suoi figli, inforza della loro creazione, 
per entrare nella pienezza della figliolanza è necessario il loro pieno 
coinvolgimento personale (cf. Gv 1, 12: "ha dato loro potere di diventare figli di 
Dio", la condizione è quella di credere nel Suo nome; cf. anche Fil 2, 14s: 
"Fare tutto senza mormorazioni e senza critiche, affinché diventiate irreprensibili e 
semplici, figli di Dio immacolati...) 

   la condizione per divenire figli di Dio è comportarsi come Lui, pienamente 
amante e misericordioso. Cf. Mt 5, 48; "Siate perfetti come è perfetto il vostro 
Padre celeste"; Lc 6, 36: "Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre 
Vostro" (cf Mt 6, 12; 18,33). Una comunione che richiede somiglianza, cf. Ef 
5, 1: "Diventiate dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella 
carità ...". Figliolanza, è vivere come il Padre: cf Gv 5, 19: In verità vi dico il 
Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che Egli fa, 
anche il Figlio lo fa". un principio di imitazione e somiglianza che non è solo 
teologico, ma semplicemente e pienamente umano: cf.  1 Co 4, 14-16: "Non 
per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, come figli miei 
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carissimi ... sono io che vi ho generato in Cristo Gesù,  mediante il Vangelo. Vi 
esorto dunque, fatevi miei imitatori!" 

  Anche in Mt 5, 45, come in Mt 5, 9, il contesto parla del comportamento 
verso gli avversari: l'impegno per la pace si svolge ha senso e si giustifica là 
dove emergono contrasti e conflitti. 

 

Il parallelo di Mt 5, 9 e 5, 45 è quindi illuminante e contribuisce molto alla 
comprensione della settima beatitudine. 

 

FIGLI DI DIO NEL NT 

 

Percorriamo rapidamente altri testi del NT in cui ricorre la formula "Figli di 
Dio". 

 

 

 

Anche Lc usa solo due volte il termine "Figlio" in relazione agli uomini: 6, 
35 (parallelo a Mt 5, 45) e 20, 36. Il contesto di quest'ultimo versetto, è la 
discussione di Gesù con i Sadducei, sul tema della risurrezione: "E nemmeno 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono 
figli di Dio". Gesù dà ai risorti l'appellativo di "figli di Dio": cioè a coloro che hanno 
raggiunto il compimento escatologico e sono in piena comunione con Dio. 

 

 

E' il testo più esplicito e più attinente al nostro tema: "Dio mandò il suo figlio 
... perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siate figli, ne è prova il fatto che Dio ha 
mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio Suo che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei 
più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio" (cf  Rom 8, 14-17). 

 

Dio, mandando suo Figlio, adotta anche noi come figli e ci infonde lo Spirito 
del Figlio suo. E quindi già adesso, siamo suoi figli e possiamo chiamarlo con il 
nome di "Padre". Tuttavia ci attende un ulteriore compimento: l'acquisizione della 
piena eredità, come attesta Rom 8, 19: "la creazione stessa attende con impazienza la 
rivelazione dei figli di Dio", la rivelazione della loro gloria. Altri testi che si 
potrebbero citare, per un parallelo, sono Rom 9, 26; 2 Co 6, 18; Gal 3, 26. 

 

 

 

Gesù è chiamato con frequenza, in Eb, "Figlio"; ma degli uomini, in quanto "figli 
di Dio", parlano solo 2 testi. Il primo, 2,10s: "Ed era ben giusto che colui per il quale 
e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto, 
mediante la sofferenza, il capo che guida alla salvezza. Infatti colui che santifica e coloro 
che sono santificati provengono tutti da uno solo; per questo,  non si vergogna di 
chiamarli fratelli". 
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Tutto, quindi, viene da Dio e tutto si compie nel Figlio: egli vuole rendere 
pienamente partecipi della sua stessa gloria coloro che chiama alla piena 
comunione con se stesso. Gesù, mediatore tra Dio e gli uomini, deve partecipare 
alle loro sofferenze. Gli uomini sono suoi fratelli (cf Gv 20, 17), figli, come lui, 
dello stesso Padre. 

 

Il secondo testo, 12, 4-8: parla delle correzioni che i veri figli devono 
accettare dal Padre. 

 

L'APOCALISSE 

Solo una volta, nell’ Ap, Gesù è detto Figlio di Dio  (2, 18); e 5 volte viene 
usato in Ap il termine 'Padre', solo per designare Dio come Padre di Gesù (1, 6; 2, 
28; 3, 5. 21; 14, 1). Ma un testo che interessa la nostra ricerca è Ap 21, 7: "Chi sarà 
vittorioso, erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio". 

 

Notiamo che una parola su "chi vince ..." conclude tutte e sette le lettere 
dell'Apocalisse; il testo di 21, 7 costituisce l'ultima ed ottava della serie; e viene 
pronunciata non dal Figlio dell'Uomo, ma da Dio stesso. 

 

Il compimento escatologico è quindi fondato sulla relazione Padre - Figlio, 
e la formulazione di questo rapporto culmina in Ap 21, 7, una formulazione 
sintetica che comprende tutto il mistero dell’AT e del NT. L'affermazione è tanto 
più significativa in quanto il termine "padre" è riservato a designare il rapporto di 
Dio con Gesù. E tuttavia, Ap 21, 7 descrive come rapporto filiale, intimo e 
personale il compimento escatologico della relazione di Dio con gli uomini. 

 

IL TERMINE "BAMBINO" 

 

Te/knon = bambino, è un termine che non viene mai usato per descrivere il 
rapporto di Gesù con Dio. Esso viene utilizzato nella letteratura giovannea per 
esprimere la relazione dei credenti con Dio, come anticipa, sintetizzando il 
messaggio evangelico, il Prologo del quarto Vangelo: "A quanti però l'hanno 
accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome" (Gv 1, 
12). La missione del Figlio è quindi quella di rendere possibile agli uomini di 
diventare figli di Dio (cf anche Gv 11, 52). 

 

 

 

"Quale grande amore ci ha dato il Padre, per essere chiamati Figli di Dio, e lo siamo 
realmente! 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". Notiamo che la terminologia è identica a Mt 
5,9 (essere chiamati figli) e tuttavia essa viene usata per sottolinea già l'attualità 
di questo dono  nel presente (cf Gal 4, 6). La pienezza escatologica consumerà la 
comunione, la reciproca presenza sotto il simbolo della reciproca visione (cf Mt 
5, 8; 1 Gv 3, 20; 5, 2). 
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In questo testo, Paolo alterna i termini "figlio-bambino". Il sostantivo 
bambino, viene utilizzato anche in Rom 9,8; Fil 2, 14s; Ef 5, 1. 

Riassumendo, la formula "figli di Dio" designa il rapporto - fondamentale e 
supremo - degli uomini con Dio, meta e vertice dell'opera della salvezza 
realizzata del Figlio (cf Gv 1, 12; Gal 4, 4-7; Eb 2, 10; Ap 21, 7). La comunione 
personale ed intima del Padre con i figli, è offerta a noi nel Cristo Gesù: una 
comunione filiale che inizia fin d'ora (Gal 4, 6; 1 Gv 3, 1s) e che si consumerà 
pienamente nella definitività dell'escatologia, a cui siamo protesi. Il compimento 
escatologico non consisterà in altro se non nella piena manifestazione ed 
esperienza della relazione di paternità - figliolanza. L'espressione 'figli di Dio' 
rimanda quindi, di nuovo e sempre, al compimento escatologico. 

