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Sommario

Ragioni e domande

1. ERNESTO DELLA CORTE, Le beatitudini, vie per entrare nel regno
Vivarium 25 ns (2017) 243-293

L’A. propone uno studio della pagina delle beatitudini come possibilità di fare 
della vita un’opera davvero umana, rifl esso del Cristo e del suo stile di vita, 
pur dovendo certamente attraversare ingiustizie, malattie e anche infi ne la 
morte. È così che ci si umanizza: uomini e cristiani si diventa. Le beatitudini 
si aprono al futuro, a quel compimento che sarà completato solo nel regno, 
pertanto, sostiene l’A., esse  vanno comprese nella loro paradossalità, perché 
vanno oltre ogni logica puramente umana e mostrano il loro aspetto di «scan-
dalo»: è un «andare avanti e oltre». Benedetto XVI ha defi nito le beatitudini 
«una nascosta biografi a interiore di Gesù». L’affermazione vuol dire che esse 
sono fortemente cristologiche: ognuna descrive un tratto di Gesù di Nazaret. 
Le beatitudini, conclude l’A., offrendo il senso di ogni cosa, spingono a cerca-
re il bene comune, ad accompagnare ogni persona che abbia bisogno a vivere 
quelle virtù umane che tanto conquistano quelli che non credono.

2. GIOVANNI AMENDOLA, La fede cristiana come appare a un fi sico. In dialogo con Carlo Rovelli
Vivarium 25 ns (2017) 295-306

L’A. presenta le critiche che il fi sico teorico Carlo Rovelli muove verso la fede 
cristiana e le religioni in genere. Le sue tesi sono esposte nel testo divulgativo sulla 
fi sica contemporanea intitolato La realtà non è come ci appare. In esso Rovelli 
espone le sue prospettive teoriche sulla teoria della relatività generale e della mec-
canica quantistica, proponendo una teoria unifi cata, nota come teoria quantistica 
a loop. La sua esposizione tuttavia si intreccia con considerazioni di carattere, non 
soltanto fi sico, ma fi losofi co, con esplicite osservazioni negative sull’apporto che 
la fede e le religioni possono offrire alla conoscenza del reale. Dall’analisi dell’A. 
emerge una pregiudizievole concezione confl ittuale nel rapporto tra scienze e re-
ligione legata a una visione positivista della conoscenza religiosa che non tiene in 
considerazione la dimensione critica della fede propria della teologia.
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Urgenze e Prospettive

3. S.E. MONS. ENRICO DAL COVOLO, La teologia: una sfi da per le università
Vivarium 25 ns (2017) 309-316

A causa di alcune circostanze storiche, evidenzia l’A., in Italia, tranne un po’ di 
teologia che scorre attraverso alcuni insegnamenti, non esistono cattedre di teo-
logia nelle università di Stato, a differenza di quello che capita in molte altre na-
zioni euroatlantiche, dove ci sono – magari nella medesima università – facoltà 
di teologia cattolica, ortodossa, riformata, islamica. L’A. ritiene che questo fatto 
limiti gravemente la formazione e la promozione di un’autentica «cultura del-
l’incontro» in ambito accademico, che potrebbe essere l’argine vero a qualsiasi 
fondamentalismo e a ogni forma di violenza perpetrata nel nome di un dio che 
non esiste. In vista di un dialogo aperto e fecondo con l’universitas studiorum, è 
necessario, però, conclude l’A., un «rinnovamento teologico», che tenga conto 
dei seguenti punti: l’allargamento della ragione alle dimensioni della fede e del-
l’amore; il realismo della fede e la testimonianza della vita; più in generale, l’ur-
genza di una nuova sintesi di pensiero di fronte alle divaricazioni secolarizzanti 
tra religione e ragione, tra teologia, fi losofi a e altri saperi, tra teologia razionale e 
dimensione contemplativa, tra esegesi cosiddetta accademica e lectio divina, tra 
ortodossia e ortoprassi.

4. RAFFAELE PETTI, L’istruzione del discepolo da parte del Signore. Analisi del parallelismo e 
proposta di traduzione dal testo masoretico di Is 50,4

Vivarium 25 ns (2017) 317-323

L’A. si prefi gge di esporre un essenziale studio esegetico dal carattere didattico 
del testo biblico Is 50,4, approntando l’analisi letteraria secondo il parallelismo, 
per giungere a una proposta di traduzione in italiano che tenga conto non sol-
tanto della tecnica di traduzione dalle lingue antiche, basata sull’analisi lingui-
stica, ma anche del contributo dell’esegesi, in particolare dell’analisi letteraria, 
per la defi nizione del senso idiomatico che si può riscontrare in un testo biblico 
veterotestamentario. L’A. rileva che la nozione di contenuto di Is 50,4 che si 
potrà considerare dalla proposta di traduzione in italiano della versione ebraica, 
ovvero il testo masoretico (TM), potrebbe caratterizzare una prospettiva erme-
neutica dal carattere vocazionale. L’oracolo isaiano, di cui il versetto fa parte, 
propone un argomento interessante per quanto delicato: si tratta dell’istruzione 
del discepolo da parte del Signore, il quale prepara, secondo una dinamica para-
dossale, il futuro eletto a una missione peculiare a favore del popolo. Il Signore 
prepara il suo discepolo a compiere un’opera per sostenere lo sfi duciato, me-
diante il dono della parola profetica scaturita dall’ascolto della parola divina.

5. MATTEO SCOZIA, Intendere la Trinità. Una rilettura storico-fi losofi ca del De Trinitate di 
sant’Agostino

Vivarium 25 ns (2017) 325-341

L’A. propone una rilettura in chiave storico-fi losofi ca del trattato agostiniano 
sulla Trinità, offrendo un lavoro preliminare di lettura per inquadrare il contesto 
culturale nel quale si colloca l’opera per individuarne le tematiche fondamentali 
e problematizzarle. Dietro il velo dottrinale, occorre individuare quegli elementi 
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concettuali mediante i quali la dottrina cristiana viene razionalmente motivata e 
sganciata dalla mera confessionalità. Con questo studio l’A. intende offrire agli 
studiosi e agli studenti del pensiero fi losofi co e teologico medievale e non un 
elemento utile per approcciarsi al trattato agostiniano qui in analisi. Nello speci-
fi co, l’A. rileva come lo stesso Agostino prova a spiegare la validità razionale del 
dogma trinitario secondo il quale Dio è trino e al tempo stesso unico. Agostino 
dice chiaramente in apertura del testo che qui non è intenzionato a proporre una 
ricognizione dogmatico-spirituale della Trinità, ma – al contrario – accettando 
ciò che la dottrina dice in materia di fede sull’argomento, intende portare avanti 
un discorso che dimostri come una tale professione di fede possa essere suppor-
tata da una solida accettazione razionale del dogma stesso.

Comunicazioni e Strumenti

6. FILIPPO RAMONDINO, I sinodi postridentini di mons. Marcantonio Del Tufo nella diocesi di Mileto
Vivarium 25 ns (2017) 345-361

La lettura storica della vita della Chiesa, in cammino nel tempo, non può non 
confrontarsi con quel passaggio epocale che è stato il Concilio di Trento, con 
i suoi risvolti ecclesiologici, antropologici, sociologici. I sinodi diocesani, resi 
obbligatori dal Tridentino, evidenzia l’A., diventano uno speciale e autorevole 
strumento della riforma cattolica, rivelativi di una pastoralità del tutto nuova 
dentro una realtà in cambiamento. Il contributo presenta schematicamente i tre 
sinodi postridentini celebrati nella diocesi di Mileto dal vescovo Marcantonio 
Del Tufo (1585-1606), premettendo una breve nota sul contesto diocesano alla 
fi ne del XVI secolo e sul valore documentario degli atti sinodali per un lavoro di 
autocomprensione della Chiesa locale e di studio delle radici storiche.

7. ROBERTO OLIVA, La riformabilità della Chiesa tra conversione e profezia
Vivarium 25 ns (2017) 363-375

Alla luce della storia della Chiesa e della Tradizione, il Concilio Vaticano II ha 
nuovamente affermato la natura riformatrice della Chiesa: allo scopo di riac-
quistare la forma originaria del Vangelo e comunicare l’annuncio salvifi co in 
un determinato contesto storico-culturale. Il bisogno di purifi cazione e riforma 
del corpo ecclesiale, chiarisce l’A., corrisponde alla chiamata alla conversione 
– metánoia – a cui continuamente Gesù Cristo ha fatto riferimento durante il suo 
ministero pubblico. Il centro della predicazione di Gesù di Nazareth è proprio la 
vicinanza e l’imminenza del Regno di Dio (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-30). 
Alla luce della missione profetica di Gesù, l’A. coglie il programma evangelico a 
favore degli esclusi e la fondazione della comunità, l’ekklēsia, che riprende il me-
glio del popolo d’Israele, i cui profeti come Isaia e fi gure come Giovanni Battista 
e la stessa Maria di Nazareth, avevano trovato la loro identità e collocazione, che 
viene confermata e per così dire sublimata nella Chiesa di Cristo.

8. MAURIZIO METE, La resilienza nella pedagogia di don Milani
Vivarium 25 ns (2017) 377-385

L’A. evidenzia come il concetto di pedagogia con don Lorenzo Milani ritorna al 
suo signifi cato concretamente etimologico dopo un lungo periodo di astrattezza 
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Urgenze e Prospettive
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ovvero il testo masoretico (TM), potrebbe caratterizzare una prospettiva erme-
neutica dal carattere vocazionale. L’oracolo isaiano, di cui il versetto fa parte, 
propone un argomento interessante per quanto delicato: si tratta dell’istruzione 
del discepolo da parte del Signore, il quale prepara, secondo una dinamica para-
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sulla Trinità, offrendo un lavoro preliminare di lettura per inquadrare il contesto 
culturale nel quale si colloca l’opera per individuarne le tematiche fondamentali 
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concettuali mediante i quali la dottrina cristiana viene razionalmente motivata e 
sganciata dalla mera confessionalità. Con questo studio l’A. intende offrire agli 
studiosi e agli studenti del pensiero fi losofi co e teologico medievale e non un 
elemento utile per approcciarsi al trattato agostiniano qui in analisi. Nello speci-
fi co, l’A. rileva come lo stesso Agostino prova a spiegare la validità razionale del 
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ciò che la dottrina dice in materia di fede sull’argomento, intende portare avanti 
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concettuale in cui il punto di partenza era la centralità dell’insegnante inteso 
come trasmettitore di nozioni da introiettare nelle menti dei discenti. La scuola 
di Barbiana era un vero e proprio collettivo, una scuola popolare caratterizzata 
dal tempo pieno, dal lavoro di gruppo, dall’apertura alla realtà esterna e alla 
consapevolezza politica e civile. Il contesto è il punto di partenza. L’esistenza, 
le relazioni, l’ideale comunitario, la creazione di gruppi di attività, il lavoro, il 
rifi uto della pedagogia accademica, tutto ciò, sottolinea l’A., caratterizzava l’at-
tività nella scuola di Barbiana, dove non c’erano voti, né promozioni, né boccia-
ture. Non esistevano classi e ognuno procedeva con tempi e ritmi individuali. 
L’odierna pedagogia, conclude l’A., risente molto dell’insegnamento di don 
Milani, si sente molto la necessità di «svecchiare la scuola» riferita a un modo di 
fare ormai anacronistico da un punto di vista metodologico-didattico e, a propo-
sito, si parla di pedagogia sociale, approccio, di cui don Milani fu pioniere.

9. MAURIZIO METE, Don Bosco, padre e maestro della gioventù
Vivarium 25 ns (2017) 387-392

L’A. mette in luce la fi gura di don Bosco, defi nito padre e maestro della gioventù 
per la sua pedagogia, sintetizzabile nel «sistema preventivo», che si basa su tre 
pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni cri-
stiani e onesti cittadini. L’essenza della pedagogia di don Bosco, secondo l’A., è 
capire i giovani, prenderli per il loro verso e guidarli con la bontà (cioè con amo-
re disinteressato) a diventare «buoni cristiani e onesti cittadini». In questa sua 
identità  di padre e maestro è racchiuso, secondo l’A., tutto il messaggio di don 
Bosco, quanto mai attuale oggi nelle nostre città complesse e disorientate. La di-
mensione preventiva dell’educazione, rendendo i giovani protagonisti della loro 
stessa crescita offre loro un tipico modo «evolutivo» e «pedagogico» di vivere 
la propria condizione esistenziale. Una tale pedagogia, conclude l’A., consegna 
ai giovani la responsabilità attiva della propria scelta nei confronti delle diverse 
proposte, ma nello stesso tempo offre loro la possibilità di un accompagnamen-
to continuo che li aiuta a scoprire le proprie risorse, a gerarchizzarle, a integrarle 
e a valutarle in base a un progetto di vita che man mano si va costruendo nel 
confronto critico con le proposte della propria cultura.

Ragioni 
e

Domande
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ture. Non esistevano classi e ognuno procedeva con tempi e ritmi individuali. 
L’odierna pedagogia, conclude l’A., risente molto dell’insegnamento di don 
Milani, si sente molto la necessità di «svecchiare la scuola» riferita a un modo di 
fare ormai anacronistico da un punto di vista metodologico-didattico e, a propo-
sito, si parla di pedagogia sociale, approccio, di cui don Milani fu pioniere.

9. MAURIZIO METE, Don Bosco, padre e maestro della gioventù
Vivarium 25 ns (2017) 387-392

L’A. mette in luce la fi gura di don Bosco, defi nito padre e maestro della gioventù 
per la sua pedagogia, sintetizzabile nel «sistema preventivo», che si basa su tre 
pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni cri-
stiani e onesti cittadini. L’essenza della pedagogia di don Bosco, secondo l’A., è 
capire i giovani, prenderli per il loro verso e guidarli con la bontà (cioè con amo-
re disinteressato) a diventare «buoni cristiani e onesti cittadini». In questa sua 
identità  di padre e maestro è racchiuso, secondo l’A., tutto il messaggio di don 
Bosco, quanto mai attuale oggi nelle nostre città complesse e disorientate. La di-
mensione preventiva dell’educazione, rendendo i giovani protagonisti della loro 
stessa crescita offre loro un tipico modo «evolutivo» e «pedagogico» di vivere 
la propria condizione esistenziale. Una tale pedagogia, conclude l’A., consegna 
ai giovani la responsabilità attiva della propria scelta nei confronti delle diverse 
proposte, ma nello stesso tempo offre loro la possibilità di un accompagnamen-
to continuo che li aiuta a scoprire le proprie risorse, a gerarchizzarle, a integrarle 
e a valutarle in base a un progetto di vita che man mano si va costruendo nel 
confronto critico con le proposte della propria cultura.
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Le beatitudini, vie per entrare nel regno

di ERNESTO DELLA CORTE

Il Vangelo secondo Matteo ha una struttura abbastanza semplice, artico-
lato in tre grandi parti: il vangelo dell’infanzia di Gesù (fi no a 4,16), l’attività 
di Gesù (da 4,17 a 16,20, cioè alla confessione di fede di Cesarea di Filippo) 
e, infi ne, il mistero di passione, morte e resurrezione (da Mt 16,21 a 28,20). 
All’interno di queste tre grandi macrostrutture, troviamo cinque parti narrative 
che s’intessono con cinque grandi discorsi (Mt 5-7 il discorso della montagna; 
Mt 10 il discorso missionario; Mt 13 il discorso parabolico; Mt 18 il discorso 
sulla Chiesa; Mt 24-25 il discorso escatologico). 

Nella liturgia di tutti i Santi, la Chiesa proclama la pagina del discorso della 
montagna, che rappresenta la prima grande azione di Gesù. È una pagina tra le 
più conosciute e incisive di tutto il vangelo e costituisce l’insegnamento esem-
plare dell’unico Maestro.

Il discorso della montagna1 ha una struttura concentrica e il centro (Mt 6,1-
18, con la preghiera del Padre nostro) tratta del rapporto con Dio.

Matteo dopo la chiamata dei primi quattro discepoli (Simone, detto Pietro, 
suo fratello Andrea e Giacomo con suo fratello Giovanni), due coppie di fra-
telli (Mt 4,18-22), offre una sintesi del ministero di Gesù con tre participi, che 
offrono il quadro della sua attività: «insegnando, annunciando, guarendo» (Mt 
4,23). 

Che «predicare» e «insegnare» non indichino due realtà distinte risulta evidente 
solo dal vangelo nel suo complesso. Matteo aveva già fatto un accenno al conte-
nuto della predicazione in 3,2 e 4,17: si tratta del pentimento in vista del regno 
vicino. I capp. 5-7 svilupperanno l’idea matteana di «insegnamento». Accanto 
all’insegnamento c’è l’azione guaritrice di Gesù. L’evangelista sottolinea che a 
Gesù venivano portati tutti i malati e che egli guariva ogni malattia2.

293

1 Dopo le beatitudini fanno seguito le antitesi (5,21-48); il giusto comportamento verso Dio (6,1-18); il 
giusto comportamento verso le cose materiali (6,19-34) e le conclusioni (7,1-29), tra cui la regola d’oro (7,12): 
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro».

2 U. LUZ, Matteo 1, Commentario Paideia Nuovo Testamento 1.1, Paideia, Brescia 2006, 279.
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Matteo usa l’espressione «vangelo del regno» (tò euaggelion tēs basileias: 
Mt 4,23; 9,35; 24,14) retto sempre dal verbo kēryssō, annunciare/proclamare, 
intendendo dire la predicazione della «buona notizia del regno» che è la carat-
teristica della sua missione terrena e della sua azione. L’espressione nel contesto 
di tutto il vangelo matteano viene a indicare tutta l’opera di Gesù, alla quale la 
Chiesa deve guardare, predicandolo fi no al compimento della storia. 

Predicazione e operato del Gesù terreno diventano l’unica misura e l’unico con-
tenuto dell’ordine missionario: i discepoli hanno il compito di trasmettere ai po-
poli la predicazione di Gesù, anzi, più precisamente: tutti i suoi comandamenti 
(28,20)3.

In Mt 4,23 abbiamo il verbo annunciare/proclamare, mentre al termine del 
vangelo (28,20) ricorre il verbo insegnare. Possiamo dire che Mt 4,23-25 è un 
sommario che funge quasi da titolo al primo discorso, detto della montagna (Mt 
5-7), e alla parte narrativa che segue (Mt 8-9). Tutto ciò che Gesù afferma in 
questo discorso è lo sviluppo del «vangelo del regno». 

Notiamo pure che in Mt 5,2 e 7,29 (ultimo versetto del discorso) Gesù inse-
gna e il verbo non ha complemento oggetto, perché tutto il discorso ne è il con-
tenuto: è proclamato il regno dei cieli e insegna loro (alla gente e ai discepoli) 
ciò che è la volontà del Padre (Mt 6,10). 

L’«insegnamento» di Gesù sulla montagna – i suoi comandamenti – è al tempo 
stesso il contenuto della predicazione missionaria dei suoi discepoli (28,20): per 
questo non è diretto solo ai discepoli, ma anche al popolo (7,28; cfr 5,1). Il di-
scorso etico di Gesù sulla montagna non presuppone il vangelo del regno, ma lo è. 
Ne consegue che annuncio e insegnamento si presentano in Matteo non come 
promessa di salvezza e imperativo, poiché anche l’«annuncio» mira all’impe-
rativo, e anche l’«insegnamento» rimanda al regno. Le connotazioni delle due 
espressioni sono diverse, in ragione dell’uso linguistico della tradizione, ma la 
sostanza in Matteo è la stessa4.  

Mt 4,25, infi ne, si chiude facendo accenno alle «folle» (ochloi) e non al laos, 
che indicherebbe Israele come popolo di Dio, forse proprio per indicare quei 
gentili che entreranno nella ekklesìa, nella comunità/chiesa. 

Tale strategica indicazione matteana consente di pensare come nella sequela di 
Gesù non vi sia netta distinzione tra il gruppo dei discepoli, i primi chiamati 
nominati, e le folle anonime: il discepolato, in tal modo, è una realtà dinamica in 
espansione, che formerà la comunità, la Chiesa5.

3 Ivi, 283.
4 Ivi, 284.
5 F. DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, I libri biblici Nuovo Testamento 1, Paoline, Milano 2016, 159.  
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Già al termine del precedente capitolo (Mt 4,25) abbiamo una notazio-
ne importante per l’inizio del testo: «Lo seguirono molte folle dalla Galilea, 
dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano». 
Quest’indicazione (in Mt 9,36 il discorso missionario è quasi simile) indica che 
da tutti i punti cardinali (manca solo l’ovest, dove c’è il mare) accorre gente. 
Gesù è il messia che salva, innanzitutto, insegnando e istruendo le folle. 

1. «Gesù, vedendo le folle, salì sul monte6 e si mise a sedere7»: lo 
scenario

L’evangelista Matteo, come è noto, dà un’indicazione del luogo del di scorso, 
che appunto prende nome dalla circostanza topografi ca da lui anno tata, diversa 
da quella offerta da Luca. Questi, infatti, racconta che Gesù, di sceso dalla mon-
tagna sulla quale era stato a pregare per un’intera notte (cfr Lc 6,12), «si fermò 
in un luogo pianeggiante» (Lc 6,17), da dove parlò ai suoi discepoli (chiamati 
in Mt 4,18-22) e alle folle accorse per ascoltare la sua autorevole e confortante 
pa rola, per essere guarite da ogni sorta di malattia e per essere liberate dalle 
tor mentose passioni diaboliche (cfr Lc 6,17-18). Secondo l’autore del primo 
vangelo, invece, «vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si mise a sedere. Si 
accostarono a lui i suoi discepoli. Allora aperta la sua bocca, insegnava loro» 
(Mt 5,1-2).