 

 

L’ INTERPRETAZIONE DI MT 5, 9 

 

Notiamo in Mt 5, 9 l'uso del passivo teologico: "saranno chiamati figli di Dio". 
Cioè: Dio chiamerà suoi figli, riconoscerà come membra vive del Verbo e 
introdurrà nella relazione intratrinitaria coloro che in Cristo si adoperano per la 
riconciliazione universale (cf Mt 28, 19). Nel compimento escatologico, questo si 
manifesterà in pienezza (cf Mt 25, 34). 

 

Matteo usa la qualificazione 'figli di Dio', come abbiamo visto, solo in 5,9 e 
5, 45; ma l'ha fatta precedere dal verbo 'ereditare' (5,5). Matteo usa anche con una 
certa frequenza, lo abbiamo visto, la qualificazione di Dio come “Padre degli 
uomini" (16x su 21 x, nel discorso della montagna).  

 

Questa formula domina in effetti tutto l’insegnamento di Gesù, in questo 
discorso. La troviamo, per la prima volta, in Mt 5, 16: nel contesto di Mt 5, 13 - 16, 
che descrive quale sia il compito fondamentale dei seguaci di Gesù: mediante la 
testimonianza delle loro opere, condurre gli uomini alla lode del Padre. Questa 
pericope è situata nella parte finale dell'insegnamento sui rapporti con il 
prossimo, ed è particolarmente importante per le relazioni con i nemici (5,45), ma 
deve regolare tutto il comportamento di quanti seguono Gesù, che - come 
abbiamo visto - devono conformarsi all'esempio del Padre, che è perfetto (5, 48). 
Dieci ricorrenze si trovano nella sezione sui rapporti con Dio (6,1-18). Anche il 
rapporto con le cose materiali, deve essere improntato ed informato 
all'atteggiamento del Padre (6, 26.32 ) .   

 

Da ultimo, Gesù sottolinea come il Padre sia disposto a dare "cose buone a 
quelli che gliele domandano " (7,11). Di nuovo, possiamo osservare una 
distribuzione concentrica :   
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5,16 compito fondamentale verso gli uomini 

     5,45.48 rapporto con gli uomini  

   6, 1-18 rapporto con Dio 

  6,26.32 rapporto con le cose materiali;  

7,11 disposizione fondamentale del Padre 

 

Tale distribuzione corrisponde alla struttura del discorso della montagna. 
Dopo queste 16 ricorrenze di Dio Padre degli uomini, in 7,21, Gesù per la prima 
volta, parla di Do Padre suo, rilevando che il proprio insegnamento ne manifesta 
la volontà, l'adempimento della quale, da parte dell'uomo, è decisivo per l'entrata 
nel regno dei cieli. Gesù, parlando così, rivela implicitamente il fatto che egli sta 
insegnando come Figlio di Dio Padre. Se Dio è sempre Padre sia di Gesù che degli 
uomini e Gesù è sempre Figlio di Dio, gli uomini, invece, diventano figli di Dio 
conformandosi all'esempio del Padre (5, 45. 48), che Gesù ha rivelato. Il loro stato 
di figli di Dio, si realizza e si rivela pienamente nel compimento escatologico.   

 

Dobbiamo tener conto anche del fatto che Matteo usa il termine 'figlio' per 
designare sia il rapporto di Gesù (17 volte) che quello degli uomini (2 volte) con 
Dio e si serve del termine 'padre' per designare sia il rapporto di Dio con Gesù 
(24 volte) che quello di Dio con gli uomini (21 volte). In tal modo, egli esprime 
che gli uomini, come figli di Dio, devono intendere e vivere il loro  rapporto con 
Dio, analogamente al rapporto di Gesù con Dio. Per un'adeguata valutazione del 
rapporto tra 'Figlio' e 'figli', sarebbe necessario uno studio ampio ed approfondito 
sul modo in cui Matteo presenta le relazioni fra Dio, Gesù e gli uomini.   

 

Vogliamo domandarci, perchè la promessa 'saranno chiamati figli di Dio' sia 
riferita  proprio agli operatori di pace. Secondo Mt 5, 44s. 48, è caratteristica dei figli 
di Dio che, nel loro agire, seguano 1'esempio del Padre (cf. Lc 6,35s; Ef 5,1s; Gv 
5,19; 1 Cor 4,14-16). Da questa constatazione, quanto agli operatori di pace si può 
concludere che questi, in modo particolare, seguono l’esempio del Padre e perciò 
proprio tali persone saranno chiamate figli di Dio.  

 

In Mt 5, 44s, si tratta del rapporto con i nemici: in proposito ad esso, i figli 
vengono rimandati all'esempio del Padre. A ciò corrisponde Mt 5, 9, in quanto 
impegnarsi per la pace significa fare di tutto per evitare o superare le inimicizie. 
Per questi sforzi, che, spesso, non corrispondono alle tendenze spontanee, è 
necessario un orientamento deciso verso il Padre. Una particolare connessione 
fra Dio nostro Padre e la pace, si osserva in Paolo. L'augurio iniziale delle sue 
lettere è sempre" Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo " (Rm 1,7 etc.); e, verso la fine dei suoi scritti, egli dice sovente: " Il Dio della 
pace sia con tutti voi "  (Rm 13, 33 etc.).  Abbiamo evidenziato anche che il 
compito principale del Figlio è quello d'operare la pace (Ef 2,14-16; Col 1,20 ecc).  
Le osservazioni su questi usi di Paolo, possono confermare quanto abbiamo 
notato in Matteo. 
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 LE CARATTERISTICHE DELLA SETTIMA BEATITUDINE 

La settima beatitudine è 1'ultima che parla di un agire, perché Mt 5,10, poi, 
si riferisce ad un patire ("essere perseguitati "). Si trova quindi in posizione 
conclusiva e  mette perciò in rilievo la grande importanza dell'impegno per la 
pace, dei rapporti armoniosi ed amorevoli fra gli uomini, per una fraterna 
convivenza. Simultaneamente,  da notare che questa beatitudine presenta non 
solo un atteggiamento - come fanno le precedenti - ma indica una meta esterna, 
la pace. Questa settima beatitudine presuppone e riassume le sei precedenti, in 
quanto l'impegno per la pace racchiude in sé tutti gli atteggiamenti anteriormente 
menzionati Se una persona che pretende d'essere un operatore di pace, è 
orgogliosa, si disinteressa delle sofferenze altrui, è dura, ingiusta, spietata e si 
lascia trascinare da ogni cattiva intenzione, certo, il suo impegno per la pace è 
destinato, sin dall'inizio, al fallimento.  Invece, sono proprio gli atteggiamenti 
menzionati nelle prime sei beatitudini, ciò' di cui ha bisogno un operatore di pace, 
per essere tale .   

 

Se la sesta beatitudine promette l'incontro immediato e personale fra Dio e 
l'uomo, la settima ne precisa la natura: è l'incontro del Padre con i suoi figli, è 
l'assunzione nella comunione che vive il Padre con il Figlio e lo Spirito Santo (cf  
Mt 28,19), nella 'vita familiare' di Dio. Coloro che si impegnano ad una 
convivenza fraterna, perché appunto figli dello stesso Padre, verranno ammessi 
a quella comunità in cui la convivenza amorevole è realizzata in modo eminente 
e insuperabile. Già i dati statistici mostrano quanto stia a cuore a Matteo e, 
ancora, quanto sia centrale per il suo messaggio, proprio nel discorso della 
montagna, la paternità di Dio nei confronti degli uomini. Tale paternità, sempre 
presente da parte di Dio, raggiunge il suo fine quando il Padre riceve i suoi figli 
e questi ultimi entrano nella piena ed aperta comunione con lui.  

 

BEATI I PERSEGUITATI 

Nell’ultima beatitudine, non si parla più di un atteggiamento, ma piuttosto 
di un patire. Così l’ottava beatitudine, insieme alla seconda, sembra essere la più 
paradossale. 

 

  

PERSECUZIONE A CAUSA DELLA GIUSTIZIA.  

 

Iniziamo, come sempre, dalla presentazione dei dati statistici :  

 

   Mt  Mc  Lc  Gv  At  Paolo  N.T.   A.T.  

 

 

perseguitare 6  0  3  2  9  21   44   100 circa 

persecuzione  1  2  0  0  2  5   10   3 

persecutore  0 0 0 0 0 1  1  0 
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Come si può notare, la radice ha una certa frequenza in Matteo, negli Atti e 
nella letteratura paolina. Il verbo composto con un particella rafforzativa, 
inseguire, ricorre solo in Mc 1,36, mentre il sostantivo persecutore unicamente nella 
1 Tm 1, 13.   

 

LA PERSECUZIONE IN MATTEO.  

 

E’ in Matteo quindi, rispetto a tutti gli altri vangeli, che il verbo perseguitare, 
in senso proprio, è usato più spesso. Negli altri libri, lo stesso verbo ha anche il 
senso di perseguire: ad esempio, la pace  (Rm 14, 19; Eb 12, 14; 1 Pt 3, 11), la giustizia 
(Rm 9, 30s; 1 Tm 6, 11; 2 Tm 2, 22 ).  

 

Bisogna tuttavia precisare che, nel Vangelo di Matteo, la radice ricorre solo 
nei discorsi e non nelle narrazioni o nei sommari. Gesù annuncia la persecuzione 
ai suoi discepoli, ma questa non viene descritta come persecuzione in atto; coloro 
che seguono Gesù si devono preparare ad essere partecipi del suo stesso destino. 
Il verbo perseguitare ricorre specialmente nel discorso della montagna (5, 10. 11. 12. 
44), nel discorso missionario (10, 23) e nel discorso finale (23, 34). Il sostantivo 
persecuzione si trova nel discorso delle parabole (13, 21).  Leggiamo rapidamente 
questi testi. 

 

 

Mt 5, 11-12, riprende, alla seconda persona plurale, l'ultima beatitudine, che 
viene quindi applicata agli ascoltatori di Gesù, specialmente ai suoi discepoli, a 
coloro che gli sono più vicini (cf Mt 5, 1). Beati voi, quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Il 
destino dei discepoli di Gesù viene paragonato a quello dei profeti: essi 
condividono la sorte comune di coloro che sono mandati da Dio nell'A.T. (cf Mt 
23, 31). La persecuzione di cui parla Mt 5,11 - 12, è quella che colpisce, ora, gli 
inviati di Gesù.   

 

Un poco più avanti, sempre nel Discorso della Montagna, gesù dirà, 
nell’ultima antitesi di questo stesso discorso: "Amate i vostri nemici e pregate per i 
vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste ... " (5, 44). Notiamo ancora, 
in questo testo, la stretta congiunzione dei due temi della “persecuzione” e 
dell’essere “figli di Dio”. E sottolineiamo anche come in Mt 5, 44 Gesù spieghi 
quale debba essere l'atteggiamento dei perseguitati nei confronti dei loro 
persecutori. Se la realtà della menzogna, della calunnia, della falsa accusa, del 
dire ogni sorta di male è parte integrante della persecuzione a cui saranno 
inevitabilmente oggetto i discepoli di Gesù (5, 11) questi ultimi, dal canto loro, 
devono pregare per coloro che li perseguitano (cf Rm 12, 14). Mt 5, 44 appare 
quindi come un complemento essenziale  di 5,10 - 12, dove si parla solo della 
sorte e della ricompensa promessa a coloro che vengono  perseguitati .   
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In Mt 10, 23, Gesù istruisce i Dodici, che manderà in missione: "Quando vi 
perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra". La non accoglienza, il rifiuto, la 
persecuzione aperta obbligano, realisticamente, a una situazione di insicurezza, 
instabilità, legittima difesa, ma favoriscono anche la diffusione dell’annuncio 
evangelico. La fuga è una componente della persecuzione subita. Il detto fa parte 
del discorso missionario, in cui Gesù descrive il compito (10, 5 - 15) e la sorte (10, 
16 - 42) dei suoi discepoli, che comporta inevitabilmente la persecuzione (cf Mt 
10, 16. 22s). 

 

 

 

In Mt 23, 34, nel discorso contro gli scribi e i farisei, Gesù così profetizza 
loro: "Perciò, ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e 
crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in 
città".  La sorte che Gesù, in Mt 10, 17s. 33, descriveva come destino dei suoi 
inviati, viene presentata qui come azione diretta degli avversari. Coloro che sono 
mandati da Gesù, non solo continuano ad essere nel mondo la sua stessa 
presenza, il prolungamento della sua missione (annuncio autorevole della Parola 
e guarigioni, cf 10, 5 - 15), ma sono associati al suo stesso mistero, quali membra 
vive del suo corpo  (cf 10, 24s). Di nuovo, Gesù paragona i suoi inviati ai profeti 
dell’AT. Come il popolo di Israele, i padri degli scribi e dei farisei, 
(generalizzando: tutti gli uomini) hanno ucciso coloro che erano stati mandati da 
Dio nell’AT, cosi i loro figli (i loro discendenti di tutti i tempi e di tutti i luoghi) 
uccideranno gli inviati di Gesù (23, 30 - 34; cf 5, 12). Questo detto si trova a 
conclusione dei discorso del cap. 23, e corrisponde al settimo ed ultimo Guai (23, 
29 - 36): ne costituisce, in un certo senso, il terribile compimento. 

 

Abbiamo già rilevato, nel corso dei nostri incontri, che esistono, 
indipendentemente dalla versione delle beatitudini nel Vangelo di Luca, non 
pochi punti di contro tra queste e i guai pronunciati da Gesù anche nel cap. 23 del 
vangelo di Matteo. Entrambi, beatitudini e guai culminano, benché secondo 
prospettive antitetiche, nell’annuncio della persecuzione. Mentre Gesù annuncia 
ai discepoli, oggetto della persecuzione, il possesso del regno dei cieli, minaccia 
ai persecutori l’inevitabile condanna della Geenna (23, 33; cf 23, 15).  

 

 

Nel contesto della spiegazione (Mt 13, 18 - 23) della parabola del seminatore 
(13, 3 - 8) ricorre il detto: "sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa 
della parola, egli ne resta scandalizzato". E’ questa la sorte del seme caduto nel 
terreno sassoso.  Notiamo che la persecuzione avviene a causa della parola, a 
motivo dell'accettazione e dell’esecuzione fedele dell’insegnamento di Gesù (cf. 
la persecuzione: "a causa della giustizia", 5, 10; "per causa mia", 5, 11; oppure l’ odio 
a cui i discepoli saranno esposti "a causa del mio nome", 10, 22).  Nessuna 
meraviglia, quindi, se coloro che vengono inviati da Gesù o anche chiunque lo 
segua e voglia vivere secondo il suo insegnamento, proprio per questo presto o 
tardi sarà rifiutato e perseguitato. Il pericolo, tuttavia, non è soltanto esterno: ci 
si troverà davanti anche tentazione, tutta interiore e forse ancora più dolorosa, 
dello scandalo, della perdita della fede, dell’abbandono di Gesù.   E’ necessario 
che la parola sia profondamente radicata nel cuore, e che il legame con Cristo sia 
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intimo, cosciente, personale, esistenziale. Quindi, seguire Gesù, essere inviati 
quali suoi apostoli, obbedire fedelmente alla Parola e metterla in pratica espone 
inevitabilmente alla persecuzione (Mt 5, 11s; 10, 23; 23, 34 ): ma anche il solo 
credere in Lui (13, 21).  E un destino attende persecutori e perseguitati: un destino 
di bene premesso a chi è fedele (5, 10) e un destino di condanna a chi compie il 
male (5, 44).   