È fuori dubbio che la salita di Gesù sulla zona collinosa sovrastante la riva 
occidentale del lago di Tiberiade, può indurre a fare un accostamento con la 
salita di Mosè sulla montagna sinaitica (cfr Es 19,3). Non è lecito, però, pen-
sare che il possibile parallelismo tra Gesù e Mosè possa essere in teso come un 
raffronto, che porti a collocare su un piano di identità signifi ca tiva l’ascesa sul 
monte di due personaggi tanto diversi: sia per l’originalità delle loro realtà per-
sonali e sia per la natura delle loro specifi che missioni; da una parte c’è  l’Uomo-
Dio, venuto a salvare «il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21) e dall’altra 

6 La montagna costituisce non solo il luogo dell’attività di Gesù, ma anche quello della sua preghiera (Mt 
14,23). Sulla montagna compie le sue opere (Mt 15,29-31). Sul monte degli Ulivi Gesù vive intensamente la 
sua passione (Mt 26,36). Alla fi ne, proprio dalla montagna (Mt 28,16: inclusione) dà il mandato ai suoi disce-
poli: dal monte era cominciata la sua missione e dal monte inizia la missione dei suoi discepoli.

7 Gesù si pone a sedere (cfr Mt 13,2; 24,3): assume questa posizione ogni volta che insegna, quando rife-
risce del giudizio del Figlio dell’Uomo, quando guarisce. Nella posizione in cui si trova non sta lottando a 
motivo del riconoscimento della sua autorità, anzi il mettersi a sedere esprime e sottolinea come egli sia co-
sciente del suo tranquillo, sicuro e indiscusso possesso di autorità e dignità. In Mt 23,2 Gesù parla anche della 
autorevole cattedra di Mosè, su cui sono seduti gli scribi e i farisei, che invece di aiutare la gente, pongono 
sulle loro spalle pesanti fardelli. Il Cristo è il vero liberatore e la sua parola salva.
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Matteo usa l’espressione «vangelo del regno» (tò euaggelion tēs basileias: 
Mt 4,23; 9,35; 24,14) retto sempre dal verbo kēryssō, annunciare/proclamare, 
intendendo dire la predicazione della «buona notizia del regno» che è la carat-
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di tutto il vangelo matteano viene a indicare tutta l’opera di Gesù, alla quale la 
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vangelo (28,20) ricorre il verbo insegnare. Possiamo dire che Mt 4,23-25 è un 
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5-7), e alla parte narrativa che segue (Mt 8-9). Tutto ciò che Gesù afferma in 
questo discorso è lo sviluppo del «vangelo del regno». 

Notiamo pure che in Mt 5,2 e 7,29 (ultimo versetto del discorso) Gesù inse-
gna e il verbo non ha complemento oggetto, perché tutto il discorso ne è il con-
tenuto: è proclamato il regno dei cieli e insegna loro (alla gente e ai discepoli) 
ciò che è la volontà del Padre (Mt 6,10). 

L’«insegnamento» di Gesù sulla montagna – i suoi comandamenti – è al tempo 
stesso il contenuto della predicazione missionaria dei suoi discepoli (28,20): per 
questo non è diretto solo ai discepoli, ma anche al popolo (7,28; cfr 5,1). Il di-
scorso etico di Gesù sulla montagna non presuppone il vangelo del regno, ma lo è. 
Ne consegue che annuncio e insegnamento si presentano in Matteo non come 
promessa di salvezza e imperativo, poiché anche l’«annuncio» mira all’impe-
rativo, e anche l’«insegnamento» rimanda al regno. Le connotazioni delle due 
espressioni sono diverse, in ragione dell’uso linguistico della tradizione, ma la 
sostanza in Matteo è la stessa4.  

Mt 4,25, infi ne, si chiude facendo accenno alle «folle» (ochloi) e non al laos, 
che indicherebbe Israele come popolo di Dio, forse proprio per indicare quei 
gentili che entreranno nella ekklesìa, nella comunità/chiesa. 

Tale strategica indicazione matteana consente di pensare come nella sequela di 
Gesù non vi sia netta distinzione tra il gruppo dei discepoli, i primi chiamati 
nominati, e le folle anonime: il discepolato, in tal modo, è una realtà dinamica in 
espansione, che formerà la comunità, la Chiesa5.

3 Ivi, 283.
4 Ivi, 284.
5 F. DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, I libri biblici Nuovo Testamento 1, Paoline, Milano 2016, 159.  
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Già al termine del precedente capitolo (Mt 4,25) abbiamo una notazio-
ne importante per l’inizio del testo: «Lo seguirono molte folle dalla Galilea, 
dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano». 
Quest’indicazione (in Mt 9,36 il discorso missionario è quasi simile) indica che 
da tutti i punti cardinali (manca solo l’ovest, dove c’è il mare) accorre gente. 
Gesù è il messia che salva, innanzitutto, insegnando e istruendo le folle. 

1. «Gesù, vedendo le folle, salì sul monte6 e si mise a sedere7»: lo 
scenario

L’evangelista Matteo, come è noto, dà un’indicazione del luogo del di scorso, 
che appunto prende nome dalla circostanza topografi ca da lui anno tata, diversa 
da quella offerta da Luca. Questi, infatti, racconta che Gesù, di sceso dalla mon-
tagna sulla quale era stato a pregare per un’intera notte (cfr Lc 6,12), «si fermò 
in un luogo pianeggiante» (Lc 6,17), da dove parlò ai suoi discepoli (chiamati 
in Mt 4,18-22) e alle folle accorse per ascoltare la sua autorevole e confortante 
pa rola, per essere guarite da ogni sorta di malattia e per essere liberate dalle 
tor mentose passioni diaboliche (cfr Lc 6,17-18). Secondo l’autore del primo 
vangelo, invece, «vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si mise a sedere. Si 
accostarono a lui i suoi discepoli. Allora aperta la sua bocca, insegnava loro» 
(Mt 5,1-2).

È fuori dubbio che la salita di Gesù sulla zona collinosa sovrastante la riva 
occidentale del lago di Tiberiade, può indurre a fare un accostamento con la 
salita di Mosè sulla montagna sinaitica (cfr Es 19,3). Non è lecito, però, pen-
sare che il possibile parallelismo tra Gesù e Mosè possa essere in teso come un 
raffronto, che porti a collocare su un piano di identità signifi ca tiva l’ascesa sul 
monte di due personaggi tanto diversi: sia per l’originalità delle loro realtà per-
sonali e sia per la natura delle loro specifi che missioni; da una parte c’è  l’Uomo-
Dio, venuto a salvare «il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21) e dall’altra 

6 La montagna costituisce non solo il luogo dell’attività di Gesù, ma anche quello della sua preghiera (Mt 
14,23). Sulla montagna compie le sue opere (Mt 15,29-31). Sul monte degli Ulivi Gesù vive intensamente la 
sua passione (Mt 26,36). Alla fi ne, proprio dalla montagna (Mt 28,16: inclusione) dà il mandato ai suoi disce-
poli: dal monte era cominciata la sua missione e dal monte inizia la missione dei suoi discepoli.

7 Gesù si pone a sedere (cfr Mt 13,2; 24,3): assume questa posizione ogni volta che insegna, quando rife-
risce del giudizio del Figlio dell’Uomo, quando guarisce. Nella posizione in cui si trova non sta lottando a 
motivo del riconoscimento della sua autorità, anzi il mettersi a sedere esprime e sottolinea come egli sia co-
sciente del suo tranquillo, sicuro e indiscusso possesso di autorità e dignità. In Mt 23,2 Gesù parla anche della 
autorevole cattedra di Mosè, su cui sono seduti gli scribi e i farisei, che invece di aiutare la gente, pongono 
sulle loro spalle pesanti fardelli. Il Cristo è il vero liberatore e la sua parola salva.
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 l’uomo «salvato dalle acque» (Es 2,10), chiamato da Yhwh a guidare il suo 
po polo nell’insperato e faticoso processo di affrancamento dalla sottomissione 
al potere oppressivo e schiavizzante del faraone d’Egitto (cfr Es 3,1-8; 5,1-3). 
Mosè, infatti, obbedendo alla chiamata di Dio, si stacca dalla comunità degli 
israeliti, sale sul monte Sinai e tutto solo si addentra nella densità della nube, 
nella quale si fa presente il Signore. Qui riceve in dono le «dieci pa role», scritte 
sulle due tavole di pietra, simbolo dell’alleanza stipulata, per la libera e sovrana 
iniziativa di Yhwh con il suo popolo (cfr Es 19,18-24; 20,1-17; 24,1-18; 34,2-28; 
Dt 4,13; 5,3-22; 9,9-11; 10,4). 

Gesù, invece, in quanto colui che è chiamato «Emmanuele» (Mt 1,23), sale 
sul monte non per allontanarsi ed estraniarsi dal popolo. Lo stesso suo acco-
munarsi a quanti ac corrono da Giovanni per ricevere il battesimo in remissione 
dei peccati (cfr Lc 3,21) indica che egli, aggregandosi a quelli che formano 
il «resto» radunato dal Battista, per costituire la cellula germinale del nuovo 
Israele, è so lidale con gli uomini, poiché è venuto a salvarli sino a formare una 
cosa sola con loro. Perciò come «una città posta su un monte non può restare 
nascosta» (Mt 5,14), così Gesù non si colloca sotto il moggio, sale piuttosto sul 
candelabro della montagna (cfr Mt 5,15; Mc 4,21; Lc 8,16; 11,33), per compie-
re, quale «luce del mondo» (Gv 8,12; cfr 9,5; 12,46) che «illumina ogni uomo» 
(Gv 1,9), il mandato del Padre di donare «la luce della vita» (Gv 8,12). In piena 
fedeltà e obbedienza al comando del Padre di trarre dall’ambiente mortifero 
delle tene bre e intro durre nello spazio vitale della luce i credenti in lui (cfr Gv 
12,46), dall’alto del monte rivolge ai discepoli e alle folle «parole di vita» (At 
5,20), parole, cioè, che, diradando le tenebre, danno luce agli occhi per vedere 
la via della vita e avere in dono la vita stessa (cfr Gv 1,4-9).

La ragione del carattere illuminante e vivifi cante delle parole del Salvatore 
sta nel fatto che non si discostano per nulla dalle parole che il Padre gli ha 
comandato di pronunciare (cfr Gv 12,49-50; 7,16-18). Le parole di Gesù sono 
quelle ricevute dal Padre, dal momento che la sua originalità personale gli fa 
rivestire il carattere di parola vivente e consustanziale di Dio (cfr Gv 1,1-2). 
Gesù è colui attra verso il quale il Padre, nella potenza dello Spirito Santo, crea 
l’universo (cfr Gv 1,3; 1Cor 8,6; Col 1,16-17; Eb 1,3), egli è il «compimento» 
vivo della Legge, in quanto ne realizza il signifi cato autentico con il dono to-
tale di sé. Inoltre, è «lui stesso Legge vivente e personale, che invita alla sua 
sequela, dà me diante lo Spirito la grazia di condividere la sua stessa vita e il suo 
stesso amore e offre l’energia per testimoniarlo nelle scelte e nelle opere (cfr 
Gv 13,34-35)»8.

8 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor 15: EV 13, 2570.
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Non sembra, allora, azzardato ritenere che tutta la sua opera di salvezza può 
essere vista come adombrata nel suo salire sul monte non per ricevere, al pari 
di Mosè, una legge da Dio, ma per impartire un insegnamento che, oltre a de-
stare meraviglia e ammirazione, è rivelativo dell’autorità propria di Gesù. Egli, 
ponendosi come «il culmine della Legge» (Rm 10,4; cfr Mt 7,28-29; Mc 1,22; 
Lc 4,32), in ragione del suo mistero pasquale, diviene «legge dello Spirito della 
vita» (Rm 8,2) e principio operativo interno all’essere personale-fi liale-redento 
dell’uomo. Il Figlio di Dio, infatti, è disceso dal cielo sulla terra non per fare i 
propri interessi, ma per operare, in obbedienza alla volontà pa terna, la salvezza 
del mondo umano-cosmico, 

svuotò sé stesso, assumendo la con di zione di servo e divenendo simile agli uomi-
ni; apparso in forma umana umiliò sé stesso facendosi obbediente fi no alla morte 
e alla morte di croce. Per que sto Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di 
sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei 
cieli, sulla terra e sottoterra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre (Fil 2,7-11). 

Sicché la sua venuta sulla terra, per portare a compi mento il disegno salvifi co 
paterno e divenire «spirito vivifi cante» (1Cor 15,45), ulti mamente è fi nalizzata 
alla sua ascesa al cielo per sedere alla destra del Padre con tutti i risorti (cfr Ef 
2,6; 4,7-10). Non dimentichiamo che Dio nessuno lo ha mai visto, ma il suo 
Figlio Unigenito è venuto a narrarlo (cfr Gv 1,18).

Il cristiano, chiamato ad avere in sé «gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù» (Fil 2,5), può arrivare a sedere pienamente e defi nitivamente alla destra di 
Dio, solo se fa della sua vita un servizio di lode adorante e rico noscente al Padre 
e di carità ai fratelli e alle sorelle: servendo Dio negli uo mini, si uni forma total-
mente al suo Signore sino a rivestire la sua stessa di gnità regale che, appunto, 

si esprime nella disponibilità a servire, secondo l’esempio di Cristo, che «non è 
venuto per essere servito, ma per servire». Se dunque alla luce di questo atteggia-
mento di Cristo si può veramente «regnare» soltanto «servendo», in pari tempo 
il «servire» esige una tale maturità spiri tuale che bi sogna proprio defi nirlo un 
«regnare». Per poter degnamente ed ef fi cacemente servire gli altri bisogna sa-
per dominare sé stessi, bisogna posse dere le virtù che rendono pos sibile questo 
dominio. La nostra partecipazione alla missione re dentiva di Cristo – proprio al 
suo «uffi cio regale» – è stretta mente legata a ogni sfera della morale, cristiana e 
insieme umana9. 

Ogni credente è chiamato a partecipare al munus regale di Cristo e all’inter-
no di Mt 5-7 le beatitudini sono l’incipit e il cuore di tutto il discorso e offrono 
un codice di senso per ogni epoca e per ciascun uomo aperto al confronto.

9 GIOVANNI PAOLO II, Redemptor hominis 21: EV 6, 1257.
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Gesù è colui attra verso il quale il Padre, nella potenza dello Spirito Santo, crea 
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8 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor 15: EV 13, 2570.
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2. Sei verbi definiscono l’azione iniziale di Gesù (Mt 5,1-2)

I primi due versetti (Mt 5,1-2) hanno sei verbi che defi niscono l’azione ini-
ziale di Gesù. 

L’attacco è solenne, come si deduce dai sei verbi di cui è soggetto Gesù e dal-
l’espressione «aperta la sua bocca». Quest’ultima è ripresa da Matteo più avanti, 
in 13,5, facendo ricorso a una citazione (dal Sal 77,2 LXX [TM 78,2]), applicata 
a Gesù che parla in parabole; è usata poi dalla Settanta nel Sal 118,131 (TM 
119,31), quando il salmista dice di aver aperto la bocca per amore dei precetti 
del Signore. In tutti e due i salmi, secondo l’interpretazione giudaica tardiva, 
il riferimento è alla Torà: paragonata da Rashi proprio alla parabola, la Torà è 
desiderata dal salmista, che «apre la bocca» per nutrirsene (Ibn Ezra; Radak). 
[…] A essere come Mosè sono «i discepoli che salgono sul monte per ricevere 
l’insegnamento di Gesù, mentre le folle, più distanti, rappresentano l’Israele di 
Dio» (J.P. Meier).  Non esiste nel primo vangelo l’idea che Gesù dia una «nuova» 
Torà: Gesù piuttosto si inserisce in una catena di interpreti, e se sale sul monte 
è per ricevere quella stessa torà scritta («vi fu detto») e consegnarla di nuovo ai 
suoi discepoli («e ora io vi dico»)10. 

Dobbiamo notare che intorno a Gesù ci sono certamente i discepoli, però 
c’è anche la presenza di una grande folla, che poi al termine si meraviglia, dun-
que, il discorso è per tutti. 

L’accostamento dei discepoli e popolo esclude determinate interpretazioni del 
discorso della montagna: non può trattarsi di un’etica per i discepoli in senso 
più stretto e quindi non di un’etica solo per i «perfetti». Esclusa è anche un’etica 
a due livelli. Il discorso della montagna è un’etica per i discepoli che vale però 
anche per il popolo che ascolta. Tutt’al più si potrebbe intendere il discorso della 
montagna come il discorso che deve annunciare il vangelo del regno al popolo 
che è già – proletticamente – nella sequela11.

È interessante l’espressione usata dall’evangelista: «aperta la bocca» (Mt 
5,2). Gesù apre la bocca12 (è proprio così l’espressione greca di sapore semitico: 
cfr Gb 3,1-2; Sal 78,2; Gdc 11,35-36), l’espressione è solenne, si può pensare a 
una connessione con la sua risposta nella prima tentazione: «Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4; cfr Dt 
8,3). Ora dalla bocca di Gesù, come da quella di Dio, provengono le parole che 

10 G. MICHELINI, Matteo. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 
37, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, p. 94.

11 U. LUZ, Matteo 1, pp. 302-303. 
12 È proprio così l’espressione greca di sapore semitico e così solenne: cfr Gb 3,1-2; Sal 78,2; Gdc 

11,35-36.
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mostrano la via alla vita13 (cfr Mt 7,14; 19,16-30; 25,45-46). Molto effi cace è la 
rifl essione di s. Giovanni Crisostomo: 

Perché il Vangelo aggiunge «aprendo la bocca»? L’evangelista così si esprime 
per indicare che Gesù Cristo educava i suoi discepoli14 non soltanto con la pa-
rola, ma anche con il suo silenzio. Talvolta li ammaestrava a viva voce mentre, in 
altre occasioni, parlava loro con l’esempio delle sue opere15.

3. Le beatitudini: schema e confronto

Matteo annota che «Gesù iniziò a insegnare/insegnava16» ed è l’unico di-
scorso che inizia così e, ancora più notevole, termina con la stessa indicazione: 
«Egli insegnava loro come uno che ha autorità (exousìa) e non come gli scribi» 
(Mt 7,29). Si sottolinea la diversità di tale insegnamento rispetto a quello degli 
scribi e dei farisei.

Credo sia utile ricordare che Matteo e Luca sono gli unici a narrare le bea-
titudini, tenendo conto che Matteo scrive per una comunità giudeo-cristiana e 
riporta otto beatitudini con una nona che costituisce un embolismo dell’ottava 
(Mt 5,11-12); in Mt 23, poi, l’evangelista raccoglie otto «guai» (7+1) che sono 
paralleli e opposti alle beatitudini. Luca, invece, riporta quattro beatitudini e 
quattro guai, scrivendo per una comunità greca, e sottolinea la povertà in modo 
marcato e in contrapposizione alla ricchezza del mondo. Matteo usa la terza 
persona plurale, mentre Luca la seconda plurale. 

È scorretta l’interpretazione secondo la quale la comunità matteana fosse compo-
sta da molti ricchi, mentre quella lucana da una maggioranza di poveri. Matteo, 
al contrario, intende comunicare che non è suffi ciente la povertà economica per 

13 Cfr Mt 7,14; 19,16-30; 25,45-46.
14 Per la prima volta in Matteo è usato il termine «i discepoli» (hoi math tài), che si avvicinano: Gesù e la 

méta dell’avvicinamento e appare come il punto di riferimento verso cui si dirigono gli altri. Solo nell’episo-
dio della Trasfi gurazione e del Getsemani è Gesù stesso, invece, che si avvicina. Qui il verbo avvicinarsi (Mt 
5,1) ha un senso tutto speciale, quasi assoluto: i discepoli non si avvicinano per fare qualche domanda, ma 
l’avvicinarsi ha il suo senso in sé. Essi formano un uditorio più vicino al Maestro rispetto alle folle. 

«In Mt 5,1 il narratore precisa che i discepoli “vennero presso” Gesù: viene utilizzato il verbo proserchomai, 
preferito da Matteo. Nella maggioranza delle sue ricorrenze, per 37 volte, Gesù è la meta dell’avvicinamento 
e appare, pertanto, il punto di riferimento verso cui si dirigono tutti gli altri. Attraverso questa dinamica di 
accostamento al protagonista il lettore impara a conoscere le attese dei discepoli, della folla, dei malati, degli 
avversari, con le quali si recano da lui» (DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 181). 

15 GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al Vangelo di S. Matteo, Città Nuova, Roma 1966, 220.
16 In greco c’è un imperfetto successivo, che può essere reso in italiano con le due traduzioni sopra, per dire 

che inizia a insegnare loro: è la sua attività più importante, nella quale perseverava.
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essere dichiarati beati, ma è necessario essere anche profondamente umili, miti, 
pacifi ci, in quanto, soltanto in queste particolari condizioni, si è in grado di ac-
cogliere il regno di Dio che sta venendo17. 

Prima di procedere, riporto uno schema di confronto tra le due forme di 
beatitudini:

Mt 5,3-12 Lc 6,20-23
1. Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli (v. 3).
1. Beati voi poveri,

perché vostro è il regno di Dio (v. 20).
2. Beati gli affl itti,

perché saranno consolati (v. 4).
[3. Beati voi che ora piangete,
     perché riderete (v. 21)18.

3. Beati i miti,
perché erediteranno la terra (v. 5)

4. Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia,
perché saranno saziati (v. 6).