 

 

 

PERSECUZIONE NEL N.T.  

 

Negli altri scritti del N. T., ciò che Matteo annunciava viene narrato come 
esperienza attuale della Chiesa. 

 

E’ quanto narrano gli Atti degli Apostoli: le persecuzioni sia di gran parte 
dei fedeli (8, 1), a Gerusalemme, sia degli inviati della Chiesa nelle loro imprese 
missionarie (p. es. 13, 50). Ma gli Atti descrivono anche come i perseguitati siano 
pieni di gioia: "Ma essi se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati reputati degni di 
essere oltraggiati  per il nome di Gesù" (5, 41). La persecuzione ha luogo a causa del 
nome (cf Mt 10, 22), ha come oggetto i Dodici, ai quali Gesù aveva rivolto il 
discorso missionario (Mt 10, 1 - 11, 1) e li rende lieti (cf Mt 5, 10 - 12).   

 

Paolo stesso descrive la sua ostilità, la sua opposizione iniziale contro la 
Chiesa come persecuzione (1 Cor 15, 9; Gal 1, 13. 23; Fil 3, 6; cf At 9, 4; 22, 7; 26, 14). 
Paolo è anche  l'unico personaggio del N.T. che si qualifica da se stesso come 
'persecutore': "Io che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un 
violento" (1 Tm 1, 13). L’Apostolo, quando parla della sua condotta d'un tempo, 
confessa sempre, e con un crescendo di ... tinte scure, di avere perseguitato la 
Chiesa di Dio: non solo gli inviati di Gesù, ma tutti i cristiani, a causa delle loro 
fede (cf 1 Cor 15, 9; Gal 1, 13 .23; Fil 3, 6).   

 

Leggiamo di nuovo, in una rapida panoramica, alcuni passi del N. T. molto 
simili, nel contenuto, a Mt 5, 10. 

 

 

 

Nella 2 Tm 3,12, il testo recita: "Tutti quelli che vogliono vivere piamente in 
Cristo Gesù, saranno perseguitati". Nel versetto precedente, l’Apostolo parlava 
delle sofferenze e delle persecuzioni che aveva subito in Asia Minore. Ma estende 
subito dopo a tutti i fedeli la partecipazione alla sorte dei seguaci di Cristo. In Mt 
5 ,10, la causa della persecuzione viene sintetizzata, globalmente, nella parola 
'giustizia' e, in 2 Tm 3,12, come “vivere piamente in Cristo Gesù”.   
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Nella 1 Pt troviamo due beatitudini che, pur utilizzando il verbo 
perseguitare, esprimono tuttavia la medesima realtà contenuta dell’ultima 
beatitudine. Così recita il testo: “E se anche dovete soffrire per la giustizia, beati voi!” 
Ricorre ancora la giustizia, come motivo della prova, e la proclamazione della 
beatitudine. Alcuni versetti prima, Paolo aveva scritto: a questo siete stati chiamati, 
per avere in eredità la benedizione " (3, 9). E più avanti, segue un’altra parola, con un 
contenuto simile: "Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito 
di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi" (4, 14). 

 

La promessa che viene fatta qui non riguarda soltanto il tempo presente, ma 
annunzia anche il compimento escatologico, col riferimento allo Spirito di gloria. 
Riportiamo in contesto: "Carissimi,  non siate sorpresi per l’incendio (di persecuzione) 
che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, 
nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella 
rivelazione della  sua gloria, possiate rallegrarvi ed esultare” (4, 12 - 13). 

 

Si può riconoscere quindi, che la tematica di Mt 5, 10 - in tutti i suoi elementi 
- è fortemente presente nel N. T.  Se tenessimo conto dei termini sinonimi o affini 
(p. e. Il lessico dell’odio, della messa al bando, del rifiuto o della non accoglienza) 
le citazioni si potrebbero facilmente moltiplicare. Molti scritti del N. T. Hanno la 
finalità specifica di  incoraggiare i cristiani, nelle loro difficoltà e sofferenze 
procurate loro dalla loro adesione alla fede, ed anche Lo scopo di preservarli 
dall'apostasia e di rianimarli nella loro grande speranza (cf. l’ Apocalisse). 

 

 

L’ INTERPRETAZIONE DI MT 5 ,10. 

Mt 5, 10 proclama beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia: 
siano essi apostoli, missionari inviati da Gesù od anche soltanto suoi discepoli, 
suoi seguaci. Abbiamo già visto che 'giustizia' indica l'agire umano conforme alla 
volontà di Dio rivelata nell'insegnamento di Gesù. I perseguitati a causa della 
giustizia, sono coloro che aderendo alla persona di Gesù, proprio per la loro fede 
e fedeltà vengono inevitabilmente associati al destino del loro Maestro. Esiste un 
rapporto stretto fra Mt 5, 10 e 6, 1: l’adesione al valore sommo che è la persona di 
Cristo stronca alla radice ogni tentazione di compiacenza o dipendenza dal 
favore degli uomini: libera il cuore alla radice. La giustizia, quindi, inquanto 
volontà di Dio,  deve essere praticata per se stessa, senza riguardo né per il rifiuto, 
né per la lode degli uomini.   

 

La promessa "perché di essi è il regno dei cieli", forma una inclusione con la 
prima beatitudine. Essa è anche l'unica promessa che viene ripetuta due volte, e 
il fatto che lo sia all’inizio e alla conclusione del testo, viene notevolmente messa 
in rilievo. Abbiamo cercato di approfondire che cosa significa possedere il regno 
dei cieli, ed abbiamo visto che è una delle metafore con cui il vangelo esprime 
l’annuncio della buona novella: sinonimo di entrare nella vita, entrare alle nozze, 
entrare nella gioia del Signore, entrare nella pienezza dei beni messianici promessi 
da Dio, nella sua stessa comunione intra-trinitaria. La persecuzione, cioè la 
comunione al destino di morte e di risurrezione di Gesù, assimila pienamente al 
Figlio, alla libertà suprema del suo dono di vita e quindi all’estrema carità che lo 
anima e lo rende inesauribile. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’OTTAVA BEATITUDINE 

Nell'ottava beatitudine, e più precisamente nel secondo membro, appare 
per la prima volta una formula al passivo. Abbiamo visto che finora i verbi al 
passivo apparivano solo nel terzo membro delle formule di macarismo: erano dei 
passivi teologici, che descrivevano il dono di Dio agli uomini: la consolazione, la 
sazietà, la misericordia, il riconoscere come figli. Gli uomini, invece, appaiono in 
questo testo solo come ... autori di persecuzione.   

 

L'affermazione che la persecuzione è causata dalla giustizia, rimanda 
espressamente alla quarta beatitudine ed evidenzia che essa non è provocata da 
altre diverse o particolari motivazioni, che non siano il desiderio e l'impegno per 
la giustizia, cioè per l’autentica moralità umana, che ha il suo vertice nell’adesione 
alla volontà di Dio, in Cristo. E in quanto il termine 'giustizia' comprende 
globalmente l’impegno morale, esso è onnicomprensivo, conclusivo, e include 
anche quegli atteggiamenti o comportamenti umani che non sono esplicitamente 
menzionati nelle altre beatitudini. Dobbiamo constatare che proprio gli stessi 
atteggiamenti, comportamenti ed azioni a cui Dio risponde nelle beatitudini 
evangeliche, costituiscono la causa della persecuzione, il rifiuto e la violenza 
degli uomini.   

 Quest'ultima beatitudine non descrive qualche cosa di più o di diverso, che 
non sia stato menzionato nelle sette beatitudini precedenti. Aggiunge, per così 
dire, un ulteriore carico e ~ nello stesso tempo ed inscindibilmente - un’ulteriore 
beatitudine. Afferma ad esempio, che accede alla vita trinitaria di Dio non solo 
chi si riceve da Lui, nella povertà del Cristo, o chi nel Figlio si dona per la 
riconciliazione, in Lui, di tutte le cose; accede alla gioia di Dio chi, nel Cristo, 
accetta e sopporta di essere respinto proprio per la sua volontà di bene, di povertà 
e di pace (cf Mt 5, 38 - 48, la quinta e sesta antitesi del discorso della montagna, 
che costituisce una specie di commento dell’ultima beatitudine). I perseguitati a 
causa della giustizia vengono proclamati beati non solo perché hanno fame e sete 
di giustizia (quarta beatitudine), ma perché la persecuzione stessa - cioè la piena 
conformazione a Cristo (Fil 3, 10) - segno sommo di carità ricevuta e donata, li 
introduce nel dinamismo di gratuità, di libertà e di amore fontale che è la 
comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

La posizione finale di quest’ultima beatitudine presuppone implicitamente 
la messa in pratica di tutte le beatitudini precedenti: ad esempio, la persecuzione a 
causa della giustizia, si verifica solo là dove si vive autenticamente la giustizia 
evangelica (adesione alla volontà di Dio in Cristo). Essa è, fin dalle pagine 
dell’Antico Testamento, la sorte dei profeti, di coloro che portano la Parola e la 
presenza di Dio (cf Mt 5, 12; 23, 31. 37), tanto più, la sorte di coloro che aderiscono 
a Gesù, l’ultimo, il più grande dei profeti (cf Mt 10, 24s; 23, 34). Anche per tale 
ragione, sembra che la persecuzione sia il contenuto dell'ultima beatitudine e 
dell'ultimo guai.   

 

Abbiamo notato che non solo il contenuto, ma anche la formulazione stessa 
di Mt 5, 10 (Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli) 
obbedisce ai principi dell’inclusione (ripresa della metà del testo, v. 6, la quarta 
beatitudine, quella della giustizia; e dell’inizio del testo, Beati i poveri in spirito, 
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perché di essi è il regno dei cieli). Ma possiamo dire che non si tratta solo di una mera 
esecuzione di principi di composizione formale: la sottolineatura messa in rilievo 
dalla ripetizione è innanzi tutto contenutistica. La promessa del regno dei cieli 
non è solo valida per il futuro, è già attuale (presente dell’indicativo). Gesù non 
annuncia soltanto un Regno il cui possesso resta irraggiungibile: introduce già 
fin d’ora, attraverso il dono di se stesso, nella comunione intra-trinitaria.  Ciò che 
il possesso del regno implica e comporta con se, viene esplicitato dalle altre 
beatitudini, fino al vertice costituito dall'assunzione nella vita intra-trinitaria di 
Dio.    

 

 

L'ultimo elemento caratteristico dell’ottava beatitudine, è la sua ripresa,  
amplificazione ed applicazione, in Mt 5, 11-12 (cf 6, 12 ripreso in 6, 14 - 15). In 
questo modo, la beatitudine dei perseguitati viene ribadita e confermata, e il 
passaggio allo stile diretto (seconda persona plurale) insegna che tutte le 
beatitudini non devono rimanere una dottrina astratta, ma essere assunte, 
interiorizzate e assunte da ciascuno. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLE BEATITUDINI 

 

Ogni «beatitudine», come abbiamo visto consta di tre membri: la 
«beatitudine» propriamente detta, o «macarismo», seguita dall'indicazione della 
categoria di persone alle quali essa è rivolta, e la sua motivazione o 
giustificazione (introdotta dalla congiunzione causale «poiché», e seguita 
dall'indicazione della promessa). La perfetta ripetizione di questi elementi per 
tutte le «beatitudini», conferisce al brano il suo caratteristico aspetto di solenne e 
suggestiva simmetria.   

 

. 

 

 Sembrano intrecciarsi, con buon effetto estetico e concreto valore 
mnemonico, due schemi diversi e complementari, a seconda che si considerino i 
«macarismi» o le «motivazioni».   

 

Partendo dai «macarismi»: le otto «beatitudini» si dispongono naturalmente 
su una doppia colonna di quattro ognuna ; cosi:   

 

i poveri in spirito     i misericordiosi    

gli afflitti       i puri di cuore 

i miti       gli operatori di pace 

gli affamati... di giustizia    i perseguitati per la giustizia.  

 

Le prime quattro beatitudini (elencate nella prima colonna) sembrano 
descrivere prevalentemente, anche se non esclusivamente, delle condizioni 
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interiori e sociali. Le seconde quattro  
(elencate  nella seconda colonna) 
riguardano, semplificando molto, 
la bontà nei rapporti con gli altri, che, per 
strano ma frequente contrasto, attira odio e persecuzione (ultima beatitudine). Si 
noti tuttavia che numerosi commentatori, anche cattolici, scoprono volentieri nel 
testo matteano solo sette «beatitudini», considerando la terza («i miti») come pura 
e semplice ripetizione in termini biblici della prima («i poveri»). Ne abbiamo già 
parlato: il termine ebraico soggiacente sarebbe stato esplicitato da Matteo, per 
trasmetterne tutta la ricchezza, con due sinonimi greci, e ciò avrebbe favorito 
anche la ripresa di Sal. 36 [37],11: « i miti possederanno la terra». Anche le promessa 
dell’una e dell’altra beatitudine coincidono, poiché la «terra» della terza 
beatitudine, attraverso le letture messianico- profetiche, diviene il simbolo del 
Regno dei cieli. Infine la ricostituzione del numero sette in Matteo è tutt'altro che 
disprezzabile(il vangelo ha sette parti, come ha sette parti il discorso della 
montagna, sette sono le domande del «Pater noster», sette le parabole del c. 13, 
sette i « guai!» contro i farisei al c. 23... ecc). Tuttavia la tradizione dei manoscritti 
attesta la presenza della terza beatitudine con la medesima certezza con cui 
attesta la presenza di tutte le altre. Non è perciò lecito espellerla dal testo: 
considerandola tuttavia sostanzialmente coincidente con la prima e accettando il 
numero sette, otteniamo un nuovo schema, ispirato strettamente al precedente, 
formato da tre beatitudini del distacco, seguite da tre beatitudini della carità, 
concluse da una beatitudine finale sulla persecuzione; cosi:   

 

i poveri in spirito       i misericordiosi 

gli afflitti         i puri di cuore 

gli affamati di giustizia      Gli operatori di pace 

     i perseguitati per la giustizia. 

 

L'ultima beatitudine riassume bene tutte le altre: la persecuzione è una 
forma, per così dire, “vertice” del distacco ed è l’espressione culminante della 
carità. 