2. Beati voi che ora avete fame,
perché sarete saziati (v. 21a).

5. Beati i misericordiosi,
perché a essi sarà usata misericordia 
(«saranno misericordiati»: v. 7).

6. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio (v. 8).

7. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati fi gli di Dio (v. 9).

8. Beati i perseguitati (passivo!),
per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli (v. 10).

8bis. Beati voi 
         quando vi insulteranno,
         vi perseguiteranno e [mentendo]
         diranno ogni sorta di male
         
         contro di voi per causa mia.
         Rallegratevi ed esultate,
         perché grande è la vostra
         ricompensa nei cieli.
         Così, infatti, hanno perseguitato
         i profeti [che furono] 
         prima di voi (vv. 11-12).

4. Beati voi 
    quando gli uomini vi odieranno
    e quando vi metteranno al bando
    e v’insulteranno e respingeranno
    il vostro nome come scellerato
    a causa del Figlio dell’uomo.
    Rallegratevi in quel giorno ed esultate,
    perché, ecco, la vostra ricompensa
    è grande nei cieli.
    Allo stesso modo, infatti, 
    facevano i loro padri
    con i profeti (vv. 22-23). 

17 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 192.
18 La terza beatitudine di Luca è in parallelo con la seconda di Matteo.
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Mt 23 Lc 6,24-26
1. «Ma guai a voi, scribi e farisei 

ipocriti, perché serrate il regno dei 
cieli davanti alla gente; poiché non vi 
entrate voi, né lasciate entrare quelli 
che cercano di entrare (v. 13).

2. Ma guai19 a voi ricchi,
perché avete 
la vostra consolazione (v. 24).

2. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che divorate le case delle 
vedove e fate fi nta di fare lunghe 
preghiere; per questo riceverete un 
giudizio più grande (v. 14)20.

3. Guai a voi che ora siete sazi,
perché avrete fame (vv. 25ab).

3. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), perché viaggiate per mare 
e per terra per fare un proselito; e 
quando lo avete fatto, lo rendete fi glio 
della geenna il doppio di voi (v. 15).

4. Guai (a voi) che ora ridete,
perché sarete nel lutto e piangerete 

(vv. 25cd).

4. Guai a voi, guide cieche, che dite: 
Se uno giura per il tempio, non è 
obbligato; ma se invece giura per l’oro 
del tempio, è obbligato (v. 16).

5. Guai quando tutti gli uomini
diranno bene di voi.
In questo modo agivano i loro padri

verso i falsi profeti (v. 26).
5. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti (legalisti), 

che pagate la decima della menta, 
dell’aneto e del cumino, e trascurate 
le (cose) più importanti della legge: il 
giudizio, la misericordia, e la fedeltà. 
Queste sono le cose che bisognava fare, 
senza tralasciare le altre (v. 23).

19 «Luca presenta quattro beatitudini, poste alla seconda persona plurale e, parallelamente, quattro “guai”. Ossia 
degli avvertimenti, delle messe in guardia, dei severi richiami in vista della conversione: anche quest’ultima forma di 
discorso, ben attestata nelle Scritture e in particolare nei Profeti (cfr Is 1,4; Ger 22,13), è sovente utilizzata da Gesù 
(cfr soprattutto Mt 23,13-32; Lc 11,42-52)» (E. BIANCHI, Le vie della felicità, BUR, Milano 2012 ([seconda edizione 
digitale]), 11). «Si tratta di un’immagine di commiserazione: quando Gesù dice “Guai ai ricchi!” non intende 
dire “Li castigherò!”, intende dire invece “Poveri ricchi!”. […] Nelle formule adoperate da Gesù troviamo delle 
esclamazioni “Beati voi!”, “Poveri voi!”; esclamazioni positive ed esclamazioni negative. Sono delle formulazioni 
con cui Gesù mostra il proprio modo di vedere e cerca di comunicare una mentalità, uno stile di vita. Dunque, 
leggendo i “guai” non ci troviamo di fronte a una serie di maledizioni, di scomuniche, di invettive lanciate da Gesù, 
ma ci troviamo di fronte a delle commiserazioni, a delle dichiarazioni di “povertà”, di non valore, di situazione 
negativa e squalifi cante» (C. DOGLIO, I tremendi guai, in http://www.atma-o-jibon.org/italiano/don_doglio31.htm, 
agg. 11-9-2018). Cfr E. JENNI-C. WESTERMANN, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, vol. 1, Marietti, Torino 
1978, col. 411, afferma che «guai» può derivare da «has “pst!”», per indicare una forma onomatopeica con cui si 
scaccia qualcosa o qualcuno per avvertirlo e assume il valore di un invito pressante. 

20 Alcuni testimoni e traduzioni (Vetus Latina, alcuni manoscritti della Vulgata e il Vangelo ebraico di 
Matteo di Shem Tov aggiungono questo «guai». 
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essere dichiarati beati, ma è necessario essere anche profondamente umili, miti, 
pacifi ci, in quanto, soltanto in queste particolari condizioni, si è in grado di ac-
cogliere il regno di Dio che sta venendo17. 

Prima di procedere, riporto uno schema di confronto tra le due forme di 
beatitudini:

Mt 5,3-12 Lc 6,20-23
1. Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli (v. 3).
1. Beati voi poveri,

perché vostro è il regno di Dio (v. 20).
2. Beati gli affl itti,

perché saranno consolati (v. 4).
[3. Beati voi che ora piangete,
     perché riderete (v. 21)18.

3. Beati i miti,
perché erediteranno la terra (v. 5)

4. Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia,
perché saranno saziati (v. 6).

2. Beati voi che ora avete fame,
perché sarete saziati (v. 21a).

5. Beati i misericordiosi,
perché a essi sarà usata misericordia 
(«saranno misericordiati»: v. 7).

6. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio (v. 8).

7. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati fi gli di Dio (v. 9).

8. Beati i perseguitati (passivo!),
per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli (v. 10).

8bis. Beati voi 
         quando vi insulteranno,
         vi perseguiteranno e [mentendo]
         diranno ogni sorta di male
         
         contro di voi per causa mia.
         Rallegratevi ed esultate,
         perché grande è la vostra
         ricompensa nei cieli.
         Così, infatti, hanno perseguitato
         i profeti [che furono] 
         prima di voi (vv. 11-12).

4. Beati voi 
    quando gli uomini vi odieranno
    e quando vi metteranno al bando
    e v’insulteranno e respingeranno
    il vostro nome come scellerato
    a causa del Figlio dell’uomo.
    Rallegratevi in quel giorno ed esultate,
    perché, ecco, la vostra ricompensa
    è grande nei cieli.
    Allo stesso modo, infatti, 
    facevano i loro padri
    con i profeti (vv. 22-23). 

17 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 192.
18 La terza beatitudine di Luca è in parallelo con la seconda di Matteo.
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Mt 23 Lc 6,24-26
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perché avete 
la vostra consolazione (v. 24).

2. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che divorate le case delle 
vedove e fate fi nta di fare lunghe 
preghiere; per questo riceverete un 
giudizio più grande (v. 14)20.

3. Guai a voi che ora siete sazi,
perché avrete fame (vv. 25ab).

3. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), perché viaggiate per mare 
e per terra per fare un proselito; e 
quando lo avete fatto, lo rendete fi glio 
della geenna il doppio di voi (v. 15).

4. Guai (a voi) che ora ridete,
perché sarete nel lutto e piangerete 

(vv. 25cd).

4. Guai a voi, guide cieche, che dite: 
Se uno giura per il tempio, non è 
obbligato; ma se invece giura per l’oro 
del tempio, è obbligato (v. 16).

5. Guai quando tutti gli uomini
diranno bene di voi.
In questo modo agivano i loro padri

verso i falsi profeti (v. 26).
5. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti (legalisti), 

che pagate la decima della menta, 
dell’aneto e del cumino, e trascurate 
le (cose) più importanti della legge: il 
giudizio, la misericordia, e la fedeltà. 
Queste sono le cose che bisognava fare, 
senza tralasciare le altre (v. 23).

19 «Luca presenta quattro beatitudini, poste alla seconda persona plurale e, parallelamente, quattro “guai”. Ossia 
degli avvertimenti, delle messe in guardia, dei severi richiami in vista della conversione: anche quest’ultima forma di 
discorso, ben attestata nelle Scritture e in particolare nei Profeti (cfr Is 1,4; Ger 22,13), è sovente utilizzata da Gesù 
(cfr soprattutto Mt 23,13-32; Lc 11,42-52)» (E. BIANCHI, Le vie della felicità, BUR, Milano 2012 ([seconda edizione 
digitale]), 11). «Si tratta di un’immagine di commiserazione: quando Gesù dice “Guai ai ricchi!” non intende 
dire “Li castigherò!”, intende dire invece “Poveri ricchi!”. […] Nelle formule adoperate da Gesù troviamo delle 
esclamazioni “Beati voi!”, “Poveri voi!”; esclamazioni positive ed esclamazioni negative. Sono delle formulazioni 
con cui Gesù mostra il proprio modo di vedere e cerca di comunicare una mentalità, uno stile di vita. Dunque, 
leggendo i “guai” non ci troviamo di fronte a una serie di maledizioni, di scomuniche, di invettive lanciate da Gesù, 
ma ci troviamo di fronte a delle commiserazioni, a delle dichiarazioni di “povertà”, di non valore, di situazione 
negativa e squalifi cante» (C. DOGLIO, I tremendi guai, in http://www.atma-o-jibon.org/italiano/don_doglio31.htm, 
agg. 11-9-2018). Cfr E. JENNI-C. WESTERMANN, Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, vol. 1, Marietti, Torino 
1978, col. 411, afferma che «guai» può derivare da «has “pst!”», per indicare una forma onomatopeica con cui si 
scaccia qualcosa o qualcuno per avvertirlo e assume il valore di un invito pressante. 

20 Alcuni testimoni e traduzioni (Vetus Latina, alcuni manoscritti della Vulgata e il Vangelo ebraico di 
Matteo di Shem Tov aggiungono questo «guai». 
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6. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che purifi cate l’esterno del 
bicchiere e del piatto, ma all’interno 
sono pieni di avidità e d’intemperanza 
(v. 25).

7. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che assomigliate a sepolcri 
imbiancati, che all’esterno sembrano 
belli, ma all’interno sono pieni di ossa 
di morti e di ogni impurità (v. 27).

8. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che costruite i sepolcri ai 
profeti e adornate le tombe dei giusti 
(v. 29).

Prima di procedere nell’esame delle beatitudini, desidero evidenziare alcuni 
punti.

La fede in Gesù Cristo, centro di tutta la nostra vita, impegna noi cristiani a 
tracciare vie di umanizzazione in un mondo sempre più diviso in ricchi e poveri. 
La pagina evangelica della proclamazione della beatitudine ci spinge a ricercare 
il senso di ogni cosa, soprattutto nel quadro educativo e formativo verso le nu-
ove generazioni, a volte distanti dalla fede cristiana, forse a motivo della nostra 
non testimonianza. Come Chiesa siamo impegnati a rendere credibile la vita di 
ogni giorno, cercando il bene di ognuno e di tutti, il bello di ogni realtà creata 
e storica e il senso del nostro vivere come tutti gli uomini, ma sempre illuminati 
dall’Uomo-Dio, che è l’incarnazione delle beatitudini. Troppo spesso abbiamo 
predicato e testimoniato una vita marcata dal negativo a motivo di una errata 
impostazione ermeneutica. Gesù è il volto visibile del Padre ed è venuto pro-
prio per umanizzarci, come ci ricorda la Gaudium et Spes:

In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era fi gura di quello futuro e cioè di 
Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del 
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la 
sua altissima vocazione (n. 22).  

La stessa vita del Cristo è stata segnata dalla predicazione del regno di Dio/
dei cieli e dalla continua sottomissione alla volontà del Padre. Egli ha avuto 
ragioni per vivere e anche per morire per tutti noi. La sua vita terrena è stata au-
tentica, alla ricerca sempre del bene; è stata bella, perché ha goduto dei fi ori del 
campo e dell’incontro con le persone; è stata una vita beata perché ha sempre 
cercato di andare oltre ogni chiusura ed egoismo. La stessa chiamata a seguirlo, 
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qualunque sia la via indicata, è un appello a evitare ogni mediocrità e a vivere 
profondamente ogni istante, ogni incontro, attraversando ogni realtà che viene 
incontro. Il vangelo è buona notizia che Dio regna su di noi e sulla storia, non 
ci abbandona, ma costruisce con noi e per noi un mondo migliore. Ogni uomo 
della terra dovrebbe fare proprio questo programma umanizzante: lasciare le 
realtà create e storiche migliori di come le abbiamo trovate. Si tratta di trasmet-
tere la forza del vangelo, essendo una comunità alternativa alla logica umana 
egoistica. Il male è una realtà presente nella storia e Gesù ci esorta a difendere 
il bene: proprio nella parabola del grano e della zizzania il padrone del campo 
vieta ai servi di andare a strappare l’erba cattiva, piuttosto con quel «no!» forte 
spinge tutti noi a difendere il grano, cioè il bene, costruendo una civiltà sempre 
più umana e giusta (cfr Mt 13,24-30). 

Le beatitudini ci offrono la possibilità di fare della nostra vita un’opera dav-
vero umana, rifl esso del Cristo e del suo stile di vita, pur dovendo certamente 
attraversare ingiustizie, malattie e anche infi ne la morte. Proprio così, però, ci si 
umanizza: uomini e cristiani si diventa, parafrasando Tertulliano. 

Le beatitudini si aprono al futuro, a quel compimento che ci sarà solo nel regno, 
come Matteo ha lasciato intendere attraverso l’inclusione da lui stabilita tra pri-
ma e ottava beatitudine: questo futuro è già presente in nuce nella persona di 
Gesù, lui che era il regno, lui che era l’uomo sul quale Dio ha regnato pienamen-
te, in un passato ben preciso21. 

Le beatitudini vanno comprese nella loro paradossalità, perché vanno oltre 
ogni logica puramente umana e mostrano il loro aspetto di «scandalo», nel sen-
so paolino della 1Cor 1. A tal proposito scrive Benedetto XVI:

Lo scandalo della croce è per molti più insopportabile di quanto lo era una volta 
il tuono del Sinai per gli israeliti. Sì, essi avevano ragione a dire: se Dio parla con 
noi «moriremo» (Es 20,19). Senza un «morire», senza il naufragio di ciò che è 
soltanto nostro, non c’è comunione con Dio, non c’è redenzione22. 

Le parole di Gesù restano insensate agli occhi della logica umana, però egli 
le ha vissute, anzi è lui l’Uomo delle beatitudini. Il linguaggio delle beatitudini è 
quello della croce, parola dell’amore del Padre a nostro favore. Questo è il mo-
tivo per il quale non si deve assolutamente vedere in esse solo una connotazione 
etica, sapienziale o poetica ma anche una descrizione dello stile di vita di Gesù, 
che ci è donato per riversarlo sul mondo e sulla storia. 

Comprendiamo come le prospettive della felicità umana e di quella cristiana 
trovino nell’uomo Gesù Cristo il loro punto d’incontro: dopo di lui, che ha vis-

21 BIANCHI, Le vie della felicità, 16-17.
22 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dal battesimo alla Trasfi gurazione, BUR saggi, Milano 

2011, prima edizione digitale, 104-105.
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bicchiere e del piatto, ma all’interno 
sono pieni di avidità e d’intemperanza 
(v. 25).

7. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti 
(legalisti), che assomigliate a sepolcri 
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belli, ma all’interno sono pieni di ossa 
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(v. 29).
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tracciare vie di umanizzazione in un mondo sempre più diviso in ricchi e poveri. 
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e storica e il senso del nostro vivere come tutti gli uomini, ma sempre illuminati 
dall’Uomo-Dio, che è l’incarnazione delle beatitudini. Troppo spesso abbiamo 
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impostazione ermeneutica. Gesù è il volto visibile del Padre ed è venuto pro-
prio per umanizzarci, come ci ricorda la Gaudium et Spes:

In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era fi gura di quello futuro e cioè di 
Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del 
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la 
sua altissima vocazione (n. 22).  

La stessa vita del Cristo è stata segnata dalla predicazione del regno di Dio/
dei cieli e dalla continua sottomissione alla volontà del Padre. Egli ha avuto 
ragioni per vivere e anche per morire per tutti noi. La sua vita terrena è stata au-
tentica, alla ricerca sempre del bene; è stata bella, perché ha goduto dei fi ori del 
campo e dell’incontro con le persone; è stata una vita beata perché ha sempre 
cercato di andare oltre ogni chiusura ed egoismo. La stessa chiamata a seguirlo, 
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incontro. Il vangelo è buona notizia che Dio regna su di noi e sulla storia, non 
ci abbandona, ma costruisce con noi e per noi un mondo migliore. Ogni uomo 
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vero umana, rifl esso del Cristo e del suo stile di vita, pur dovendo certamente 
attraversare ingiustizie, malattie e anche infi ne la morte. Proprio così, però, ci si 
umanizza: uomini e cristiani si diventa, parafrasando Tertulliano. 

Le beatitudini si aprono al futuro, a quel compimento che ci sarà solo nel regno, 
come Matteo ha lasciato intendere attraverso l’inclusione da lui stabilita tra pri-
ma e ottava beatitudine: questo futuro è già presente in nuce nella persona di 
Gesù, lui che era il regno, lui che era l’uomo sul quale Dio ha regnato pienamen-
te, in un passato ben preciso21. 

Le beatitudini vanno comprese nella loro paradossalità, perché vanno oltre 
ogni logica puramente umana e mostrano il loro aspetto di «scandalo», nel sen-
so paolino della 1Cor 1. A tal proposito scrive Benedetto XVI:
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il tuono del Sinai per gli israeliti. Sì, essi avevano ragione a dire: se Dio parla con 
noi «moriremo» (Es 20,19). Senza un «morire», senza il naufragio di ciò che è 
soltanto nostro, non c’è comunione con Dio, non c’è redenzione22. 

Le parole di Gesù restano insensate agli occhi della logica umana, però egli 
le ha vissute, anzi è lui l’Uomo delle beatitudini. Il linguaggio delle beatitudini è 
quello della croce, parola dell’amore del Padre a nostro favore. Questo è il mo-
tivo per il quale non si deve assolutamente vedere in esse solo una connotazione 
etica, sapienziale o poetica ma anche una descrizione dello stile di vita di Gesù, 
che ci è donato per riversarlo sul mondo e sulla storia. 

Comprendiamo come le prospettive della felicità umana e di quella cristiana 
trovino nell’uomo Gesù Cristo il loro punto d’incontro: dopo di lui, che ha vis-

21 BIANCHI, Le vie della felicità, 16-17.
22 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dal battesimo alla Trasfi gurazione, BUR saggi, Milano 

2011, prima edizione digitale, 104-105.
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suto come l’uomo vero voluto da Dio, tutto ciò che è autenticamente umano è 
anche autenticamente cristiano e viceversa. In questo senso, sono convinto che 
il cammino delle beatitudini possa essere offerto a tutti gli uomini in vista di un 
cammino comune verso il senso e la felicità. Certo la promessa del regno può 
essere accolta solo da quanti hanno fede, ma tutti gli uomini sono interessati a 
percorrere i cammini di umanizzazione aperti dalle beatitudini. Le beatitudini 
sono interrogativi rivolti a ogni uomo e a ogni donna: e chiunque vuole condurre 
una vita degna di questo nome deve lasciarsi interrogare23.

Spesso lungo i secoli si è anche pensato e scritto di una presunta opposizione 
tra il Decalogo e le beatitudini, quasi che queste ultime sostituissero le «Dieci 
Parole» oppure rappresentassero l’etica più elevata della fede cristiana. Proprio 
nel discorso della montagna24 Gesù afferma:

17 Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto 
non per abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità io dico a voi: 
fi nché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge 
passerà senza che tutto sia compiuto (Mt 5,17-18).

 Gesù ha sempre affermato la legittimità del Decalogo (cfr ad es. Mc 10,19; 
Lc 16,17), né lo revoca (cfr Mt 5,21-48); possiamo affermare che il DdM svi-
luppa e approfondisce la seconda tavola della Legge. Benedetto XVI defi nisce 
così le beatitudini:

Esse si inseriscono in una lunga tradizione di messaggi veterotestamentari, qua-
li troviamo, per esempio, nel Salmo 1 e nel testo parallelo di Geremia 17,7s: 
«Benedetto l’uomo che confi da nel Signore…». Sono parole di promessa, che 
nello stesso tempo contribuiscono al discernimento degli spiriti e diventano così 
parole guida. […] I paradossi presentati da Gesù nelle beatitudini esprimono la 
vera situazione del credente nel mondo, quale è stata ripetutamente descritta da 
Paolo alla luce della sua esperienza di vita e di sofferenza25 da apostolo. […] Le 
beatitudini sono la trasposizione della croce e della resurrezione nell’esistenza 
dei discepoli. Esse, però, hanno valore per il discepolo perché prima sono state 
realizzate prototipicamente in Cristo stesso26. 

Benedetto XVI defi nisce addirittura le beatitudini «una nascosta biografi a 
interiore di Gesù27». L’affermazione vuol dire che esse sono fortemente cristo-
logiche: ognuna descrive un tratto di Gesù di Nazaret, l’Unigenito Figlio di 

23 BIANCHI, Le vie della felicità, 22-23.
24 Da ora in poi lo citiamo DdM.
25 Cfr 2Cor 4,8-12; 6,3-10; 1Cor 4,9-13.  
26 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dal battesimo alla Trasfi gurazione, 113.
27 Ivi, 107-109.112.
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Dio che è venuto a raccontarci il Padre (cfr exegesato di Gv 1,18). Questi tratti 
possono passare non solo a noi credenti, ma aprire un cammino a ogni donna e 
uomo che intende vivere sempre più la propria umanizzazione.