 

Abbiamo più volte sottolineato anche la perfetta corrispondenza della 
prima è dell'ultima promessa («perché di essi è il Regno dei cieli»), che racchiudono 
tutto il brano con la loro «inclusione». La seconda, terza e quarta (supponendo 
sette «beatitudini») sono legate dalla stessa opposizione di contrasti («afflitti... 
consolati», « affamati... saziati», «misericordiosi... troveranno misericordia) mentre la 
quinta e la sesta contengono il nome di Dio (« vedranno Dio», « saranno... figli di 
Dio»). Rendendo graficamente il risultato, ne nasce una figura significativa, assai 
simile a una specie di croce a doppio braccio:   

 

Il Regno dei cieli, promesso dalla prima e ultima «beatitudine», consisterà, 
secondo l’insegnamento delle beatitudini intermedie, in un supremo dono di 
«misericordia», che libererà i credenti da ogni sofferenza e lutto, e li «sazierà» nella 
loro sete di trascendenza, introducendoli nella «visione» divina, nella stessa 
figliolanza del Figlio. Si tratta di un vero e propio compendio, come sempre 
abbiamo sottolineato, dell’annuncio evangelico 

 

5      6 
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Riprendiamo alcuni elementi: il dono del Regno ha quindi un duplice 
riflesso, una duplice espressione/esigenza: il distacco e la bontà. L'elemento 
centrale delle singole «beatitudini», quello che esprime la categoria di persone 
dichiarate «beate» da Gesù, indica le esigenze indispensabili / conseguenze 
esistenziali della promessa del Regno:   

 

a)  il distacco, messo in rilievo dalle prime «beatitudini»: cioè una dimensione 
interiore ed esistenziale di povertà, umiltà, sensibilità indifesa, 
accoglienza, dipendenza e recettività aperte, tese al proprio 
compimento. 

 

b)  la condivisione del dono di Dio: in altre parole, la bontà verso gli altri 
(misericordia, integrità, pace) che condivide, senza difese e in piena 
gratuità, il dono del Regno. Chi si avvicina al Regno si avvia 
gradatamente a diventare sempre più «figlio di Dio», divenendogli 
simile, nella stessa somiglianza del Figlio. 

 

L'ultima «beatitudine» (i « perseguitati») riassume, quale vertice di adesione 
ad Dio e di gratuità nel dono ai fratelli, l’uno e l’altro atteggiamento.  

 

Riassumendo anche le osservazioni che abbiamo avuto modo di fare sulla 
dimensione propriamente escatologica delle beatitudini e la loro realizzazione 
già attuale, diciamo di nuovo che la promessa futura (cf. il tempo delle 
beatitudini intermedie) ha già un inizio nell’attuale esperienza intra-storica (cf. il 
tempo presente della prima e dell’ultima). Gesù, annunciando l’imminenza, la 
vicinanza del Regno, è, con la sua stessa presenza, esempio e causa di una vera e 
propria attuale pienezza di vita. La ricerca del Regno di Dio, immerge 
spiritualmente in una esperienza di interiore vitalità, capace di inondare, 
pacificare e colmare il desiderio. La pace dell’orientamento antropologicamente 
autentico. In fondo, tendere al Regno, colmare la mente e il cuore con i pensieri e 
i desideri del Regno - vita con Dio-, non significa già viverne, sia pure 
d'un'esperienza imperfetta e provvisoria? E questo coincide con le affermazioni 
di san Paolo e san Giovanni, sull'esperienza cristiana, che considerano già  
presente la «vita eterna» , ciò che più tardi espliciterà la teologia scolastica quando 
definirà la vita di grazia «inchoatio» della vita eterna. In conclusione, chi vive per 
il Regno, sperimenta già sulla terra un po' del cielo, in proporzione al dono di 
Dio che non delude mai colui a cui viene elargito. 

 

ALLA RICERCA DEL FONDAMENTO 

 

Ci siamo comunque dette che le beatitudini della bontà mancano nel testo 
di Luca: non perché a Luca, l’evangelista della mansuetudine del Cristo, non 
piaccia la bontà, ma perché la sua redazione risponde a un altro intento. 

 

Ad ogni buon conto, le beatitudini dei poveri, degli afflitti e degli affamati (le 
prime tre) formano un tutto unico con un riferimento esplicito a Is 61. Esse 
costituiscono per antonomasia una espressione della buona novella. 
Proclamando beati coloro he il libro di Isaia presentava come i destinatari più 
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diretti dell’intervento escatologico di Dio, Gesù annuncia ormai la prossimità, la 
presenza di questo intervento, nella sua stessa persona. Le prime tre beatitudini 
traducono quindi in concreto il messaggio evangelico: Il Regno di Dio è vicino.  
Tale irruzione di Dio, ormai imminente, sarà quella che ci si attende da un Re 
ideale, protettore e difensore dei miseri. Essenzialmente teologica, tale 
prospettiva predilige la povertà dello spirito in quanto proprio la povertà 
permette a Dio di manifestarsi quale salvatore, nella sua sollecitudine pastorale 
e regale. 

 

L’aspetto teologico delle beatitudini (Dio è vicino e interviene a salvezza degli 
uomini) ha tuttavia ben presto ceduto il passo a una reinterpretazione, di carattere 
antropologico. L’accento allora si sposta: non verte più su ciò che fa Dio quando 
stabilisce il suo Regno, ma su come devono disporsi gli uomini per accedere ad 
esso. Di conseguenza, il privilegio dei poveri non consiste più nel fatto che la loro 
indigenza /sofferenza attira verso di loro la sollecitudine regale di Dio, ma nel 
fatto che le loro disposizioni spirituali sono religiose per eccellenza e in certo 
senso valgono loro come possibilità di accesso alla ricompensa escatologica. 
L’annuncio delle beatitudini, da teologica, si è fatta così catechetica: impostazione 
certamente molto antica, anteriore alla redazione dei vangeli, che ha permesso 
alla tradizione cristiana di fare delle beatitudini l’esordio del sermone della 
montagna, secondo le due diverse letture di Luca e di Matteo. Evidentemente, la 
lettura antropologica o catechetica non si oppone a quella teologica, ma la 
completano, come una esplicitazione e un’adeguata corrispondenza. 

 

Tuttavia, il senso teologico delle beatitudini conferisce loro l’autentica portata 
cristologica.  Gesù non è solo un maestro di morale che insegna agli uomini quali 
debbano essere i principi di un comportamento conforme alla loro dignità e alla 
loro vocazione: egli è innanzi tutto Parola, Presenza del Padre, egli stesso è la 
buona novella della salvezza di Dio. Una buona novella che Gesù non si 
accontenta di annunciare: ma che egli vive nei confronti dei piccoli, dei poveri, 
degli ammalati, dei peccatori. Sia che la sua parola sia insegnamento, annuncio o 
parabola, essa non è mai separabile da ciò che Egli compie con essa e attraverso 
di essa: la parola di Gesù esplicita il significato e la portata di ciò che Egli fa. La 
missione di Gesù non è quindi soltanto di annunciare l’avvento del Regno: essa 
lo rivela, poiché il Padre manifesta in essa ciò che sarà la sua piena realizzazione. 
Il ministero di Gesù è, pienamente, la prima epifania del Regno di Dio, che già fa 
intravvedere agli uomini cosa sia davvero la regalità di Dio: una regalità che non 
vuole dominare, ma salvare, e salvare, prima di tutto, e per pura grazia, gli 
uomini più infelici, sui quali pesano maggiormente le conseguenze del peccato. 