Matteo ricorda otto beatitudini e ognuna di esse consta di tre parti: l’ele-
mento beati (makàrioi: usato decine di volte nei libri sapienziali, ad es. Pr 3,13; 
28,14), che indica lo stato di gioia (il risultato/il senso); i destinatari, defi niti  
mediante atteggiamenti e situazioni umane del gruppo di persone, a cui è ri-
volta la proclamazione (la condizione); la promessa: le differenti forme in cui 
gli uomini sono raggiunti dall’azione di Dio (la causa; notiamo quattro passivi 
teologici: Dio è il soggetto logico). La beatitudine non è frutto dello sforzo 
umano, ma l’essere toccati dal dono di Dio, che ci raggiunge con la sua grazia, 
e gli uomini devono realizzare in sé stessi questi atteggiamenti delle seconde 
parti (poveri, affl itti, miti ecc.). Nel mondo greco i beati (hoi màkares) erano 
gli dèi, perché non avevano premure, né lavoravano, né conoscevano la morte. 
Venivano defi niti tali anche gli eroi. 

Gesù, invece, insegna a lasciarci raggiungere dalla grazia e a dare una ri-
sposta chiara e forte. Le beatitudini sono Vangelo, annunciano cioè la buona 
novella; proclamano la gioia per l’azione di Dio in noi; rivelano la pienezza 
e la completezza della gioia. Esse costituiscono l’inizio dell’insegnamento di 
Gesù. Compiono soprattutto l’annuncio di Is 61,1: «Il Signore mi ha mandato 
a portare il lieto annuncio ai poveri». Nelle singole beatitudini Gesù indica le 
condizioni, insegna il cammino, la preparazione necessaria da parte dell’uomo e 
rivela le azioni divine che sono la causa di questa gioia. Solo accogliendo questa 
piena e completa contentezza, annunciata da Gesù, ogni uomo si apre alla vera 
umanità. 

Particolare importanza ha il termine iniziale «beati», molto usato nell’AT 
(44 citazioni).

È detto beato (’ashrè in ebraico, parola derivante dalla radice ’ashar, «andare, 
avanzare»: makários in greco) «chi trova gioia nell’insegnamento del Signore e 
lo medita giorno e notte» (Sal 1,2); è «beato chi discerne il povero» (Sal 41,2; 
cfr Pr 14,21); è «beato chi agisce con giustizia e pratica il diritto in ogni tempo» 
(Sal 106,3)28.

André Chouraqui29, che ha avuto l’ardire di tradurre il NT in francese, sua 

28 BIANCHI, Le vie della felicità, 9.
29 Uomo di tre culture, ha un percorso umano, letterario e spirituale eccezionale. Nato in Algeria nel 

1917, ha compiuto gli studi di diritto in Francia dove ha partecipato attivamente alla Resistenza. Stabilitosi 
in Israele nel 1958, è stato tra l’altro consigliere personale del presidente del consiglio Ben Gurion dal 1959 
al 1963. Nella sua opera letteraria vasta e multiforme, che gli è valsa importanti riconoscimenti, hanno un 
posto di particolare rilievo le sue traduzioni in francese della Bibbia ebraica, del Nuovo Testamento e del 
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suto come l’uomo vero voluto da Dio, tutto ciò che è autenticamente umano è 
anche autenticamente cristiano e viceversa. In questo senso, sono convinto che 
il cammino delle beatitudini possa essere offerto a tutti gli uomini in vista di un 
cammino comune verso il senso e la felicità. Certo la promessa del regno può 
essere accolta solo da quanti hanno fede, ma tutti gli uomini sono interessati a 
percorrere i cammini di umanizzazione aperti dalle beatitudini. Le beatitudini 
sono interrogativi rivolti a ogni uomo e a ogni donna: e chiunque vuole condurre 
una vita degna di questo nome deve lasciarsi interrogare23.

Spesso lungo i secoli si è anche pensato e scritto di una presunta opposizione 
tra il Decalogo e le beatitudini, quasi che queste ultime sostituissero le «Dieci 
Parole» oppure rappresentassero l’etica più elevata della fede cristiana. Proprio 
nel discorso della montagna24 Gesù afferma:

17 Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto 
non per abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità io dico a voi: 
fi nché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge 
passerà senza che tutto sia compiuto (Mt 5,17-18).

 Gesù ha sempre affermato la legittimità del Decalogo (cfr ad es. Mc 10,19; 
Lc 16,17), né lo revoca (cfr Mt 5,21-48); possiamo affermare che il DdM svi-
luppa e approfondisce la seconda tavola della Legge. Benedetto XVI defi nisce 
così le beatitudini:

Esse si inseriscono in una lunga tradizione di messaggi veterotestamentari, qua-
li troviamo, per esempio, nel Salmo 1 e nel testo parallelo di Geremia 17,7s: 
«Benedetto l’uomo che confi da nel Signore…». Sono parole di promessa, che 
nello stesso tempo contribuiscono al discernimento degli spiriti e diventano così 
parole guida. […] I paradossi presentati da Gesù nelle beatitudini esprimono la 
vera situazione del credente nel mondo, quale è stata ripetutamente descritta da 
Paolo alla luce della sua esperienza di vita e di sofferenza25 da apostolo. […] Le 
beatitudini sono la trasposizione della croce e della resurrezione nell’esistenza 
dei discepoli. Esse, però, hanno valore per il discepolo perché prima sono state 
realizzate prototipicamente in Cristo stesso26. 

Benedetto XVI defi nisce addirittura le beatitudini «una nascosta biografi a 
interiore di Gesù27». L’affermazione vuol dire che esse sono fortemente cristo-
logiche: ognuna descrive un tratto di Gesù di Nazaret, l’Unigenito Figlio di 

23 BIANCHI, Le vie della felicità, 22-23.
24 Da ora in poi lo citiamo DdM.
25 Cfr 2Cor 4,8-12; 6,3-10; 1Cor 4,9-13.  
26 J. RATZINGER BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dal battesimo alla Trasfi gurazione, 113.
27 Ivi, 107-109.112.
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Dio che è venuto a raccontarci il Padre (cfr exegesato di Gv 1,18). Questi tratti 
possono passare non solo a noi credenti, ma aprire un cammino a ogni donna e 
uomo che intende vivere sempre più la propria umanizzazione.

Matteo ricorda otto beatitudini e ognuna di esse consta di tre parti: l’ele-
mento beati (makàrioi: usato decine di volte nei libri sapienziali, ad es. Pr 3,13; 
28,14), che indica lo stato di gioia (il risultato/il senso); i destinatari, defi niti  
mediante atteggiamenti e situazioni umane del gruppo di persone, a cui è ri-
volta la proclamazione (la condizione); la promessa: le differenti forme in cui 
gli uomini sono raggiunti dall’azione di Dio (la causa; notiamo quattro passivi 
teologici: Dio è il soggetto logico). La beatitudine non è frutto dello sforzo 
umano, ma l’essere toccati dal dono di Dio, che ci raggiunge con la sua grazia, 
e gli uomini devono realizzare in sé stessi questi atteggiamenti delle seconde 
parti (poveri, affl itti, miti ecc.). Nel mondo greco i beati (hoi màkares) erano 
gli dèi, perché non avevano premure, né lavoravano, né conoscevano la morte. 
Venivano defi niti tali anche gli eroi. 

Gesù, invece, insegna a lasciarci raggiungere dalla grazia e a dare una ri-
sposta chiara e forte. Le beatitudini sono Vangelo, annunciano cioè la buona 
novella; proclamano la gioia per l’azione di Dio in noi; rivelano la pienezza 
e la completezza della gioia. Esse costituiscono l’inizio dell’insegnamento di 
Gesù. Compiono soprattutto l’annuncio di Is 61,1: «Il Signore mi ha mandato 
a portare il lieto annuncio ai poveri». Nelle singole beatitudini Gesù indica le 
condizioni, insegna il cammino, la preparazione necessaria da parte dell’uomo e 
rivela le azioni divine che sono la causa di questa gioia. Solo accogliendo questa 
piena e completa contentezza, annunciata da Gesù, ogni uomo si apre alla vera 
umanità. 

Particolare importanza ha il termine iniziale «beati», molto usato nell’AT 
(44 citazioni).

È detto beato (’ashrè in ebraico, parola derivante dalla radice ’ashar, «andare, 
avanzare»: makários in greco) «chi trova gioia nell’insegnamento del Signore e 
lo medita giorno e notte» (Sal 1,2); è «beato chi discerne il povero» (Sal 41,2; 
cfr Pr 14,21); è «beato chi agisce con giustizia e pratica il diritto in ogni tempo» 
(Sal 106,3)28.

André Chouraqui29, che ha avuto l’ardire di tradurre il NT in francese, sua 

28 BIANCHI, Le vie della felicità, 9.
29 Uomo di tre culture, ha un percorso umano, letterario e spirituale eccezionale. Nato in Algeria nel 

1917, ha compiuto gli studi di diritto in Francia dove ha partecipato attivamente alla Resistenza. Stabilitosi 
in Israele nel 1958, è stato tra l’altro consigliere personale del presidente del consiglio Ben Gurion dal 1959 
al 1963. Nella sua opera letteraria vasta e multiforme, che gli è valsa importanti riconoscimenti, hanno un 
posto di particolare rilievo le sue traduzioni in francese della Bibbia ebraica, del Nuovo Testamento e del 
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lingua natale (tenendo conto del contesto giudaico), ha tradotto il termine con 
l’espressione che in italiano potremmo rendere con «andare avanti!». Questo 
signifi ca che l’essere beato consiste non nell’essere felici inteso in senso umano, 
pur essendoci una componente di gioia, però non è felicità mondana, ma «avan-
ti!» è un grido che viene fuori quando si hanno delle convinzioni per avanzare, 
per attraversare la vita. 

Il termine ’ashrè30 ricorre 44x nell’AT (in 41 versetti), di cui 26x nei salmi31. 
Il Salmo 1 è interessante per comprendere bene il senso del termine ’ashrè, ecco 
perché è utile commentarlo brevemente. Teniamo conto che il Sal 1 introduce il 
Libro dei Salmi e insieme al Sal 2 sono introduttivi dell’intero salterio, una sorta 
di prefazione al percorso attraverso i salmi, che sono ricchi di ogni situazione 
umana: sono uno scenario, anche antropologico, ricchissimo. Mentre la Genesi 
inizia con la lettera beth ב che è chiusa sopra, sotto e dietro (si va da dx a sin) 
ed è aperta solo verso il futuro, perché Dio crea ogni cosa e apre il mondo e la 

Corano, testi di cui egli si è impegnato a mettere in luce le radici comuni. Nel 1999 è stato insignito del 
Premio Internazionale per il Dialogo fra gli Universi Culturali. La Bible, Desclée de Brouwer 1985 traduce 
l’espressione «beato» con «en marche», cioè «in movimento, in avanti, avanti!».

30 «Il termine ashrè, che di solito rendiamo con l’aggettivo “beato”, è un sostantivo plurale in stato co-
strutto (un po’ come se esclamassimo: “Feli cità di” o “Prosperità di” qualcuno). La radice di questa parola 
indica un progresso, un incedere: il termine ashur, molto frequente nel Salterio (Sal 17,5.11; 37,31; 40,3; 
44,19; 73,2) vuol dire semplicemente fare un “passo”. È come se la felicità di un uomo dipendesse dalla sua 
capacità di andare avanti, di progredire, di fare un passo in più: normalmente andrebbe situata in un contesto 
educativo. […] Il Salterio apporta, a questa formula [ashrè + participio oppure sostantivo], un’innovazione 
anche sintattica. Questa variante consiste nel sostituire al participio un relativo: asher, che tra l’altro presenta 
un’assonanza con ashrè:

“Felicità del popolo che Jhwh è il suo Dio” (Sal 33,12).
“Felicità dell’uomo che pone in Jhwh la sua fi ducia” (Sal 40,5).

Questa innovazione sintattica è considerevole, perché il pronome re lativo permette di introdurre una ca-
tena di proposizioni, e quindi uno svi luppo più articolato della beatitudine. Il caso più tipico è proprio il Sal 
1, nel quale l’uso del relativo consente di caratterizzare la persona felice sia negativamente che positivamente, 
con una catena di cinque verbi:

“Felicità dell’uomo
che non va nel conciliabolo degli empi
nella via dei peccatori non sta
nella seduta dei derisori non si siede
ma nella Torà di Adonaj si compiace
e la sua Torà mormora giorno e notte” (Sal 1,1-2).

Sicché uno studioso come Gerstenberger ha potuto dire che “la struttura grammaticale e logica del Sal 
1 rompe con la vecchia formula per cui si proclama qualcuno beato” [E.S. GERSTENBERGER, Psalms, Grand 
Rapids MI 1988 (FOTL XIV), p. 41]» (A. MELLO, «Lessico del Salterio», in Liber Annuus 54 (2004), 45-46 
(l’articolo intero è alle pp. 25-52). 

31 Ecco le citazioni: Dt 33,29; 1Re 10,8; Is 30,18; Is 32,20 (2x); Is 56,2; Sal 1,1; 2,12; 32,1-2; 33,12; 34,8; 
40,4; 41,1; 65,4; 84,5-6; 84,13; 89,15; 94,12; 106,3; 112,1; 119,1-2; 127,5; 128,1-2; 137,8-9; 144,15 (2x); 146,5; 
Gb 5,17; Pr 3,13; 8,32; 8,34; 14,21; 16,20; 20,7; 28,14; Qo 10,17; Dn 12,12; 2Cr 9,7.
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storia agli uomini; il salterio, invece, è aperto dal Sal 1, che inizia con aleph א, 
che è la prima lettera dell’alfabeto, dunque, rappresenta Yhwh (leggi Adonai): 
chi impara a pregare non solo impara a vivere ma anche a conoscere il Signore. 
È interessante che il Sal 1 si apri con una beatitudine (v. 1), che poi chiude il Sal 
2 (v. 12): siamo davanti a una inclusione, cioè a una cornice che delimita questa 
chiave di lettura del salterio.

Sal 1,1 Beato l’uomo/ che non cammina secondo il consiglio degli empi,/ che non 
si ferma nella via dei peccatori;/ non si siede in compagnia degli schernitori32;

Sal 2,12 Beati tutti quelli che confi dano in lui!

Il Libro dei Salmi è composto da cinque libretti, così come il Pentateuco: 
cinque libri di preghiera come cinque sono i libri della rivelazione di Dio. Il 
primo libretto dei salmi arriva al Sal 41, che si apre come il Sal 1 con una bea-
titudine: 

Sal 41,1 Beato chi ha cura del povero!

Chiunque intraprende il cammino dei salmi nel primo libretto, perché gli 
ebrei li leggono uno dietro l’altro, riceve una beatitudine all’inizio e anche al 
termine. È un percorso di iniziazione alla preghiera: chi prega impara a vivere 
e ad aprirsi alle relazioni, perché la preghiera non è un frammento della vita 
umana, piuttosto è la vita stessa che si apre al mondo di tutte le relazioni. È un 
cammino con cui, passando attraverso tutte le inevitabili traversie che l’esisten-
za umana ci presenta, s’impara a vivere. Il Libro dei Salmi è una vera e propria 
«scuola di preghiera», dunque di vita. Dietro i salmi c’è un ambiente sapien-
ziale, il quale sviluppa proposte di rifl essione sui grandi signifi cati dell’esistenza 
umana.

Il Sal 1 ha solo sei versetti ed è diviso in due parti uguali: i vv. 1-3 e 4-6. I 
primi tre versetti presentano l’anonimo orante, che rappresenta noi uomini. La 
descrizione è per tre volte al negativo: non… non… non.

Beato l’uomo che…

Viene descritto un uomo che non si uniforma alla mentalità corrente, a quel-
lo che fanno tutti. C’è un uomo (al singolare) e poi una moltitudine di gente 
(empi, peccatori e stolti/schernitori/cinici) e subito il salmo descrive al negativo 
la contrapposizione che si viene a creare. Il salmo vuole di proposito mettere 
a confronto un solo uomo (è solo!) di fronte a tante persone che incarnano la 

32 «(Cinici) L’aggettivo designa l’uomo che ostenta disprezzo con superiorità e spregiudicatezza, si fa bef-
fe degli altri con sicurezza autosuffi ciente, non rispettando né valori, né persone. Potremmo tradurlo con 
“cinici”, nel senso che il termine ha nella nostra lingua corrente e non nell’accezione tecnica, dell’omonima 
scuola fi losofi ca. In generale i commentatori segnalano questa azione e questo atteggiamento di irrisione e di 
scherno» (L. ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, Borla, Roma 1992, 143).  
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lingua natale (tenendo conto del contesto giudaico), ha tradotto il termine con 
l’espressione che in italiano potremmo rendere con «andare avanti!». Questo 
signifi ca che l’essere beato consiste non nell’essere felici inteso in senso umano, 
pur essendoci una componente di gioia, però non è felicità mondana, ma «avan-
ti!» è un grido che viene fuori quando si hanno delle convinzioni per avanzare, 
per attraversare la vita. 

Il termine ’ashrè30 ricorre 44x nell’AT (in 41 versetti), di cui 26x nei salmi31. 
Il Salmo 1 è interessante per comprendere bene il senso del termine ’ashrè, ecco 
perché è utile commentarlo brevemente. Teniamo conto che il Sal 1 introduce il 
Libro dei Salmi e insieme al Sal 2 sono introduttivi dell’intero salterio, una sorta 
di prefazione al percorso attraverso i salmi, che sono ricchi di ogni situazione 
umana: sono uno scenario, anche antropologico, ricchissimo. Mentre la Genesi 
inizia con la lettera beth ב che è chiusa sopra, sotto e dietro (si va da dx a sin) 
ed è aperta solo verso il futuro, perché Dio crea ogni cosa e apre il mondo e la 

Corano, testi di cui egli si è impegnato a mettere in luce le radici comuni. Nel 1999 è stato insignito del 
Premio Internazionale per il Dialogo fra gli Universi Culturali. La Bible, Desclée de Brouwer 1985 traduce 
l’espressione «beato» con «en marche», cioè «in movimento, in avanti, avanti!».

30 «Il termine ashrè, che di solito rendiamo con l’aggettivo “beato”, è un sostantivo plurale in stato co-
strutto (un po’ come se esclamassimo: “Feli cità di” o “Prosperità di” qualcuno). La radice di questa parola 
indica un progresso, un incedere: il termine ashur, molto frequente nel Salterio (Sal 17,5.11; 37,31; 40,3; 
44,19; 73,2) vuol dire semplicemente fare un “passo”. È come se la felicità di un uomo dipendesse dalla sua 
capacità di andare avanti, di progredire, di fare un passo in più: normalmente andrebbe situata in un contesto 
educativo. […] Il Salterio apporta, a questa formula [ashrè + participio oppure sostantivo], un’innovazione 
anche sintattica. Questa variante consiste nel sostituire al participio un relativo: asher, che tra l’altro presenta 
un’assonanza con ashrè:

“Felicità del popolo che Jhwh è il suo Dio” (Sal 33,12).
“Felicità dell’uomo che pone in Jhwh la sua fi ducia” (Sal 40,5).

Questa innovazione sintattica è considerevole, perché il pronome re lativo permette di introdurre una ca-
tena di proposizioni, e quindi uno svi luppo più articolato della beatitudine. Il caso più tipico è proprio il Sal 
1, nel quale l’uso del relativo consente di caratterizzare la persona felice sia negativamente che positivamente, 
con una catena di cinque verbi:

“Felicità dell’uomo
che non va nel conciliabolo degli empi
nella via dei peccatori non sta
nella seduta dei derisori non si siede
ma nella Torà di Adonaj si compiace
e la sua Torà mormora giorno e notte” (Sal 1,1-2).

Sicché uno studioso come Gerstenberger ha potuto dire che “la struttura grammaticale e logica del Sal 
1 rompe con la vecchia formula per cui si proclama qualcuno beato” [E.S. GERSTENBERGER, Psalms, Grand 
Rapids MI 1988 (FOTL XIV), p. 41]» (A. MELLO, «Lessico del Salterio», in Liber Annuus 54 (2004), 45-46 
(l’articolo intero è alle pp. 25-52). 

31 Ecco le citazioni: Dt 33,29; 1Re 10,8; Is 30,18; Is 32,20 (2x); Is 56,2; Sal 1,1; 2,12; 32,1-2; 33,12; 34,8; 
40,4; 41,1; 65,4; 84,5-6; 84,13; 89,15; 94,12; 106,3; 112,1; 119,1-2; 127,5; 128,1-2; 137,8-9; 144,15 (2x); 146,5; 
Gb 5,17; Pr 3,13; 8,32; 8,34; 14,21; 16,20; 20,7; 28,14; Qo 10,17; Dn 12,12; 2Cr 9,7.
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storia agli uomini; il salterio, invece, è aperto dal Sal 1, che inizia con aleph א, 
che è la prima lettera dell’alfabeto, dunque, rappresenta Yhwh (leggi Adonai): 
chi impara a pregare non solo impara a vivere ma anche a conoscere il Signore. 
È interessante che il Sal 1 si apri con una beatitudine (v. 1), che poi chiude il Sal 
2 (v. 12): siamo davanti a una inclusione, cioè a una cornice che delimita questa 
chiave di lettura del salterio.

Sal 1,1 Beato l’uomo/ che non cammina secondo il consiglio degli empi,/ che non 
si ferma nella via dei peccatori;/ non si siede in compagnia degli schernitori32;

Sal 2,12 Beati tutti quelli che confi dano in lui!

Il Libro dei Salmi è composto da cinque libretti, così come il Pentateuco: 
cinque libri di preghiera come cinque sono i libri della rivelazione di Dio. Il 
primo libretto dei salmi arriva al Sal 41, che si apre come il Sal 1 con una bea-
titudine: 

Sal 41,1 Beato chi ha cura del povero!

Chiunque intraprende il cammino dei salmi nel primo libretto, perché gli 
ebrei li leggono uno dietro l’altro, riceve una beatitudine all’inizio e anche al 
termine. È un percorso di iniziazione alla preghiera: chi prega impara a vivere 
e ad aprirsi alle relazioni, perché la preghiera non è un frammento della vita 
umana, piuttosto è la vita stessa che si apre al mondo di tutte le relazioni. È un 
cammino con cui, passando attraverso tutte le inevitabili traversie che l’esisten-
za umana ci presenta, s’impara a vivere. Il Libro dei Salmi è una vera e propria 
«scuola di preghiera», dunque di vita. Dietro i salmi c’è un ambiente sapien-
ziale, il quale sviluppa proposte di rifl essione sui grandi signifi cati dell’esistenza 
umana.

Il Sal 1 ha solo sei versetti ed è diviso in due parti uguali: i vv. 1-3 e 4-6. I 
primi tre versetti presentano l’anonimo orante, che rappresenta noi uomini. La 
descrizione è per tre volte al negativo: non… non… non.

Beato l’uomo che…

Viene descritto un uomo che non si uniforma alla mentalità corrente, a quel-
lo che fanno tutti. C’è un uomo (al singolare) e poi una moltitudine di gente 
(empi, peccatori e stolti/schernitori/cinici) e subito il salmo descrive al negativo 
la contrapposizione che si viene a creare. Il salmo vuole di proposito mettere 
a confronto un solo uomo (è solo!) di fronte a tante persone che incarnano la 

32 «(Cinici) L’aggettivo designa l’uomo che ostenta disprezzo con superiorità e spregiudicatezza, si fa bef-
fe degli altri con sicurezza autosuffi ciente, non rispettando né valori, né persone. Potremmo tradurlo con 
“cinici”, nel senso che il termine ha nella nostra lingua corrente e non nell’accezione tecnica, dell’omonima 
scuola fi losofi ca. In generale i commentatori segnalano questa azione e questo atteggiamento di irrisione e di 
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mentalità corrente, quella che spesso le Scritture defi niscono «del mondo». Il 
Sal 1,1 è la soglia attraverso la quale bisogna passare, affrontando il triplice 
«non». 

Non segue il consiglio degli empi (reshâîm)…

Chi sono costoro? Figure intraprendenti, che si fanno avanti sulla scena del 
mondo, vogliono apparire e gestire ogni cosa. Potremmo defi nirli «imprendi-
tori di se stessi». 

Nel Salmo acquista una grande importanza il negativo, con una curiosa inco-
erenza stilistica e con un altro fatto importante. Questo uomo non si allontana 
dal male, ma dai cattivi, non si allontana da qualcosa di astratto, ma da un grup-
po umano concreto! Il male è un’astrazione, ma si incarna socialmente in un 
gruppo umano. Così, nel Salmo, il gruppo dei cattivi è quello che si riunisce, che 
architetta..., mentre l’uomo onesto non vi prende parte. Tale visione sottolinea 
il tono sociale concreto, molto più effi cace che non dire: l’uomo onesto si al-
lontana dal male. Evitare il male e fare il bene ha certo un valore, è un discorso 
etico fondamentale33.

Rispetto a questi empi/cinici il nostro orante si tira fuori da questo modo di 
vivere, non si fa superiore a nessuno, né schernisce o disprezza: non si accoda 
in modo acritico (la gente usa dire «pecoroni»). Egli non segue, letteralmente 
non cammina (hālak), cioè si tira fuori da questo costume di oppressione e ap-
pariscenza. 

Nella via dei peccatori34 non indugia.

La via indica tutto un modo di pensare e di agire, un comportamento di vita 
determinato dalla mentalità vincente e massifi cante. 

E nel consesso dei cinici35/schernitori/stolti non si siede.

Chi sono questi cinici? Molti traducono anche beffardi, per dire coloro che 
si presentano come migliori rispetto agli altri, cultori della vanità, che credono 
di poter strumentalizzare le relazioni e che trasformano il dialogo in autopre-

33 L. ALONSO SCHÖKEL, La spiritualità dei Salmi, dispense degli studenti sul corso tenuto nell’anno accade-
mico 1991-1992. Cfr Sap 2 e Pr 3. «Il nostro salmo personalizza il male come condotta degli empi e si confi -
gura più vicino ai testi seguenti di Proverbi»: Pr 3,31; 22,24-25; 23,17 (citati per esteso dall’autore: ALONSO 
SCHÖKEL, I Salmi 1, 143).

34 «Il malvagio dà impulso all’illegalità e disprezza la Torà, mentre il peccatore è colui che può sbagliare 
involontariamente. Anch’egli comunque è in torto, in quanto la causa del suo peccato è un comportamento 
superfi ciale nei confronti di Dio» (RAV SHLOMO BEKHOR (a cura di), Salmi di Davide, Edizioni DLI, Milano 
1996, 15). 

35 Cinici, non nel senso della scuola fi losofi ca greca, ma nel senso moderno: coloro che si sentono superiori 
a tutti, che disprezzano e scherniscono. O. Wilde defi niva il cinico così: «Colui che sa il prezzo di tutto e il 
valore di niente» (dal suo romanzo Il ritratto di Dorian Gray). 
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sentazione. Il testo della LXX traduce �π� καθ�δραν λοιμ�ν ο�κ �κ�θισεν, epì 
kathédran loimôn ouk ekáthisen, che in latino è reso in cathedra pestilentiae non 
sedit/non siede sulla cattedra della pestilenza. Ecco chi sono questi beffardi/ci-
nici. 

C’è una nota di vanità, la cultura della vanità. In questa maniera di – come dire 
– affrontare la realtà delle cose nel mondo, nel corso della storia, convinti di 
potere ridurre tutto a strumento che consente di abusare delle relazioni tra per-
sone, tra gruppi, dove la conversazione è strumentalizzata al servizio di un’opera 
distruttiva. […] C’è uno studioso del XII secolo, Kimchi che a riguardo di que-
sto versetto dice: «I beffardi sono quanti, possedendo una sottile conoscenza del 
male, si vantano, sparlano degli altri, li calunniano, li diffamano e se ne rivelano 
i segreti l’uno con l’altro. Sono dei fannulloni!». Gente che non fa niente e che 
occupa la scena del mondo elaborando questo linguaggio che diventa cultura 
dominante. La cultura dell’inutile, la cultura della menzogna, la cultura della 
vanità. E il nostro amico – vedete – non va a sedersi. E noi siamo un po’ preoccu-
pati per lui. D’altra parte, non si può procedere se non si passa attraverso questo 
incrocio che a me sembra così paradossale e addirittura angosciante36.

Il v. 2 inizia con un «ma» (kî):
ma il cui diletto è nella Legge (Torah) del Signore,/ la sua37 Legge (Torah) mor-
mora/medita giorno e notte38.

Abbiamo la descrizione di due azioni positive di questo orante, che si relazi-
ona per ben due volte alla Torah, che, prima di essere la raccolta dei primi 
cinque libri della Bibbia, è la rivelazione che Yhwh ha fatto a Israele. L’orante 
si è fatto attento, è uomo dell’ascolto (cfr Dt 6), ha il suo diletto nella Parola di 
Dio39, che è la Legge, il dono d’amore fatto al Sinai, ma anche perché se ne ciba 
e «la sua Legge mormora/medita giorno e notte». 

Il salmo programma un’attività di raccoglimento, di semplice meditazione, pro-
pria del mondo spirituale dei salmi. Attraverso la meditazione l’uomo potrà mo-
dellare la sua condotta40. 

36 P. STANCARI, Salmo 1 e Gv 14,15-21, in http://www.incontripioparisi.it/stancari/Salmo%201% 
20e%20Giovanni%2014,15-21_Se%20mi%20amate,%20osserverete%20i%20miei%20comandamenti_ 
23%20maggio%202014.doc, agg. 27-9-2018.

37 «Si può anche riferire all’uomo che desidera la Torà, infatti all’inizio il testo la chiama Torà di Hashèm 
[cioè di Yhwh-Adonai], ma dopo che si è sforzato per comprenderla questa viene considerata come sua pro-
pria (Rashi)» (RAV SHLOMO BEKHOR (a cura di), Salmi di Davide, 15). 

38 La forma «giorno e notte» è un’immagine iperbolica che nell’AT equivale a dire «non stancarsi mai».
39 Cfr Gs 1,8: «Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge: meditalo giorno e notte per mettere 

in opera tutte le sue clausole; così porterai a buon fi ne le tue imprese e avrai successo». Pr 29,18: «Beato colui 
che osserva la legge». 

40 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 146.
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La seconda azione positiva usa il verbo hâgâh che «signifi ca bisbigliare, sus-
surrare e più tardivamente meditare. Si oppone alla recitazione ad alta voce, 
come quella di Sal 50,16 (verbo spr = recitare-proclamare) o alla lettura ad 
alta voce come in Dt 17,19 (verbo qr’)»41. L’orante ha un continuo mormorio, 
quasi una ruminazione della Parola, che così lentamente viene accolta, ascol-
tata e assimilata. È come quando si riempie un contenitore: scuotendolo, si 
ottiene maggiore spazio e tutto scende nel profondo. Questo è ciò che provoca 
l’accoglienza della Parola. Il sottile e soffuso mormorio è tipico della tradizione 
d’Israele e porta a un’assimilazione interiore.  

È interessante il fatto che nella tradizione ebraica si coglie in questa maniera di 
aggettivare la Legge, sua, non già il riferimento al Signore, ma il riferimento a 
quell’uomo che quanto più procede in questa esperienza di ascolto e di assimi-
lazione di una Parola gustata, di una Parola assimilata, scopre che quella Parola 
è sua. Dice il Midrash: 

«Se poni la tua delizia nella Torah, essa porterà il tuo nome. Difatti non dice 
“risuona nella Torah del Signore” ma “nella sua Torah risuona – qui traduce con 
risuona – giorno e notte». Se un uomo scruta e medita continuamente la Torah 
– la Legge – questa diventerà sua e porterà il suo nome, come per esempio la 
Mishnah di Rabbi Yà e quella di Rabbi Barka Bara, perché […]». 

Rachi, altro grande maestro di epoca medievale, XI secolo, dice: 

«Prima il salmo dice la Torah del Signore – nel primo rigo del versetto – ma dopo 
che lo studioso ha faticato in essa per comprenderla, la Torah viene considerata 
sua proprietà e chiamata Torahtô, la sua Torah!»42. 

L’espressione «giorno e notte43» vuole indicare la sistematicità con cui si 
medita la Parola di Dio, che in tal modo determina la vita e lo stile con cui la si 
accoglie e vive nella volontà di Dio. L’orante non è un isolato, piuttosto la forza 
della Parola trasforma la ferialità vissuta tra gli uomini e nelle mille incombenze 
dell’esistenza. Potremmo affermare che l’orante vive come tutti gli altri uomini 
della terra, ma la sua vita è vissuta alla luce della Parola che Dio continuamente 

41 Ivi.
42 STANCARI, Salmo 1 e Gv 14,15-21.
43 È interessante la lettura che ne fa Niceta di Remesiana: «La meditazione fatta durante il giorno è cosa 

buona, ma quella fatta di notte è assolutamente migliore. Durante il giorno c’è il fastidio dei nostri molteplici 
pensieri, la distrazione mentale delle nostre occupazioni. Una doppia preoccupazione divide la nostra atten-
zione. La quiete e la solitudine della notte ci offrono un momento favorevole per la preghiera e appropriato a 
coloro che vegliano. Mettiamo da parte le nostre occupazioni terrene e la nostra attenzione rimanga indivisa; 
tutta la persona, di notte, resta alla presenza di Dio» (NICETA DI REMESIANA, «Le veglie dei servi di Dio», 8, in 
C.A. BLAISING-C.S. HARDIN [a cura di], Salmi 1-50, La Bibbia commentata dai Padri, Antico Testamento 7/1, 
Città Nuova, Roma 2012, 33).  
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gli dona. È anche per questo motivo che è paragonato a un albero piantato lun-
go i corsi d’acqua. L’immagine dell’albero che cresce lungo un corso d’acqua 
illustra la sicurezza di avere continua irrigazione, in modo che il fogliame si 
rinnova continuamente e il frutto matura a suo tempo. 

Ovviamente, pur senza cadere in un’allegoria puntigliosa, la Torah è la corrente 
d’acqua che l’uomo può assorbire nel suo meditare. Il frutto è la conseguenza 
di una vitalità ben irrigata, non è un premio colto da fuori, come gli addobbi di 
Natale. Perché il poeta aggiunge anche il fogliame? L’ulteriore immagine botani-
ca serviva a completare il parallelismo; forse una visione di bellezza rigogliosa, di 
frondosità che è segno di vita, offerta di ombra e frescura44.

L’ultimo emistichio del v. 2 nella traduzione di Bose afferma: «tutto quello 
che fa riuscirà bene»45. 

«Tutte le sue opere avranno successo» (letteralmente: «porta al successo tutte le 
sue opere», che per qualche esegeta avrebbe per soggetto sottinteso Dio) è la sigla 
fi nale di questo canto della felicità nel bene. Al di là di un certo eudemonismo, 
proprio della teoria della retribuzione, lo stico celebra una fede coraggiosa, che 
spera ed è serena nonostante tutte le indicazioni contrarie; una fede che è vissuta 
nella ferma speranza che le leggi della vita debbano essere quelle stesse di Dio46.

Il Sal 1,4-6 descrive poi il ritratto dell’empio, in contrapposizione all’uomo 
che ascolta la Parola. Questo salmo è una magnifi ca introduzione al salterio, è 
come un «portico sapienziale» che indirizza tutti i salmi nel compito sapienziale 
di qualsiasi uomo. 

I punti di riferimento e le caratteristiche peculiari di Israele sono il nome di Yhwh 
e la Torah: dimensioni che ora si aprono, si espandono e si offrono a chiunque. 
Ogni uomo, di tutti i tempi, può entrare per questo portico nel Salterio. […] Il 
fatto è che questo portico non introduce formalmente all’ascolto dell’oracolo, 
ma al compito e all’attività, cui l’uomo è chiamato, di assimilarsi alla Torah47.

Il Sal 1 nei suoi primi tre versetti ci offre, dunque, una giusta interpretazione 
dell’elemento «beato»: non si tratta di una felicità, che non solo è individuale 
ma spesso è a scapito del bene altrui. Noi cristiani dobbiamo parlare piuttosto 
di «bene comune», di condivisione. L’essere beato è avere in dono delle ragioni 
di vita, delle indicazioni di senso, che agli occhi della logica del mondo appaio-
no contraddittori e inverosimili.

44 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 146-147. Cfr pure il Sal 92,13-15; Ez 47,12; Gr 8,13; 17,5-8 (per il suo svi-
luppo antitetico è vicino al Sal 1); Is 1,30.

45 E. BIANCHI (a cura di), Salterio di Bose, Qiqajon, Magnano 20094, 3.
46 G. RAVASI, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, vol. 1 (1-50), Dehoniane, Bologna 1981, 83. 
47 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 152.
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44 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 146-147. Cfr pure il Sal 92,13-15; Ez 47,12; Gr 8,13; 17,5-8 (per il suo svi-
luppo antitetico è vicino al Sal 1); Is 1,30.

45 E. BIANCHI (a cura di), Salterio di Bose, Qiqajon, Magnano 20094, 3.
46 G. RAVASI, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, vol. 1 (1-50), Dehoniane, Bologna 1981, 83. 
47 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 152.
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Le beatitudini dicono che ci sono ragioni per vivere, esse rappresentano una 
dinamica e offrono la possibilità di vivere, cioè vale la pena essere poveri, af-
fl itti, miti ecc. Gesù ci offre il «senso» di tutta la vita e in particolar modo della 
vita cristiana. Le beatitudini sono un’offerta di senso, ecco perché umanamente 
sembrano una contraddizione, ma in verità aprono il senso dell’esistenza. 

Le otto indicazioni offrono, dunque, il senso delle cose e della realtà in cui si 
muove ogni uomo. Matteo, inoltre, nel cap. 23, la famosa pagina contro gli scri-
bi e i farisei, riporta ben otto «guai!», e l’espressione non è affatto una maledi-
zione, come spesso s’intende, ma un avvertimento, una commiserazione, perché 
è un non-senso tutto quello che viene indicato48. Gli scribi e i farisei chiudono 
il regno dei cieli davanti agli uomini; divorano le vedove e le impressionano con 
lunghe preghiere (per atteggiarsi); cercano in ogni modo di fare discepoli; fan-
no ricorso a ogni sorta di giurisprudenza canonistica ipocrita e falsa, creando un 
apparato religioso, ma senza una vera adesione di fede a Dio; pagano la decima 
di cose minime e trascurano la giustizia, la misericordia e la fedeltà; puliscono 
l’esterno delle stoviglie, mentre il loro interno è pieno di rapina e intemperanza; 
sono come i sepolcri imbiancati: belli di fuori, ma dentro sono pieni di putridu-
me; colmano la misura dei padri, che hanno rifi utato e ucciso i profeti e i giusti 
ed essi ora costruiscono loro i sepolcri e ne abbelliscono le tombe. Mentre i 
«beati» hanno il senso della vita e hanno il cuore aperto al vangelo, queste gui-
de cieche erigono solo strutture religiose aride, senza avere fede e adesione alla 
volontà di Dio. 

Nella quarta e nell’ottava beatitudine compare il termine «giustizia» 
(dikaiosynē), in questo modo possiamo anche pensare di poterle leggerle come 
due strofe da quattro49 non ritmiche, oppure abbiamo lo schema 7+1, in quan-
to l’ultima beatitudine è al passivo, come una sorta di sintesi delle prime sette. 
Non credo che si debba parlare della nona beatitudine (Mt 5,11-12), perché 
in realtà siamo davanti a un embolismo dell’ottava, per sottolineare che anche 
quando si è insultati, perseguitati e si subisce la menzogna per causa di Gesù, 
allora c’è l’invito al rallegrarsi (valenza esterna) e a gioire (valenza interna). Il 
commentario di Mello afferma:

Queste otto beatitudini si corrispondono chiasticamente a due a due:

48 L’espressione «guai!» ricorre all’interno di Mt 23 in questi versetti: vv. 13.14.15.16.23.25.27.29. In gene-
re Mt 23,14 non è riportato dai codici maggiori, ma la Vetus latina, alcuni manoscritti della Vulgata e della 
traduzione siriaca riportano questa espressione: «Guai a voi, scribi e farisei legalisti, che divorate le case delle 
vedove e fate fi nta di fare lunghe preghiere; per questo riceverete un giudizio più grande». Molti studiosi 
scartano questo versetto, perché lo ritengono un’interpolazione presa da Mc 12,40 oppure da Lc 20,47. Se 
fossero proprio otto, allora rappresenterebbero il contrario delle beatitudini.

49 Cfr LUZ, Matteo 1, 305.
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a) povertà-persecuzione (vv.  3 e 10)
b) affl izione-pace (vv.  4 e 9)
c) mitezza-purezza (vv.  5 e 8)
d) giustizia-misericordia (vv.  6 e 7).

All’inizio e alla fi ne (vv. 3 e 10), la motivazione della beatitudine è identica: «per-
ché di essi è il regno dei cieli» (inclusione). E tutte le motivazioni intermedie 
(consolazione, eredità, sazietà, ecc.) si possono considerare altrettante specifi ca-
zioni di questa motivazione principale: la venuta del regno50.

4. Le otto beatitudini matteane

4.1. Beati/avanti i poveri in spirito
L’espressione poveri in spirito non ricorre altrove nella Sacra Scrittura. Il 

termine povero (ptōchòs) nel greco profano designa la totale povertà econo-
mica; è usato in riferimento a un uomo che non possiede niente ed è costret-
to a mendicare e, per la pura sopravvivenza, dipende, perciò, dagli altri. La 
corrispondenza tra poveri in spirito (Mt 5,3) e puri di cuore (Mt 5,8), dove 
cuore designa una realtà umana, può indicare il senso dello «spirito umano». 
L’espressione è abbastanza singolare. Matteo usa la parola «in spirito» invece 
di parlare di povero di cuore, forse proprio per lasciare aperta l’identifi cazio-
ne: sia spirito umano sia Spirito di Dio. C’è uno stato umano di povertà, ma è 
lo stesso Spirito a farci riconoscere nel regno dei cieli un dono, che non può 
essere forzato. Anche la lettera a Laodicea (Ap 3,14-22) mette in risalto che i 
cristiani, sotto l’azione dello Spirito, devono riconoscere la loro vera povertà, 
la loro totale dipendenza da Gesù risorto, senza il cui aiuto non possono vi-
vere: «Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente! Tu 
non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo» (Ap 
3,17). Essendo la comunità matteana abbastanza povera, l’evangelista avvisa 
che non basta la povertà in sé, ma deve riguardare la coscienza dell’essere 
povero. 

In Matteo sono defi niti beati quei poveri che hanno anche lo spirito, il cuore del 
povero: non basta essere materialmente poveri, occorre esserlo e, insieme, avere 
un cuore che non desidera ricchezza, un cuore che possiede il soffi o, il respiro 
del povero51.