 

Contrariamente alle beatitudini precedenti, l’ultima, quella della 
persecuzione, non proclama il prossimo avvento del Regno a beneficio di coloro 
che soffrono, ma vuole assicurare i cristiani della ricompensa che li attende. Il 
punto di vista è quello della retribuzione finale. Contemporaneamente, la portata 
cristologica dell’ultima beatitudine passa in primo piano. La ricompensa 
promessa ai perseguitati si radica non tanto nelle sofferenze che essi devono 
sopportare, quanto nel fatto che essi soffrono per Cristo. Tale ricompensa non è 
quindi messa in relazione alla sollecitudine che Dio dispiega per coloro che sono 
infelici od oppressi, ma con il ruolo, il posto che Cristo occupa nel dono della 
salvezza. In quanto la loro sofferenza è motivata dal legame con il Cristo, autore 
della salvezza, tale sofferenza diviene per i perseguitati motivo di gioia e di 
esultanza. Il Cristo a cui l’ultima beatitudine invita ad essere fedeli, costi quello 
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che costi, è anche colui nel quale piacque a Dio introdurre gli uomini nel Suo 
Regno. 

 

LA PAROLA FONDAMENTALE 

A conclusione della nostra lettura, attenta ma sempre solo iniziale, delle 
beatitudini evangeliche, vogliamo chiederci : Quale elemento si trova in primo 
piano, qual è la parola principale? Si tratta di un invito che Dio rivolge all’uomo, 
che mette fortemente in risalto la sfida alla sua libertà, oppure l’accento va sulla 
promessa di Dio? In altri termini, Gesù invita a fare attenzione alle condizioni 
indispensabili per accedere al Regno, quelle condizioni così profondamente 
umane eppure spesso tanto paradossali, o proclama invece l’annuncio 
escatologico, la venuta del Regno, iniziale eppure definitiva? Le beatitudini 
costituiscono un programma che sfida l’uomo nella sua crescita verso le più alte 
vette della moralità, un catalogo di norme, oppure la buona novella di ciò che 
Dio realizza in favore degli uomini ? Per dirlo in una terminologia più alla moda, 
le beatitudini sono Legge o Vangelo?   

 

La domanda che ci poniamo, lo vediamo subito, è volutamente provocante, 
e abbastanza ambigua, cioè sembra misconoscere l’inscindibile unità della parola 
evangelica (dono di Dio che invita l’uomo a una risposta di fede). Ma accettiamo per 
un attimo la sfida, che può aiutarci ad approfondire la riflessione. Notiamo subito 
che la provocazione stessa è possibile solamente a causa della struttura specifica 
dell’annuncio delle beatitudini. Esse non sono formulate semplicemente come 
delle esigenze morali: 

 

Siate poveri in spirito 

Abbiate fame e sete di giustizia etc. ! 

 

E nemmeno, semplicemente, come l’annuncio di una promessa:  

 

Il regno dei cieli è dato a voi. 

Vi attende il pieno appagamento che sazierà il vostro desiderio. 

 

Le beatitudini stanno davanti a noi, oggettivamente e inequivocabilmente, 
nella loro formulazione a tre membri: Beati i poveri in spirito, perche di essi è il regno 
dei cieli. Con tutto questo, chiediamoci nuovamente, per un attimo, quale di questi 
tre membri sia il più importante, l’elemento principale. 

 

DIO E L’UOMO 

 

Come abbiamo sempre sottolineato, le beatitudini sono annuncio di una 
volontà di bene che Dio ha per gli uomini, recato loro da Gesù Cristo. Esse 
esplicitano il significato della prima parola che Gesù pronuncia: "Si è avvicinato a 
voi il regno dei cieli" (4, 18) e rivelano che cosa Dio vuole dare agli uomini, quale 
futuro di gioia prepara per loro e quali possibilità, d’ora in poi, abbia dischiuso a 
loro la sua volontà; di conseguenza, le beatitudini non costituiscono, in primo 
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luogo, un programma di ciò che l'uomo deve fare per meritarsi, comperare o 
realizzare la sua felicità ed il suo futuro. 

 

 Bisogna quindi comprendere e leggere le beatitudini partendo dalla 
promessa finale,  fondamento e base di tutto ciò che precede: è questo il senso 
della costruzione sintattica, riflesso grammaticale dell’insegnamento religioso. Il 
terzo membro della formula di beatitudine rivolge il nostro sguardo alla pienezza 
delle azioni salvifiche di Dio, per rivelare un futuro ed un compimento che 
l'uomo, da sé, non può immaginare né, ancor meno, attendere o costruire. Esse 
costituiscono un vero e proprio lieto annunzio, la proclamazione d'una gioia 
impensabile. Leggendo, una dietro all’altra, queste terze parti, ci troviamo di 
fronte al messaggio inaudito di bene che costituisce il dono della salvezza: 

 

Dio, l’onnipotente re e pastore degli uomini, è totalmente dalla vostra parte. 

Dio vi consolerà, cambierà definitivamente 

il vostro destino doloroso in un'esistenza di gioia. 

Dio vostro Padre, con disposizione testamentaria, ha destinato, per voi, la terra, 

lo spazio d'una vita di pace che non verrà mai meno. 

Dio vi sazierà, vi assicurerà la pienezza della vita. 

Dio avrà misericordia di voi, vi perdonerà tutte le vostre colpe. 

Dio uscirà dal suo stato di trascendenza, lontana, velata e nascosta 

e si presenterà a voi per un incontro intimo, personale ed immediato. 

Dio vi riconoscerà come suoi veri figli, vi assumerà nella sua famiglia. 

Dio, l'onnipotente re e pastore degli uomini, è totalmente dalla vostra parte.  

 

La grandezza ed il significato dell’annunzio evangelico sono inesauribili: 
Dio è insondabile volontà di bene, per tutti e per ciascuno. Ci si può avvicinare, 
e sempre solo inizialmente, alle soglie di un tale dono, nella misura in cui ci si 
rende conto che è Dio colui che parla e che annunzia il proprio agire.   

 

Comunque, non è cosa indifferente che le formule di beatitudine abbiano 
un primo, un secondo e un terzo membro.  E non possiamo, quindi, trascurare o 
minimizzare il peso e l’importanza del secondo inciso. Esso non precisa soltanto 
i destinatari a cui viene rivolta la promessa di Dio: di più, il secondo inciso  mette 
in evidenza che l’agire divino non raggiunge la sua efficacia senza l'uomo né 
indipendentemente dall'uomo, perché l'atteggiamento e il comportamento 
umano hanno un’ importanza decisiva. Il secondo membro indica infatti gli 
atteggiamenti o le caratteristiche dell’agire umano, tramite i quali l'uomo si 
dispone a ricevere il dono di Dio.   

 

 L’agire dell’uomo, in ogni caso, non è indipendente, autonomo, originario 
rispetto all'agire divino. Ciò, di nuovo, mette in evidenza come l'annuncio 
dell’intervento di Dio costituisca l'elemento fondamentale delle beatitudini. 
Analizzando la concatenazione della struttura tripartita delle formule, abbiamo 
evidenziato che il terzo membro indica la causa (poiché) del primo: chi accoglie il 
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dono di Gesù è proclamato beato, perché Dio compirà la sua promessa. Senza 
dubbio, il terzo inciso indica, prima di tutto, la causa della beatitudine. Sembra, 
tuttavia, che esso costituisca anche il fondamento del secondo inciso: il poiché può 
riferirsi infatti ad entrambe le due parti che lo precedono. In altre parole: l'agire 
di Dio costituisce la base e la condizione che rende possibile l’agire umano; gli 
uomini che accettano con fede il messaggio di Dio e il suo intervento salvifico 
diventano capaci di agire secondo la sua volontà, in modo pienamente umano e 
pienamente divino (e viceversa) 

Potete essere consapevoli della vostra povertà, non dovete negarla,   

perché Dio onnipotente è dalla vostra parte.  

 

Potete lasciarvi raggiungere dalle sofferenze, non dovete indurirvi,   

perché Dio vi consolerà. 