50 A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Qiqajon, Magnano 1995, 105-106.  
51 BIANCHI, Le vie della felicità, 26.
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50 A. MELLO, Evangelo secondo Matteo, Qiqajon, Magnano 1995, 105-106.  
51 BIANCHI, Le vie della felicità, 26.
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Non bisogna né esaltare la sola povertà economica (cfr la versione lucana), 
né spiritualizzare la versione matteana, ma cogliere il pensiero di Gesù. 

Nei salmi non troviamo mai l’espressione matteana, piuttosto si trova l’at-
teggiamento della «povertà di spirito»: il salmista ha coscienza di avere una 
reale necessità; ha la consapevolezza della propria povertà (Sal 70,6: «Io sono 
povero e bisognoso: Dio affrettati verso di me»); questa coscienza della propria 
incapacità di rimedio viene espressa nella preghiera (il suo esatto contrario è 
l’autarchia o l’autonomia). I poveri, inoltre, nella tradizione biblica sono ogget-
to della cura speciale di Dio52: ad essi viene annunciato e promesso un totale 
sconvolgimento della loro situazione da parte di Dio. 

Nei Salmi il povero appare come colui che conosce la sua povertà e che, rico-
noscendo la sua stretta dipendenza da Dio, si rivolge a Lui fi ducioso chieden-
done l’aiuto e l’assistenza; in un grappolo di testi isaiani viene annunziato, come 
buona notizia (evangelo), che Dio interverrà a favore dei poveri e che cambierà 
radicalmente e profondamente la loro condizione disagiata. Ciò che viene sot-
tolineato in Isaia è l’azione potente di Dio: la richiesta di colui che invoca il 
Signore, e la dinamica del povero in spirito. Nella beatitudine matteana i due 
aspetti sono interconnessi: i poveri nello spirito, che conoscono e riconoscono 
la loro povertà (Salmi), sono proclamati beati/felici a causa del loro sottostare al 
potente dominio di Dio (Isaia)53. 

Questi diversi aspetti sono presenti nella beatitudine di Matteo. I poveri in 
spirito, che conoscono e ri-conoscono la loro povertà, «avanzano» a causa della 
loro appartenenza al dominio potente di Dio: essi hanno ora tutte le ragioni 
per avere un senso. La vera povertà dice relazione di vita a colui che tutto è, 
e tutto dona. Chiunque sia povero di mezzi, ma pone tutta la sua speranza sui 
mezzi materiali e non riconosce la sua totale dipendenza da Dio, non appartie-
ne ai poveri in spirito. Questa accettata consapevolezza della propria povertà 
e, quindi, della propria dipendenza, non alimenta l’orgoglio, ma l’umiltà, altra 
virtù compagna della povertà. Riconoscere questa relazione, che offre vita, è 
l’atteggiamento più giusto e fondamentale della creatura intelligente di fronte 
al suo Creatore. 

La condizione interiore del «povero in spirito» è il contrario dell’atteggiamento 
autarchico e autosuffi ciente. La povertà non è, quindi, ristretta a una forma me-

52 Cfr Es 22,25-27; 23,11; Lv 19,9-10; Dt 15,7-11; Is 61,1. La Bibbia parla degli ‘anawîm, i curvati, cioè gli 
umili, persone umiliate dagli altri. Per i «poveri» nelle Scritture cfr Sal 9,19; 10,2.17; 34,3; 40,18; 68,11; 72,12; 
113,7-8. Nella Bibbia la povertà, la sofferenza e il dolore possono favorire l’apertura a Dio e portare alla ri-
chiesta di aiuto, ma possono pure abbrutire le persone. Ecco allora che le condizioni in cui possiamo trovarci 
interpellano e bisogna darne un «senso» (andare avanti), scegliendo il sentiero dell’intelligenza della fede e 
dell’amore, e non quello della violenza e dell’aggressione. È così che si aprono alla comunione con Dio.

53 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 184.
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ramente materiale, alla mancanza dei mezzi necessari per il sostentamento della 
vita. Non appartiene certo alla categoria dei «poveri in spirito» chi è solamente 
povero dal punto di vista materiale e che ripone tutta la sua speranza nei beni ter-
reni, senza riconoscere la sua totale dipendenza da Dio. […]  La sincera e accetta-
ta consapevolezza della propria dipendenza non alimenta l’orgoglio, ma l’umiltà: 
essere «poveri in spirito» non è direttamente sinonimo di umiltà, ma se la prima 
condizione è autenticamente presente, essa conduce al contegno umile54.

Perché, dunque, sono beati i poveri, anche se non tutti rientrano nello stato 
di povero in senso materiale? Il vero povero è quello che ha la coscienza della 
propria fragilità e indigenza e allora si apre, aspettando e ben sapendo che solo 
da Dio può venire l’offerta di senso: è un dono ed è pure una responsabilità. 

Comprendiamo così perché Dio è indotto a rispondere loro, ad agire in loro fa-
vore e a fare loro giustizia: egli vede in loro non autosuffi cienza, non arroganza, 
non quella chiusura di chi pensa di bastare a sé stesso, ma apertura, disponibilità 
verso di lui e verso tutti gli uomini. Ecco perché Gesù stesso, quando ha inau-
gurato il suo ministero nella sinagoga di Nazaret, lo ha fatto leggendo la propria 
missione, a partire dalla profezia di Isaia, come un «portare la buona notizia ai 
poveri» (Lc 4,18; Is 61,1). Venuto a portare il Vangelo, Gesù vede come primi 
destinatari del suo annuncio i poveri e si indirizza innanzitutto a loro55. 

Abbiamo già considerato che la proclamazione (verbo kēryssō) del regno 
che si è fatto più vicino (cfr Mt 4,17) è la chiave di lettura di tutte le beatitudini, 
per cui questi «poveri in spirito» non sono persone che hanno una generica 
dipendenza, piuttosto s’intende la loro docilità e docibilità56 a essere disponibili 
al regno dei cieli che avanza. 

L’evangelista Luca, invece, contrappone ai poveri i ricchi: «Guai a voi ricchi, 
perché avete ricevuto già la vostra ricompensa» (Lc 6,24). Il discorso di Gesù è 
sempre concreto, mai teorico. Nel terzo vangelo troviamo la famosa esperienza 
di Lazzaro e del ricco57 (cfr Lc 16,19-31), la cui sorte è capovolta una volta che 
il povero Lazzaro è nel seno di Abramo e il ricco continua a comandare e a 
chiedere che Abramo gli mandi Lazzaro a portargli dell’acqua; non potendolo 
fare a motivo dell’abisso che c’è tra loro, chiede almeno che vada ad avvisare 

54 Ivi, p. 186.
55 BIANCHI, Le vie della felicità, 44-45.
56 La docibilità si vive all’interno di sé stessi, accettando e amando sé stessi e mettendo passione nel cercare 

il senso della propria vita. È questo che rende «arrendevole» la persona e la dispone a percorrere la via del 
cambiamento per una maggiore umanizzazione. È la disponibilità a mettersi in discussione, ad accettare la 
verifi ca e lasciarsi correggere, a fare un percorso di accettazione di sé e dei propri limiti. È anche fi darsi di chi 
ci accompagna, lasciandosi guidare e consigliare, perché nessuno può fare a meno degli altri. È importante, 
infi ne, affi darsi alla Parola del Signore e alla sua volontà; è sentirsi sempre in cammino seguendo Gesù! 

57 Luca non dice il suo nome, perché a suo giudizio la ricchezza esagerata cancella l’identità della persona. 
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52 Cfr Es 22,25-27; 23,11; Lv 19,9-10; Dt 15,7-11; Is 61,1. La Bibbia parla degli ‘anawîm, i curvati, cioè gli 
umili, persone umiliate dagli altri. Per i «poveri» nelle Scritture cfr Sal 9,19; 10,2.17; 34,3; 40,18; 68,11; 72,12; 
113,7-8. Nella Bibbia la povertà, la sofferenza e il dolore possono favorire l’apertura a Dio e portare alla ri-
chiesta di aiuto, ma possono pure abbrutire le persone. Ecco allora che le condizioni in cui possiamo trovarci 
interpellano e bisogna darne un «senso» (andare avanti), scegliendo il sentiero dell’intelligenza della fede e 
dell’amore, e non quello della violenza e dell’aggressione. È così che si aprono alla comunione con Dio.

53 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 184.
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ramente materiale, alla mancanza dei mezzi necessari per il sostentamento della 
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Comprendiamo così perché Dio è indotto a rispondere loro, ad agire in loro fa-
vore e a fare loro giustizia: egli vede in loro non autosuffi cienza, non arroganza, 
non quella chiusura di chi pensa di bastare a sé stesso, ma apertura, disponibilità 
verso di lui e verso tutti gli uomini. Ecco perché Gesù stesso, quando ha inau-
gurato il suo ministero nella sinagoga di Nazaret, lo ha fatto leggendo la propria 
missione, a partire dalla profezia di Isaia, come un «portare la buona notizia ai 
poveri» (Lc 4,18; Is 61,1). Venuto a portare il Vangelo, Gesù vede come primi 
destinatari del suo annuncio i poveri e si indirizza innanzitutto a loro55. 

Abbiamo già considerato che la proclamazione (verbo kēryssō) del regno 
che si è fatto più vicino (cfr Mt 4,17) è la chiave di lettura di tutte le beatitudini, 
per cui questi «poveri in spirito» non sono persone che hanno una generica 
dipendenza, piuttosto s’intende la loro docilità e docibilità56 a essere disponibili 
al regno dei cieli che avanza. 

L’evangelista Luca, invece, contrappone ai poveri i ricchi: «Guai a voi ricchi, 
perché avete ricevuto già la vostra ricompensa» (Lc 6,24). Il discorso di Gesù è 
sempre concreto, mai teorico. Nel terzo vangelo troviamo la famosa esperienza 
di Lazzaro e del ricco57 (cfr Lc 16,19-31), la cui sorte è capovolta una volta che 
il povero Lazzaro è nel seno di Abramo e il ricco continua a comandare e a 
chiedere che Abramo gli mandi Lazzaro a portargli dell’acqua; non potendolo 
fare a motivo dell’abisso che c’è tra loro, chiede almeno che vada ad avvisare 

54 Ivi, p. 186.
55 BIANCHI, Le vie della felicità, 44-45.
56 La docibilità si vive all’interno di sé stessi, accettando e amando sé stessi e mettendo passione nel cercare 

il senso della propria vita. È questo che rende «arrendevole» la persona e la dispone a percorrere la via del 
cambiamento per una maggiore umanizzazione. È la disponibilità a mettersi in discussione, ad accettare la 
verifi ca e lasciarsi correggere, a fare un percorso di accettazione di sé e dei propri limiti. È anche fi darsi di chi 
ci accompagna, lasciandosi guidare e consigliare, perché nessuno può fare a meno degli altri. È importante, 
infi ne, affi darsi alla Parola del Signore e alla sua volontà; è sentirsi sempre in cammino seguendo Gesù! 

57 Luca non dice il suo nome, perché a suo giudizio la ricchezza esagerata cancella l’identità della persona. 
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i fratelli. Abramo, però, gli ricorda che essi hanno Mosè e i profeti, dunque le 
Scritture, per cambiare vita.

Gesù molte volte ha messo in guardia dalla ricchezza, perché essa seduce, 
abbaglia e non conduce al senso della vita58. Le persone che confi dano nelle ric-
chezze diventano arroganti, pensando che la vita possa dipendere esclusivamen-
te dai beni materiali. Sempre l’evangelista Luca riporta il termine «mamōnas» 
(Lc 16,13), che è quell’accumulo esagerato, mai sazio, che fa da padrone, riem-
piendo tutto l’orizzonte della vita (cfr anche Mt 6,24-25). Possiamo chiederci: 

Quando, secondo Gesù, uno è ricco e di conseguenza è condannato? Quando 
non si accorge di chi accanto a lui è nel bisogno e non si dispone di aiutarlo, 
proporzionalmente alle proprie forze e ai propri beni: è in quest’ottica che Gesù 
elogia quella povera vedova che getta nel tesoro del tempio due spiccioli, dicen-
do che essa «nella sua indigenza ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché 
vi ha gettato tutto quello che aveva, tutta la sua vita» (Mc 12,453-44)59. 

Il Maestro incarna il povero in spirito: 
La povertà vissuta da Gesù Cristo e da lui annunciata nelle beatitudini non è un 
mancare di tutto (non si troverebbe mai il fondo!) ma è una rinuncia a possedere 
per sé: ciò che si ha va sempre condiviso con gli altri; ciò che si ha è sempre de-
stinato alla comunione con gli altri; ciò che si ha non è un titolo di successo o di 
potere, perché subito lo si condivide senza trattenerlo per sé. Il vero nome della 
povertà vissuta da Gesù Cristo, e dunque della povertà cristiana, è condivisione60. 

Il Concilio Vaticano II ha ripreso questo tema della povertà e nella Lumen 
Gentium afferma con molta chiarezza:

Come Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione attraverso la povertà e le 
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comuni-
care agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo “sussistendo nella natura di 
Dio spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo” (Fil 2,6-7) e per noi “da 
ricco che egli era si fece povero” (2Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque 
per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita 
per cercare la gloria della terra, bensì per far conoscere, anche col suo esempio, 
l’umiltà e l’abnegazione. Cristo è stato inviato dal Padre “a dare la buona novella 
ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito” (Lc 4,18), “a cercare e 
salvare ciò che era perduto” (Lc 19,10): così pure la Chiesa circonda di affet-
tuosa cura quanti sono affl itti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri 
e nei sofferenti l’immagine del suo fondatore povero e sofferente, si premura di 
sollevarne l’indigenza, e in loro intende di servire a Cristo (n. 8).

58 Cfr Mc 10,23 e paralleli; Mt 25,41-43.
59 BIANCHI, Le vie della felicità, 48-49.
60 Ivi, 54-55. 
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Papa Francesco ci ricorda sempre che la Chiesa deve essere povera, di poveri 
e per i poveri, cioè che sappia fare discernimento di ciò che è veramente essen-
ziale, fatta di poveri in spirito, che riconoscono di dipendere dal Padre, per 
essere sempre a favore dei più deboli e abbandonati: è la Chiesa che vive lo stile 
di Gesù Cristo, l’Umanissimo Dio.  

L’espressione «di essi è il Regno dei cieli/perché a loro appartiene il Regno 
dei cieli» (Mt 5,3) è un’affermazione paradossale: i poveri in spirito, che sono 
caratterizzati proprio dalla mancanza di beni e che sono consapevoli di ciò, 
hanno su di loro la sovranità regale di Dio, cioè Dio è in relazione con loro e 
regna su di loro. Possiamo dire che Dio è dalla loro parte. 

Il fatto che l’espressione regno di Dio sia stata spesso intesa nella chiesa in un 
senso puramente ultraterreno ebbe naturalmente un buon motivo: l’evangelista 
Matteo parla sempre – fatte pochissime eccezioni – di «regno dei cieli», al posto 
di «regno di Dio». Ciò indusse a identifi care erroneamente il regno di Dio con 
il cielo, quindi con una realtà puramente trascendente. Ma il regno dei cieli in 
Matteo non è affatto quel che la Bibbia chiama «cielo». «I cieli» possono essere, 
nel giudaismo di quel tempo, un termine riverente per dire «Dio». Non si vol-
eva avere in continuazione in bocca il termine «Dio». Il «regno dei cieli» non è 
perciò altro che il «regno di Dio», e il regno di Dio appartiene in primo luogo e 
anzitutto alla terra61.

L’espressione usata da Matteo, il regno dei cieli, indica che Dio regna: egli 
esercita la sua signoria/regalità sulla storia e sugli uomini, avvicinandosi a loro 
e ponendosi in relazione, esattamente come descrive l’immagine del re-pastore, 
che si prende cura del suo popolo e vive in rapporto ad esso. 

La categoria di «regno» indica il legame intrinseco tra Dio e il suo popolo: Dio 
come re regna sul suo popolo, cioè la sua azione viene dispiegata in favore del suo 
popolo. L’immagine più attinente però a tale categoria biblica, contrapposta a 
quella profana, è il modello del re-pastore: Dio come re, è il pastore del suo popo-
lo, con tutta la sua premura indirizza il suo popolo/la sua potenza per prendersi 
cura di esso, lo protegge e gli dona continuamente la vita (SalLXX 22; Ez 34)62.

Questa realtà si ripete al presente anche all’ottava beatitudine, formando 
così un’inclusione, nella quale le altre sei beatitudini sembrano esplicitare e 
concretizzare gli effetti di questo dono: il regno già ora è dei poveri in spirito e 
dei perseguitati a causa della giustizia (sono eredi). Non si deve mai coniugare il 
verbo «dovere» con le beatitudini, piuttosto il verbo «potere»: i poveri possono 
riconoscere la propria povertà senza alcun timore, perché Dio è dalla loro parte 
e, così facendo, si pongono in relazione di fede con il Padre.  

61 G. LOHFINK, Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, Queriniana, Brescia 2014, 36.
62 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 188. 
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Dio spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo” (Fil 2,6-7) e per noi “da 
ricco che egli era si fece povero” (2Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque 
per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita 
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ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito” (Lc 4,18), “a cercare e 
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58 Cfr Mc 10,23 e paralleli; Mt 25,41-43.
59 BIANCHI, Le vie della felicità, 48-49.
60 Ivi, 54-55. 
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61 G. LOHFINK, Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, Queriniana, Brescia 2014, 36.
62 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 188. 
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Gesù non promette ai miseri e ai poveri una vita migliore dopo la morte, cosa 
che nella cornice complessiva dell’escatologia giudaica del suo tempo sarebbe 
stata senz’altro possibile. Egli indirizza piuttosto il loro sguardo alla svolta es-
catologica, che adesso viene, che riguarderà tutti e che cambierà tutto. Promette 
proprio ai poveri e agli affl itti la partecipazione al regno di Dio. Egli è perciò del 
tutto sicuro: questa svolta si verifi ca adesso. Essa radunerà di nuovo Israele, ren-
derà possibile una nuova società, nella quale i poveri avranno parte alla ricchezza 
del paese e gli affl itti avranno parte alla gioia del popolo di Dio63.

4.2. Beati/avanti gli afflitti
La seconda beatitudine (cfr Is 61,1-3: dopo i poveri si parla di affl itti) indica 

le persone che continuano ad affl iggersi (c’è un participio presente64) o sono 
colpite da situazioni di lutto. È Luca che parla piuttosto di piangere (klàiein), 
mentre Matteo usa il verbo affl iggersi, addolorarsi (penthèin). 

«Gli affl itti» (penthountes), vale a dire: coloro che sono in lutto (ebr. avelim)65. 
Di nuovo, la beatitudine matteana ha un’estensione maggiore di quella lucana 
(«i piangenti»)66. Vedi il testo programmatico di Is 61,1-3 (dove «evangelizzare 
i poveri» è parallelo a «consolare gli affl itti»), che probabilmente ha ispirato la 
versione di Matteo. Ma ancora più istruttivo è il raffronto con 9,15, dove Matteo 
ha introdotto lo stesso verbo nella risposta di Gesù alla domanda sul digiuno, 
interpretato come segno di lutto. Nella comunità matteana, gli «affl itti» sono 
coloro che digiunano poiché è stato loro tolto lo sposo; che fanno penitenza 
nell’attesa del ritorno del Messia67. 

L’affl izione, che è interna, si manifesta attraverso il pianto. Nel testo di Is 
61,2 l’autore sacro parla in prima persona: egli ha avuto la missione di «con-
solare tutti gli affl itti». Il contesto di Is 61 è interessante: «per dare agli affl itti 
di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantel-
lo di preghiera invece di uno spirito fi accato» (Is 61,3). La consolazione, dun-

63 LOHFINK, Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, 41.
64 L’uso del presente participio in greco indica un’azione continuata nel tempo, per dire che «gli affl itti» 

sono quelli che rimangono in una condizione di affl izione/sofferenza. La seconda beatitudine continua a 
essere paradossale. 

65 «Nel TM, per indicare gli affl itti viene utilizzato il vocabolo ’ab lîm (“coloro che sono in lutto”), la cui 
radice ’bl si avvicina, foneticamente, al termine hebel, che signifi ca il vapore, il soffi o, l’inconsistenza, la va-
cuità. In tutto l’AT solo in due passi (cfr Is 61,2; Sir 48,24) vengono associati i motivi dell’affl izione e della 
consolazione: così anche nel NT soltanto in Mt 5,4 si ha questa connessione. La singolare relazione “consola-
re-affl itti” esprime la corrispondenza tra l’azione di Gesù e quella del profeta: entrambi proclamano l’opera 
salvifi ca di Dio» (DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 192).

66 La CEI 2008 traduce con «quelli che sono nel pianto», ma il testo greco indica l’interiorità: «coloro che 
sono affl itti».

67 MELLO, Evangelo secondo Matteo, 106-107. 
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que, è l’antonimo dell’affl izione: è Dio che cambia totalmente la condizione di 
Gerusalemme, mutando la miseria del popolo in olio di gioia. Gli affl itti, inoltre, 
nel testo della LXX sono così indicati: «saranno chiamati generazioni di giusti-
zia (κληθ�σονται γενεα� δικαιοσ�νης; il TM dice querce di giustizia). Abbiamo, 
quindi, corrispondenza tra i poveri (Is 61,1 e Mt 5,3) e gli affl itti (Is 61,2-3 e Mt 
5,4). A questa dimensione profetica si rifà il testo matteano: sia il Trito-Isaia che 
Gesù annunciano l’opera salvifi ca del Signore. 

Nel NT sono tre le cause di affl izione: la morte, la distruzione e il peccato 
(cfr ad es. Gc 4,8-10)68. Babilonia (Ap 18,7), che incarna il vivere nel lusso e 
nella gloria, dichiara: «Seggo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò». 
Essa rappresenta proprio l’opposto atteggiamento spiegato dalla seconda bea-
titudine. Nell’AT troviamo pure l’affl izione come partecipazione alle disgrazie 
altrui: 

Io invece quando erano malati,/ vestivo di sacco, mi affl iggevo in digiuni,/ ripe-
tevo nel profondo la preghiera;/ accorrevo come per un amico e un fratello,/ mi 
agitavo triste e desolato/ come chi nel lutto piange sua madre (Sal 35,13-14)69. 

Qui viene manifestata la categoria del lutto come un’espressione di una viva 
e intensa partecipazione. L’esperienza dell’impotenza umana di fronte alla ne-
cessità e il desiderio di aiutare il prossimo sofferente conduce alla preghiera, in-
tensifi cata con la penitenza (espressa dal termine «sacco») e con il digiuno (cfr 
Mt 6,16-17). È specialmente l’affl izione in occasione della morte e del peccato 
che fa vedere un tratto essenziale del lutto, che non solo si riferisce a sé stessi ma 
è causato anche da un danno, che va a colpire un rapporto personale: si soffre 
per l’altro! La comunione con l’altro può, anzi, essere interrotta dalla morte. 
Occorre dare uno sguardo alle due ricorrenze del verbo «essere afflitti» 
in Matteo70. Oltre il testo della beatitudine è interessante il contesto di Mt 
9,15, in cui si afferma: 

E Gesù disse loro [ai discepoli di Giovanni e ai farisei]: «Gli invitati a nozze71 
possono essere affl itti fi nché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno». 

68 «Purifi cate le vostre mani, o peccatori, e santifi cate i vostri cuori, o irresoluti. Gemete sulla vostra miseria, 
fate lutto e piangete; il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore 
ed Egli vi esalterà».

69 BIANCHI (a cura di), Salterio di Bose, 85.
70 Nel NT Il verbo pentheō, escludendo il Vangelo di Matteo, ricorre 8 volte: Mc 16,10; Lc 6,25; 1Cor 5,2; 

2Cor 12,21; Gc 4,9; Ap 18,11.15.19. In Matteo abbiamo solo 5,4; 9,15.
71 Letteralmente il termine signifi ca i fi gli della stanza nuziale, qui per indicare in modo semitico le persone 

più intime allo sposo.
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Gesù non promette ai miseri e ai poveri una vita migliore dopo la morte, cosa 
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del paese e gli affl itti avranno parte alla gioia del popolo di Dio63.
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le persone che continuano ad affl iggersi (c’è un participio presente64) o sono 
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63 LOHFINK, Gesù di Nazaret. Cosa volle - Chi fu, 41.
64 L’uso del presente participio in greco indica un’azione continuata nel tempo, per dire che «gli affl itti» 

sono quelli che rimangono in una condizione di affl izione/sofferenza. La seconda beatitudine continua a 
essere paradossale. 

65 «Nel TM, per indicare gli affl itti viene utilizzato il vocabolo ’ab lîm (“coloro che sono in lutto”), la cui 
radice ’bl si avvicina, foneticamente, al termine hebel, che signifi ca il vapore, il soffi o, l’inconsistenza, la va-
cuità. In tutto l’AT solo in due passi (cfr Is 61,2; Sir 48,24) vengono associati i motivi dell’affl izione e della 
consolazione: così anche nel NT soltanto in Mt 5,4 si ha questa connessione. La singolare relazione “consola-
re-affl itti” esprime la corrispondenza tra l’azione di Gesù e quella del profeta: entrambi proclamano l’opera 
salvifi ca di Dio» (DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 192).

66 La CEI 2008 traduce con «quelli che sono nel pianto», ma il testo greco indica l’interiorità: «coloro che 
sono affl itti».

67 MELLO, Evangelo secondo Matteo, 106-107. 
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que, è l’antonimo dell’affl izione: è Dio che cambia totalmente la condizione di 
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Occorre dare uno sguardo alle due ricorrenze del verbo «essere afflitti» 
in Matteo70. Oltre il testo della beatitudine è interessante il contesto di Mt 
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E Gesù disse loro [ai discepoli di Giovanni e ai farisei]: «Gli invitati a nozze71 
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Il tempo in cui Gesù è con i discepoli, è qualifi cato come un tempo di gioia, 
mentre la sua passione porterà giorni di affl izione, perché lo sposo Gesù sarà 
loro tolto ed entreranno in una non comprensione, dalla quale usciranno solo 
con la Pasqua72. 

Chi sono dunque gli affl itti e cosa vuol dire esserlo? Quelli che vivono una 
relazione d’intima comunione con Dio e con i fratelli e si fanno raggiungere a 
motivo dell’amicizia: la condivisione è fi glia dell’amore. Proprio costoro saran-
no consolati73. È Dio che trasformerà questa situazione (cfr Sap 9,10) di miseria 
e di lutto: 

Dio ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in ogni genere di affl izioni con la consolazione con cui noi 
stessi siamo consolati da Dio (2Cor 1,4). 

Gli affl itti, dunque, trovano il senso della vita nella sofferenza, nel dolore 
dei peccati, anche nella morte, perché attraversano l’esistenza e la vivono senza 
tirarsi fuori da questa storia e dai suoi travagli: portano nel cuore la speranza, 
che è Cristo, consolatore insieme allo Spirito Santo.

4.3. Beati/avanti i miti/i dolci
Il termine práus signifi ca mite, benigno, dolce, placido. Il suo antonimo è 

iracondo, violento, duro. Descrive un certo modo di comportarsi verso il pros-
simo. Presuppone un atteggiamento interno e descrive piuttosto un atteggia-
mento attivo nella vita. Nel Sal 37,11 troviamo la stessa espressione: «I miti (la 
CEI porta poveri)74 invece avranno in eredità la terra». Questo salmo offre un 
riepilogo del confl itto con l’empietà, nel quale poi si rivela l’opera di Dio e si 
riallaccia al Sal 1, che abbiamo già esaminato. Siamo davanti a una meditazione 
sapienziale che apre la via, dunque il senso, di come orientarsi nella vita, evi-
tando di farsi bloccare dall’empietà e dagli empi (cfr Sal 1,1). È questa la terra 
che promette poi la parte terminale della terza beatitudine. L’itinerario del Sal 
37 si rivolge al discepolo, a colui che deve apprendere la via della sapienza ed 
essere aiutato, perché la vita spesso riserva l’esperienza della violenza, della 
arroganza, criteri della logica mondana. È per questo motivo che il salmo inizia 
con l’espressione negativa: Non adirarti… non invidiare i malfattori (Sal 37,1), 

72 Nel testo di Mc 16,10 l’evangelista afferma: «[Maria Maddalena] andò ad annunciarlo a quelli che erano 
stati con lui, che erano in lutto (pentheō) e piangevano (klaiō)». 

73 A partire da questo verbo al passivo, ne contiamo ben quattro nelle beatitudini, a indicare un passivo 
teologico: è Dio il soggetto logico di queste azioni (cfr Mt 5,4.6.7.9).  

74 «La distinzione tra “miti” e “poveri” sussiste soltanto in greco (praeis e ptōchoi), mentre in ebraico le 
due nozioni tendono, anche linguisticamente, a sovrapporsi: ‘anīyyîm-‘anāwîm» (DE CARLO, Vangelo secondo 
Matteo, 207). 
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cioè non reagire allo stesso modo, perché faresti del male. Lo ribadisce ancora 
più avanti: 

non esasperarti per chi ha successo,/ per l’uomo che trama insidie./ Frena l’ira e 
reprimi lo sdegno,/ non irritarti: non ne verrebbe che male (vv. 7b-8; il TM del v. 
8b afferma: certo faresti del male).

Si tratta di rieducarsi nell’animo, senza cedere all’invidia e nemmeno al-
l’emulazione nel male: è un combattimento interiore contro i nostri sentimenti 
e logiche di reazione. Nei vv. 3 e 5 troviamo il verbo «confi dare»: la presenza 
del Signore assicura che egli agirà e che donerà sicurezza. Per questo motivo il 
v. 4 indica di «cercare la gioia nel Signore» (il TM e la LXX affermano rispetti-
vamente: Sia Adonaj la tua delizia/deliziati nel Signore)75. Si tratta di fare il bene, 
lasciando che l’iniziativa del Signore rimuova gli affanni, i disagi e i turbamenti 
che sorgono nel cuore. Al v. 3 l’imperativo di «abitare/dimorare la terra», sot-
tolinea il saper relazionarsi con le realtà create e storiche per imparare a vivere 
e «pascere la fedeltà», dice il testo masoretico, ripreso dalla LXX: «ti pascerai 
nella sua ricchezza»; ogni realtà sarà vissuta e la vita sarà impegnata nelle cose 
pratiche e le realtà che vengono incontro lungo il cammino. Poi al v. 5 il salmi-
sta afferma: «Orienta il tuo cammino verso il Signore (il TM dice «Affi da ad 
Adonaj la tua via»; la LXX «Rivela al Signore la tua via»)», usando un verbo 
(gll) che in realtà indica l’arrotolare, un movimento incalzante e avviluppante 
intorno al Signore. È come salire su una scala a chiocciola: l’asse verticale è co-
stante e il movimento sale avviluppandosi e crescendo in altezza rispetto all’asse 
centrale, che rappresenta il Signore. Questo dinamismo insegna a vivere ogni 
cosa rispetto alla presenza di colui in cui si confi da e che si rende presente lungo 
il discepolato. 

[Il v. 6] ci dice l’esito dell’intervento. Il Signore «porterà avanti il tuo diritto», 
o «promuoverà» la «tua legittima istanza», con la stessa sicurezza e puntualità 
con cui «spunta il sole» e ascende allo zenit; lo farà risplendere e brillare come 
un’aurora e un meriggio, in modo che tutti lo riconoscono. Si tratta di un diritto 
negato e conculcato76. 

Al v. 7 il testo dice di «stare in silenzio» (Alonso Schökel traduce «riposa») 
alla presenza del Signore e di non irritarsi/esasperarsi per chi ha successo, ri-
correndo agli intrighi (o tramando insidie; il TM dice: «per l’uomo che mette in 

75 I testi della LXX, del TM e della Vulgata sono presi da PICCOLA FAMIGLIA DELL’ANNUNZIATA (a cura di), I 
canti di lode dei padri. Esapla dei Salmi, Dehoniane ed Edizioni San Lorenzo di Reggio Emilia, Bologna 2009. 
Il testo riporta nella prima colonna la traduzione in italiano della LXX che è nella seconda colonna; nella 
terza colonna il testo della Vulgata; nella quarta il testo CEI 2008; nella quinta il TM e nella sesta la traduzione 
italiana del testo ebraico. 

76 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 639.
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76 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 639.
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atto disegni malvagi»). È opportuno non irritarsi, deporre/reprimere lo sdegno, 
altrimenti si potrebbe compiere il male (cfr v. 8). 

Il ritratto degli empi rivela un paio di caratteristiche concrete: il successo del-
le loro imprese e macchinazioni, l’intrigo come sistema abituale di procedere. 
Successo che prescinde dall’etica o proprio perché ne prescinde […]. Ebbene, il 
successo raggiunto eliminando ogni raccordo o regola etica innesca logicamente 
una reazione d’ira o di indignazione. Molto più forte e sentita nelle vittime. Il 
maestro […] previene le vittime contro una collera che conduca a «operare il 
male», ingiustamente; in altre parole, a vendicarsi dei loro oppressori con le stes-
se armi. Questo sarebbe essere uguali a loro, passare al loro partito, perdendo in 
questo modo il diritto di ausilio dal Signore77.

Il Sal 37,9 offre la motivazione ed è il centro programmatico dell’itinerario 
proposto:

perché i perversi/malvagi saranno esclusi/ma quanti sperano nel Signore posse-
deranno la terra.

Qui l’orante maestro oppone i malvagi/perversi non ai giusti, ma a quelli che 
sperano nel Signore. I primi sono presenze fatiscenti, che vanno in frantumi e 
non hanno consistenza (di nuovo un richiamo al Sal 1). Quelli che sperano, 
invece, possederanno la terra, cioè impareranno a vivere in libertà e autenticità, 
avendo compreso e vivendo il senso della vita. «Possedere la terra» non vuol 
dire affatto occuparla o avere una mentalità da dominatori, anzi, è l’appello a 
porsi in atteggiamento di responsabilità verso ogni realtà creata e storica. Ecco, 
perché il salmo 37 non si ferma, ma da questo programma prosegue al v. 10: 

Aspetta un momento: l’empio non c’è più,/ controllane il posto: non c’è più.

Certo l’empio occupa dei posti nella società, forse ha usurpato quella posi-
zione al povero, però un giorno, passando di là ci accorgeremo che non c’è più! 
Pensava di ergersi, di stare stabile nel suo stato, ma è scomparso. È così che si 
giunge al v. 11, che riporta proprio la nostra terza beatitudine:

I miti invece erediteranno/possederanno la terra/e gusteranno una pace sconfi -
nata (una grande pace).
Questo è il piano educativo-sapienziale proposto dall’orante.
Siamo iscritti a questa scuola per acquisire anche noi questa modalità interiore 
di accostamento alla terra che ci consente di abitare in essa, in quanto è la terra 
che viene recepita come un valore da accogliere e custodire nell’intimo. È la 
mitezza che corrisponde a quella speranza di cui già ci parlava il v. 9 e a quella 
disposizione interiore che è abilitata ad accogliere. E il riferimento decisivo sta 
sempre nella presenza del Signore. È il dono ricevuto da lui, ed è una comples-

77 Ivi, 639-640.
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sità di doni nel tempo e nello spazio. Ed è una chiamata continua ad assumere 
una responsabilità a cui gli uomini della speranza o gli uomini della mitezza non 
possono in alcun modo rinunciare. Ma è una responsabilità che non segue le mo-
dalità operative dell’empietà. Segue quelle modalità operative che sono proprie 
dell’accoglienza78.

Il mite, dunque, non si lascia trascinare dalle sue emozioni d’avversione, né 
quando è confrontato con i malfattori e il loro successo, né quando evita l’ira 
e l’invidia. L’atteggiamento dei miti è defi nito da otto imperativi positivi molto 
importanti: confi da nel Signore, fa’ il bene, abita la terra, cerca la gioia nel Signore, 
affi da al Signore la tua via, confi da in Lui, sta’ in silenzio davanti al Signore, spera 
in Lui! Questi imperativi sono più numerosi dei 6 divieti (non irritarti: usato 
tre volte; non invidiare, desisti dall’ira, deponi lo sdegno), anzi sono il loro reale 
fondamento. Solo una forte e globale direzione verso Dio rende possibile la mi-
tezza. L’uomo che non sia diretto verso Dio, da solo, di fronte ai malfattori e alle 
ingiustizie, non può evitare l’ira e l’invidia. La mitezza è uno degli aspetti del 
frutto dello Spirito (Gal 5,22; cfr pure Gal 6,1). Il mite è conscio della propria 
debolezza, non si sente e non si presenta come migliore e superiore rispetto agli 
altri e corregge colui che ha mancato da pari a pari, da fratello a fratello (cfr Gc 
3,13; Mt 12,29). Nel Sal 37

I miti sono descritti come chi non agisce come gli empi e non si scontra con loro 
(linea orizzontale), ma anche sono coloro che sperano nel Signore (linea vertica-
le). Solo un deciso e forte orientamento verso Dio rende possibile la mitezza: gli 
imperativi fondano i divieti. L’uomo senza Dio, posto di fronte agli empi e alle 
ingiustizie, diffi cilmente riuscirebbe a evitare l’ira e l’invidia. I giusti (dikaioi) 
ricevono una denominazione comprensiva: degli atteggiamenti verso Dio, posti 
dagli imperativi, e delle azioni da evitare, condensate nei divieti. […] La mitezza 
nasce da una dinamica di attrazione verso Dio, senza il quale è umanamente e 
psicologicamente diffi cile non soccombere di fronte alla minaccia del male e 
delle ingiustizie subite, evitando un negativo feedback79.

La mitezza comprende e determina le relazioni essenziali, cioè quelle con sé, 
con Dio e con il prossimo: dominio delle proprie emozioni, libertà e apertura 
riguardo alla volontà di Dio e amore rispettoso del prossimo. In Mt 11,25-30 
troviamo la famosa preghiera di Gesù, che si defi nisce mite e umile di cuore. È 
la cosiddetta «perla matteana»: qui il Maestro è il mite per eccellenza.

Gesù non si rivolge primariamente a degli ignoranti per renderli sapienti at-
traverso lo studio; egli pensa piuttosto a delle persone stanche dei pesi inutili 

78 P. STANCARI, Sal 37 e Marco 10,46-52, lectio divina presso la Casa del Gelso, in http://www.incontripio-
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atto disegni malvagi»). È opportuno non irritarsi, deporre/reprimere lo sdegno, 
altrimenti si potrebbe compiere il male (cfr v. 8). 
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Pensava di ergersi, di stare stabile nel suo stato, ma è scomparso. È così che si 
giunge al v. 11, che riporta proprio la nostra terza beatitudine:
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Questo è il piano educativo-sapienziale proposto dall’orante.
Siamo iscritti a questa scuola per acquisire anche noi questa modalità interiore 
di accostamento alla terra che ci consente di abitare in essa, in quanto è la terra 
che viene recepita come un valore da accogliere e custodire nell’intimo. È la 
mitezza che corrisponde a quella speranza di cui già ci parlava il v. 9 e a quella 
disposizione interiore che è abilitata ad accogliere. E il riferimento decisivo sta 
sempre nella presenza del Signore. È il dono ricevuto da lui, ed è una comples-
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sità di doni nel tempo e nello spazio. Ed è una chiamata continua ad assumere 
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possono in alcun modo rinunciare. Ma è una responsabilità che non segue le mo-
dalità operative dell’empietà. Segue quelle modalità operative che sono proprie 
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affi da al Signore la tua via, confi da in Lui, sta’ in silenzio davanti al Signore, spera 
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tre volte; non invidiare, desisti dall’ira, deponi lo sdegno), anzi sono il loro reale 
fondamento. Solo una forte e globale direzione verso Dio rende possibile la mi-
tezza. L’uomo che non sia diretto verso Dio, da solo, di fronte ai malfattori e alle 
ingiustizie, non può evitare l’ira e l’invidia. La mitezza è uno degli aspetti del 
frutto dello Spirito (Gal 5,22; cfr pure Gal 6,1). Il mite è conscio della propria 
debolezza, non si sente e non si presenta come migliore e superiore rispetto agli 
altri e corregge colui che ha mancato da pari a pari, da fratello a fratello (cfr Gc 
3,13; Mt 12,29). Nel Sal 37

I miti sono descritti come chi non agisce come gli empi e non si scontra con loro 
(linea orizzontale), ma anche sono coloro che sperano nel Signore (linea vertica-
le). Solo un deciso e forte orientamento verso Dio rende possibile la mitezza: gli 
imperativi fondano i divieti. L’uomo senza Dio, posto di fronte agli empi e alle 
ingiustizie, diffi cilmente riuscirebbe a evitare l’ira e l’invidia. I giusti (dikaioi) 
ricevono una denominazione comprensiva: degli atteggiamenti verso Dio, posti 
dagli imperativi, e delle azioni da evitare, condensate nei divieti. […] La mitezza 
nasce da una dinamica di attrazione verso Dio, senza il quale è umanamente e 
psicologicamente diffi cile non soccombere di fronte alla minaccia del male e 
delle ingiustizie subite, evitando un negativo feedback79.

La mitezza comprende e determina le relazioni essenziali, cioè quelle con sé, 
con Dio e con il prossimo: dominio delle proprie emozioni, libertà e apertura 
riguardo alla volontà di Dio e amore rispettoso del prossimo. In Mt 11,25-30 
troviamo la famosa preghiera di Gesù, che si defi nisce mite e umile di cuore. È 
la cosiddetta «perla matteana»: qui il Maestro è il mite per eccellenza.

Gesù non si rivolge primariamente a degli ignoranti per renderli sapienti at-
traverso lo studio; egli pensa piuttosto a delle persone stanche dei pesi inutili 
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imposti loro dai sapienti (cfr 23,4), per dare loro riposo. «Riposo» (anapausis: in 
Matteo, qui e in 12,43) è un termine che ricorre anche nella versione greca del 
Siracide80 ed è una realtà che si ottiene attraverso l’acquisizione della sapienza. 
Vi è certo un «giogo» della sapienza, vi è un suo «carico», che però non sono 
faticosi, sono riposanti. I rabbini parlano spesso del «giogo del regno dei cieli» 
(ol malkhut shamajim) per indicare l’obbedienza alla Torà. Ma Gesù parla del 
«mio giogo, del mio carico» (v. 30), identifi cando sé stesso con la Sapienza, o la 
Torà, personifi cata. «Prendere su di sé il suo giogo» vuol dire «imparare da lui», 
diventare suo discepolo81: non si tratta soltanto di studiare la Torà, ma di porsi 
alla sequela di Gesù, «mite e umile di cuore» come lo sono i piccoli, gli infanti. 
«Mite» in greco è praus, lo stesso termine che ricorre nelle beatitudini (5,5) e 
nell’ingresso messianico in Gerusalemme (21,5): è proprio su questa «mitezza» 
che si fonda la connaturalità della rivelazione di Gesù ai poveri, agli affl itti, ai 
perseguitati82. 