 

Potete essere miti, non dovete affermarvi con la violenza, 

perche Dio ha già destinato, per voi, lo spazio della vita che non muore.   

 

Potete orientare tutta la vostra fame, la vostra sete verso la giustizia,  

non dovete preoccuparvi, con affanno, dei bisogni terrestri,  

perché Dio vi assicura la pienezza della vita vera.   

 

Potete perdonare ai vostri debitori ed abbandonarvi ad ogni specie di misericordia,  

non dovete essere chiusi e ristretti, angosciosamente concentrati  

sul vostro proprio interesse, 

perché Dio è generoso con voi.   

 

Potete essere puri di cuore, determinati solo dalla volontà di Dio, 

non dovete avere altri interessi, 

perché Dio vi farà dono dell’incontro con Lui.   

 

Potete impegnarvi per la pace,  

non dovete ripagare le offese e i patimenti ricevuti,  

perché Dio vi assume nella sua comunione intra-trinitaria. 

 

Potete sopportare il rifiuto fino ad essere uccisi dagli uomini, 

non dovete cedere alle loro pressioni per salvarvi, 

perché Dio onnipotente è dalla vostra parte.   

 

L'agire umano, inscindibilmente connesso, dal punto di vista formale e 
contenutistico, all’gire di Dio nell’annuncio delle beatitudini, non può essere 
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stralciato dal contesto: non si può costituire, a partire da esso, un catalogo a sé 
stante di norme di vita che non dipendano più dalla promessa di Dio. Nelle 
beatitudini, intervento di Dio e atteggiamento dell’uomo sono, in definitiva, 
indissociabili 

 

 PERCHÉ 

 

Notiamo subito che, anche solo a livello esterno, l’annuncio evangelico ha 
maggiore ampiezza, in quanto è rappresentato sia dal primo inciso (beati!), che 
dalla terzo (intervento di Dio).   

 

Comunque, il terzo membro occupa il posto e svolge la funzione basilare: 
l'azione di Dio fonda sia la beatitudine sia l'azione umana, rappresentando così 
l'elemento principale. Se tutti e tre gli incisi sono essenziali, e non si può 
rinunciare a nessuno di essi, il primo posto spetta evidentemente all’azione di 
Dio. Perciò il messaggio che le proclama è, innanzi tutto, buona novella, vangelo 
del Regno.  

 

 

UN’ULTIMA PAROLA SULLE REDAZIONI DI MATTEO E DI LUCA 

Abbiamo sottolineato più volte le divergenze esistenti tra la presentazione 
delle beatitudini in Matteo e in Luca, ed abbiamo avuto modo di rilevare le 
intenzioni più catechetiche di Matteo, che vuole esplicitare e completare il 
messaggio di Gesù fin dal disco rso iniziale. Dicevamo che Matteo accentua le 
dimensioni più interiori, esistenziali e spirituali delle beatitudini come ideale di 
vita perfetta, esigenze di un’autentica religiosità. Il primo evangelista si rivela 
così come un catechista, preoccupato della fedeltà vissuta dai cristiani ai quali 
dirige il suo insegnamento: la sua tendenza moralizzante emerge con evidenza 
ancora maggiore studiando più a fondo l’intero discorso della montagna, 
concepito da lui soprattutto come un programma di vita. Se, nell’insieme, il 
discorso della montagna è inteso essenzialmente come un insegnamento da 
accogliere e da mettere in pratica, tanto più lo è il suo esordio, la sua introduzione 
solenne, intenzionalmente orientata verso una prospettiva eminentemente 
didattica. 

 

Quello che colpisce in Luca, invece, quando redige il primo discorso di 
Gesù, è la sua sobrietà: come se egli avesse, con una libertà che può sembrare 
perfino eccessiva, operato una scelta. E gli elementi che restano ricevono quindi 
una luce tanto più intensa, quasi personale. Sintetizzando molto, diciamo solo 
che Luca dilata gli orizzonti,  per staccare gli insegnamenti di Gesù dal loro 
sfondo giudaico. La concezione che egli ha del suo compito di evangelista è molto 
più profonda e più ampia di quanto potremmo credere oggi: Luca non vuole 
essere ...  solo un filo magnetico che trasmette impersonalmente impulsi 
elettronici comandati da un altro. Privo di qualsiasi accentuazione anti-giudaica, 
notiamo nel suo discorso introduttivo dell’insegnamento di Gesù non la 
preoccupazione di sottolineare le conseguenze pratiche, le esigenze di perfezione 
religiosa e morale della presenza del Regno; Luca si accontenta di mettere in 
rilievo l’aspetto più caratteristico, il tema della carità, nei suoi obblighi concreti, 
attorno al quale si raggruppano gli elementi centrali di tutto il discorso. Luca si 
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preoccupa meno di definire lo spirito del cristianesimo che a precisare il 
comportamento concreto in cui esso si esprime. 

 

Le scelte sia di Matteo che di Luca ci attestano che né l’uno né l’altro si 
ritenevano dei semplici redattori di verbali impersonali. Evangelisti e maestri 
delle loro comunità, si preoccupano delle incidenze concrete degli insegnamenti 
che trasmettono, per nutrire la vita di coloro ai quali si rivolgono. Non si 
accontentano perciò di informare i loro ascoltatori di quello che Gesù ha detto, 
ma desiderano che le sue parole li formino, li forgino, penetrino nella loro vita. 
Lo spirito che li anima è quello della Chiesa primitiva, che non considera la 
tradizione come qualcosa che va ripetuto meccanicamente, con una fedeltà solo 
esterna o formale. Si tratta di una testimonianza vissuta perché si rinnovi un 
incontro personale. Le parole di Gesù sono un fermento di vita nuova, e la Chiesa 
primitiva lo trasmette solo incarnandolo nell’esperienza, nella parola viva delle 
comunità dei cristiani. 

 

CONCLUSIONE 

Annuncio di un messaggio teologico e cristologico, insegnamento che invita 
a trasformare il nostro modo di pensare e di agire, le beatitudini sono innanzi 
tutto una parola di gioia. E non dobbiamo dimenticarlo. 

 

Sono proclamazione di gioia, e non solo promessa di una gioia futura. Le 
beatitudini dichiarano felici coloro a cui si rivolgono. Essi, poveri, afflitti, miti, 
affamati ecc. sono felici, effettivamente, nell’attimo in cui ricevono l’annuncio. 
Debbono solo prenderne coscienza. Le loro ferite sono ... luogo di incontro, 
promessa di appagamento, cifre del dono che sta avvenendo. 

 

Eppure, ed è estremamente evidente, la gioia proclamata nel primo membro 
di ogni macarismo non potrebbe essere intesa senza il terzo inciso. Considerata 
in se stessa, la situazione attuale dei poveri e dei sofferenti non può essere detta 
felice. Essa non appare tale se non considerandola in relazione al futuro che la 
attende. La povertà dei poveri, o l’umiltà dello spirito, è apertura al futuro, è 
garanzia di futuro. Ed è per questo che può essere proclamata beata. 

Appoggiata sulla Parola della promessa, la religione delle beatitudini non 
può essere che una religione della speranza. Ma il fatto che tale promessa si radica 
in una situazione attuale di prova e di incipiente consolazione preserva tale 
speranza dalla tentazione di evadere dalla realtà. Il presente acquista significato 
dal futuro di cui porta i semi, la caparra della realizzazione. I condizionamenti e 
le esigenze del momento presente costituiscono appunto le fonti sorgive da cui 
scaturisce quella speranza che trasfigura l’esistenza di colui che crede. 