Essi avranno in eredità la terra. Dalla Bibbia83 si ricava che questa espressio-
ne non indica il «conquistare il paese di Canaan», ma vuol dire, invece, entrare 
nel possesso della parte essenziale della proprietà, cioè del suolo, non la terra 
in sé e come tale, ma come fondamento saldo e necessario della vita, a motivo 
dei suoi frutti e dello spazio che offre, come ha insegnato il Sal 37. Questa terra, 
base della vita, non è comprata né conquistata, ma avuta da Dio in dono come 
eredità. I miti, dunque, sono liberi da ogni paura, perché hanno coscienza che 
il fondamento della vita non è fondato su sé stessi, ma su Dio-Padre, fonte di 
ogni dono.

4.4. Beati/avanti quelli che hanno fame e sete della giustizia 
Dal confronto tra Matteo e Luca si nota che il primo descrive la beatitudine a 

partire dalla «giustizia», che in Mt 5-7 è citata ben 5x (Mt 5,6.10.20; 6,1.33), men-
tre l’evangelista Luca si muove piuttosto sul piano materiale. In Matteo, inoltre, 
la quarta e l’ottava beatitudine contengono il termine giustizia e sono l’ultima di 
due quadri paralleli, il che vuol dire che i due quadri paralleli si compiono nella 
giustizia (dikaiosynē: 5,6.10), così come la prima e l’ultima beatitudine hanno 
l’espressione al presente: perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3b.10b). 

80 Cfr Sir 51,23-26 TM: «Volgetevi a me, o stolti,/ pernottate nella mia scuola (bet midrash)./ Fino a quando 
resterete privi di ciò,/ mentre la vostra anima ne è tanto assetata?/ Ho aperto la bocca e ho parlato di essa:/ 
Acquistatevi la sapienza senza denaro./ Sottoponete il vostro collo al suo giogo/ e la vostra anima porti il suo 
carico./ Essa è vicina a quanti la cercano:/ chi vi si applica la trova».

81 Cfr Mt 28,19: «Fate in modo che imparino da me».
82 MELLO, Evangelo secondo Matteo, 210-211.
83 Cfr ad es. Dt 1,8; 8,1; Sal 37,9.11.22.29.34.
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I due verbi84, avere fame e avere sete, spesso insieme, quando sono collegati, 
designano un bisogno naturale e un desiderio elementare molto forte, che af-
ferra l’uomo. In Mt 5,6 vengono proclamati beati coloro che sono internamente 
e radicalmente presi dal bisogno e dal desiderio della giustizia. Il termine giu-
stizia (dikaiosynē), dicevamo, compare in totale 7x in Mt, di cui 5x nel DdM; 
ma di quale giustizia si tratta? È quella di Dio o quella dell’uomo? Nell’ultima 
beatitudine la giustizia è il motivo della persecuzione. Essa deve essere, perciò, 
qualcosa di visibile nei perseguitati, in quanto ha attirato l’attenzione dei perse-
cutori. Ora questa giustizia non può essere quella di Dio, cioè quella della sua 
azione salvifi ca, ma deve trattarsi della giustizia che si riferisce alle azioni giuste 
dei perseguitati, azioni conformi alla volontà di Dio. Nel DdM (in Mt 5-7) le 5 
citazioni di giustizia sono disposte in forma concentrica (abcb’a’): 

a. 5,6 (la IV beatitudine: forte impegno per la giustizia); 
b. 5,10 (l’ottava beatitudine: pratica assoluta della giustizia); 

c. 5,20 (il principio cardine); 
b’. 6,1 (pratica assoluta della giustizia); 

a’. 6,33 (forte impegno per la giustizia). 

Al centro c’è l’affermazione perentoria di Gesù: «Se la vostra giustizia non 
supererà (abbonderà più di) quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli» (Mt 5,20). Il termine giustizia 

comprende tutto ciò che Gesù insegna nel discorso del monte sul giusto compor-
tamento verso Dio e verso gli esseri umani: Gesù richiede un giusto ed amorevole 
comportamento verso gli altri ed esclude che, nel rapporto con le cose materiali, 
ci si vincoli con esse in modo assoluto ed esclusivo. Da questo punto di vista la 
quarta beatitudine mostra un’insistenza, già nella parte iniziale del «discorso sul 
monte», sull’esigenza di un risoluto impegno al fi ne d’attualizzare la giustizia, la 
quale deve diventare impellente, come lo è, adottando il linguaggio che s’ispira ai 
bisogni basilari per la sopravvivenza, l’urgenza della fame e della sete85. 

Quelli che hanno fame e sete della giustizia – afferma Matteo – saranno sazia-
ti (verbo chortazō al futuro passivo-teologico): la sazietà garantisce il prosegui-
mento della vita (cfr Tb 12,9). Dio, in quanto è colui che sazia, è garante della 
vita. Matteo usa questo verbo anche nel contesto della moltiplicazione dei pani 
(Mt 14,20; 15,33.37) e nella nostra beatitudine ha un valore simbolico, perché 

84 I verbi peinaō e dipsaō, mangiare e bere, spesso compaiono insieme. In Matteo peinaō compare 9x (Mt 4,2; 
5,6; 12,1.3; 21,18; 25,35.37.42.44) e in Luca 5x, mentre dipsaō ricorre 5x in Matteo (Mt 5,6; 25,35.37.42.44) 
e mai in Luca. 

85 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 209.
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imposti loro dai sapienti (cfr 23,4), per dare loro riposo. «Riposo» (anapausis: in 
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«Mite» in greco è praus, lo stesso termine che ricorre nelle beatitudini (5,5) e 
nell’ingresso messianico in Gerusalemme (21,5): è proprio su questa «mitezza» 
che si fonda la connaturalità della rivelazione di Gesù ai poveri, agli affl itti, ai 
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I due verbi84, avere fame e avere sete, spesso insieme, quando sono collegati, 
designano un bisogno naturale e un desiderio elementare molto forte, che af-
ferra l’uomo. In Mt 5,6 vengono proclamati beati coloro che sono internamente 
e radicalmente presi dal bisogno e dal desiderio della giustizia. Il termine giu-
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c. 5,20 (il principio cardine); 
b’. 6,1 (pratica assoluta della giustizia); 

a’. 6,33 (forte impegno per la giustizia). 

Al centro c’è l’affermazione perentoria di Gesù: «Se la vostra giustizia non 
supererà (abbonderà più di) quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
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comprende tutto ciò che Gesù insegna nel discorso del monte sul giusto compor-
tamento verso Dio e verso gli esseri umani: Gesù richiede un giusto ed amorevole 
comportamento verso gli altri ed esclude che, nel rapporto con le cose materiali, 
ci si vincoli con esse in modo assoluto ed esclusivo. Da questo punto di vista la 
quarta beatitudine mostra un’insistenza, già nella parte iniziale del «discorso sul 
monte», sull’esigenza di un risoluto impegno al fi ne d’attualizzare la giustizia, la 
quale deve diventare impellente, come lo è, adottando il linguaggio che s’ispira ai 
bisogni basilari per la sopravvivenza, l’urgenza della fame e della sete85. 

Quelli che hanno fame e sete della giustizia – afferma Matteo – saranno sazia-
ti (verbo chortazō al futuro passivo-teologico): la sazietà garantisce il prosegui-
mento della vita (cfr Tb 12,9). Dio, in quanto è colui che sazia, è garante della 
vita. Matteo usa questo verbo anche nel contesto della moltiplicazione dei pani 
(Mt 14,20; 15,33.37) e nella nostra beatitudine ha un valore simbolico, perché 

84 I verbi peinaō e dipsaō, mangiare e bere, spesso compaiono insieme. In Matteo peinaō compare 9x (Mt 4,2; 
5,6; 12,1.3; 21,18; 25,35.37.42.44) e in Luca 5x, mentre dipsaō ricorre 5x in Matteo (Mt 5,6; 25,35.37.42.44) 
e mai in Luca. 

85 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 209.
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orienta tutta una vita vissuta nel solco del vangelo e che porta a pienezza. Il Sal 
16,15 usa lo stesso verbo chortazō:

TM   [Ma] io, per la [mia] giustizia contemplerò il tuo volto,
  mi sazierò, al risveglio, della tua immagine.
LXX  Ma io nella giustizia apparirò al tuo volto,
  sarò saziato all’apparire della tua gloria.
Vulgata  Ego autem in iustitia apparébo conspéctui tuo,
  satiábor cum apparúerit glória tua.
Schökel  Ed io, per la mia innocenza, contemplerò il tuo volto,
  al risveglio mi sazierò del tuo sembiante86 [somigliante, simile].
Bianchi  E io per la tua giustifi cazione contemplerò il tuo volto
  al risveglio mi sazierò della tua immagine87.
Lorenzin E io voglio nella giustizia contemplare il tuo volto,
  saziarmi, al risveglio, della tua presenza88. 
CEI 1974 Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, 

al risveglio mi sazierò della tua presenza.
CEI 2008 Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 

al risveglio mi sazierò della tua immagine.

L’orante del salmo è in cammino (è il viaggio della vita) e lungo questa 
iniziazione è alle prese con la propria interiorità, deve imparare a pregare 
per apprendere a vivere: ecco dove nasce questa invocazione. Ha coscien-
za che sta camminando, ma scorge pure in sé incoerenze, perciò chiede al 
Signore di scrutare il suo cuore. Al v. 1 usa tre imperativi (ascolta, sii attento, 
porgi l’orecchio) tipici delle suppliche e si dichiara innocente (la sua preghie-
ra non è fatta da labbra d’inganno), pur sapendo che dipende dalla giustizia 
di Adonaj, che solo si prende cura di lui. L’orante ha coscienza – recita il 
TM – che solo i suoi occhi «scrutano con rettitudine» (v. 2) il suo cammino. 
Egli si è imposto di non trasgredire con la sua bocca (v. 3 TM) come fanno 
gli uomini. Poi aggiunge al v. 4: «Quanto alle azioni umane, per la parola 
delle tue labbra mi sono guardato [dai] sentieri del violento». E continua 
a dichiarare con sincerità l’impegno della sua vita. Tiene i suoi passi sulle 
vie del Signore e i suoi piedi non hanno vacillato. Sta dichiarando che tut-
ta la sua persona, pensieri, parole, opere e omissioni (come diciamo nel 
Confi teor) è davanti al volto di Adonaj. A lui chiede protezione, perché si 
sente accerchiato dai nemici, cioè gli empi, che lo opprimono. Gli empi «si 
sono rinchiusi [nel] loro grasso, la loro bocca ha parlato con arroganza» (v. 

86 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 350.
87 BIANCHI (a cura di), Salterio di Bose, 37.
88 T. LORENZIN, I Salmi, I libri biblici Primo Testamento 20, Paoline, Milano 20146, 86.
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10 TM). Anche Gerolamo afferma: «Adipem suum conclusérunt» (si sono 
rinchiusi nel loro grasso). 

A questo punto l’orante chiede al Signore di «sorgere», poiché solo lui, l’in-
nocente, può intervenire contro gli empi. Non importa che essi si sazino, cioè 
che usino la logica mondana, che obbedisce solo a un principio di morte. Ora 
l’orante chiede al Signore di operare in lui, di salvarlo. L’innocenza di Adonaj 
può rieducarlo alla vita e rivelargli il senso profondo delle cose. Ecco allora che 
il v. 15 rivela che il Signore è all’opera dentro il cuore dell’orante e lo risveglia, 
perché ciò che conta è la presenza di Adonaj in lui. 

Affermazioni di confi denza: lo scopo di queste preghiere non è solo quello di 
ritrovare aiuto nei pericoli e nelle diffi coltà. Quello che è in discussione è il rap-
porto con Dio. La liberazione non solo risolve le diffi coltà, ma restaura il senso 
di appartenenza e di comunione con lui. La visione è una manifestazione del-
la giusta relazione dell’uomo con Dio. Come Mosè, che guarda l’immagine del 
Signore (cfr Nm 12,8), anche il salmista confi da di vedere la sua faccia, la forma 
(temûnâh, «immagine») della sua presenza: un’esperienza spirituale che trascen-
de la possibilità degli occhi umani (v. 15). Nell’interpretazione cristiana vi è una 
lunga tradizione che vede in questo verso un riferimento alla risurrezione89.  

Sul v. 15 Beda il Venerabile nelle Omelie sul Vangelo (2, 25) commenta cosa 
sia la piena sazietà:

In questa vita abbiamo bisogno della luce delle Sante Scritture e del ristoro dei 
sacramenti celesti, mentre non avremo bisogno di tali sostegni nella vita futura, 
dove, secondo la voce del salmista, tutti quelli che appariranno giusti saranno 
saziati dalla manifestazione della gloria del Signore90.

Alla luce di questo itinerario possiamo concludere che certamente tanti 
«giusti» hanno fame e sete della giustizia, perché nel mondo c’è tanta violenza 
e tirannia. La beatitudine suggerisce di affi darci a Dio, che solo sazia la nostra 
vita e offre un senso al cammino attraverso la sua Parola, come afferma anche 
Beda. Il v. 15 del salmo 16, inoltre, offre anche la possibilità di conoscere in 
che modo si è saziati, perché i padri hanno visto in quella immagine/presenza 
il Risorto, dunque, di nuovo è Gesù colui che realizza in sé tutte le beatitudini 
e già qui, nella Parola e nell’Eucaristia, ci dona in anticipo quel «banchetto ce-
leste91 escatologico» per offrire la comunione completa simboleggiata dalle due 
moltiplicazioni dei pani92.

89 Ivi, 102-103.
90 BLAISING-HARDIN (a cura di), Salmi 1-50,  189.
91 Cfr Mt 8,11 (a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe); 22,1-10 (la grande cena); 26,29 (Gesù berrà del 

frutto della vite nel regno del Padre).
92 Cfr Mt 14,20 («Tutti mangiarono a sazietà»); 15,37 («Tutti mangiarono a sazietà»).
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frutto della vite nel regno del Padre).
92 Cfr Mt 14,20 («Tutti mangiarono a sazietà»); 15,37 («Tutti mangiarono a sazietà»).
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Il quarto dei makarioi ha una tonalità globale, riassuntiva ed è incentrato sulla 
vita: esso ruota attorno alla problematica della giustizia, la quale non si riferisce 
a una situazione limitata o a un solo settore dei rapporti, ma comprende l’intero 
agire umano, sottoposto a verifi ca nella sua conformità o meno alla volontà di 
Dio. Tutta la beatitudine si riferisce alla vita e ha il suo migliore commento in Mt 
6,25-33, dove all’affanno e alle ansie dell’esistenza Gesù oppone la priorità di 
cercare il regno di Dio e la sua giustizia (Mt 6,33), dirigendo l’attenzione a una 
vita che è dono escatologico del Padre, che sazia pienamente93.

Cosa vuol dire? Possiamo forse sfamare e dissetare tutti coloro che ci sono 
nel mondo? Nemmeno Gesù lo ha fatto. La quarta beatitudine si muove sem-
pre nel suggerire un senso, un andare oltre: a noi cristiani spetta porre nella 
storia dei gesti profetici, che capovolgano la logica del mondo. Già qui e ora 
possiamo condividere, pensare al bene comune, non alla felicità del singolo. I 
vangeli insegnano nei testi, che impropriamente denominiamo «moltiplica-
zione dei pani», che dal poco che c’era Gesù insegna a condividere: «Date 
loro voi da mangiare!» (Mt 14,16c); «Dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, 
rese grazie; poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla» 
(Mt 14,19). Se davvero noi cristiani vogliamo aiutare chi ha fame e sete di 
giustizia, allora il nostro essere credenti ci stimola a fare comunione di ciò che 
siamo e abbiamo. Non è l’ingiustizia che preoccupa, ma il nostro non rende-
re giustizia pagando di persona, come diceva s. Paolo VI in una sua celebre 
preghiera94.

4.5. Beati/avanti i misericordiosi95 
Solo Matteo e la Lettera agli Ebrei (2,17) usano l’aggettivo misericordioso 

(eleēmōn). In quest’ultima è uno dei due termini fondamentali del sommo sa-
cerdozio di Cristo («sommo sacerdote misericordioso e degno di fede»). Eb 
2,18 offre la spiegazione: «Infatti proprio per essere stato messo alla prova e 
avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che su-
biscono la prova». Matteo, poi, descrive anche la reciprocità tra il perdono e la 

93 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 210.
94 «La chiamata di Cristo è per i forti;/ è per i ribelli alla mediocrità e alla viltà della vita comoda ed insig-

nifi cante;/ è per quelli che ancora conservano il senso del Vangelo/ e sentono il dovere di rigenerare la vita 
ecclesiale/ pagando di persona e portando la Croce» (Messaggio del Santo Padre Paolo VI per la IV Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, cfr https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/vocations/do-
cuments/hf_p-vi_mes_19670305_iv-word-day-for-vocations.html, agg. 27-9-2018

95 Cfr E. DELLA CORTE, Il Signore si è legato a voi. Le persone consacrate luce del Regno, Rogate, Roma 2015, 
141.174 (è il cap. IV in cui si esamina la misericordia nel profeta Osea, nel Sal 136, il grande Hallel e nell’inno 
di Sap 11,23-12,2).
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misericordia96. Il testo lucano dice: «Siate misericordiosi come è misericordioso 
il Padre vostro». La Bibbia greca (la LXX) spesso denomina il Signore come 
“Colui che è misericordioso e pietoso (eleēmōn kai oiktirmōn)97 e i due termini 
sono simili. L’aggettivo eleēmōn nella LXX ha spesso il Signore come soggetto 
(28x) e molto raramente l’uomo (Pr 11,17; 19,11; 20,6). È interessante la scena 
descritta in Es 34,6-7, allorché Adonaj passa davanti a Mosè e proclama98:

6YHWH passò davanti a lui, e proclamò: «YHWH, YHWH, Dio misericordioso e 
benevolo, lento all’ira e ricco di amore (Heºsed) e di fedeltà, 7che conserva l’amore 
(Heºsed) per mille generazioni, che porta il peso della colpa e della trasgressione e 
del peccato, ma che non lascerà certo senza punizione, perseguendo la colpa dei 
padri nei fi gli e nei fi gli dei fi gli fi no alla terza e alla quarta generazione».

Questa struttura è anche una griglia di lettura, perché presenta un itinerario, 
partendo dalla doppia menzione del nome divino, come se volesse renderne 
l’infi nita ricchezza e poi elenca gli attributi divini, ripresi anche da Osea nel suo 
celebre canto (Os 2,4-25), dove il Signore sposa Israele proprio pagando la dote 
con i suoi cinque attributi. Questi sono: la misericordia e la benevolenza, lento 
all’ira, ricco di amore e fedeltà. C’è una sproporzione tra il suo amore (per mille 
generazioni: mille è il numero di Dio) e la giustizia con cui deve correggere (solo 
fi no alla quarta generazione). 

Gli effetti della misericordia e della benevolenza divina vengono evidenziati nella 
coppia seguente: «lento all’ira» e «ricco nell’amore (Heºsed) e di fedeltà (´émet)». 
I due termini compaiono spesso in coppia a forma di endiadi, dove all’amore 
solidale ricco di tenerezza e di perdono si unisce la qualità della fedeltà; infatti 
non è un amore legato all’emotività di un momento e a circostanze o tempi par-
ticolari, bensì un amore duraturo, che permane nella storia99. 

Il termine Heºsed (amore, tenerezza, benevolenza)100 mette in evidenza questa 
tenerezza che Israele ha sperimentato nella sua storia: è un perdono e una grazia 
che defi nisce un «tempo di misericordia», nel quale vengono dissolti tre realtà 
negative: la «colpa», la «trasgressione» e il «peccato». La traduzione «che porta 
il peso» (il participio Qal maschile assoluto nöcër) è un’immagine viva che de-
scrive nitidamente il perdono divino e stimola a pensare al Cristo che ha portato 
il peso di quella croce per salvarci tutti. 

96 Cfr Mt 18,21-34: la parabola del servo spietato; cfr pure Lc 10,37: «colui che fece misericordia con lui».
97 Cfr Es 34,6; 2Cr 30,9; Ne 9,17.31; Sal 85,15; 102,8; 110,4;111,4; 144,8; Sir 2,11; Gl 2,13; Gio 4,2: nelle 

citazioni in corsivo la sequenza è �λε�μων κα� ο�κτ�ρμων; nelle altre è al contrario ο�κτ�ρμων κα� �λε�μων. 
98 La traduzione è tratta da M. PRIOTTO, Esodo, i libri biblici del Primo Testamento 2, Paoline, Milano 

2014, 609-610.
99 Ivi, 635.
100 Il termine ricorre 239x nell’AT, specialmente è pregnante nei profeti Osea e Geremia. 
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96 Cfr Mt 18,21-34: la parabola del servo spietato; cfr pure Lc 10,37: «colui che fece misericordia con lui».
97 Cfr Es 34,6; 2Cr 30,9; Ne 9,17.31; Sal 85,15; 102,8; 110,4;111,4; 144,8; Sir 2,11; Gl 2,13; Gio 4,2: nelle 

citazioni in corsivo la sequenza è �λε�μων κα� ο�κτ�ρμων; nelle altre è al contrario ο�κτ�ρμων κα� �λε�μων. 
98 La traduzione è tratta da M. PRIOTTO, Esodo, i libri biblici del Primo Testamento 2, Paoline, Milano 

2014, 609-610.
99 Ivi, 635.
100 Il termine ricorre 239x nell’AT, specialmente è pregnante nei profeti Osea e Geremia. 
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L’inno di Sap 11,23-12,2 delinea l’amore che Dio ha per tutte le sue creature: 
egli crea e conserva ogni realtà creata, perché è misericordioso:

Questo amore è un amore fatto di condiscendenza, accompagnato da benevo-
lenza e da misericordia (11,23); un amore che è tutto il contrario del disprezzo 
(11,24bc) e che implica probabilmente delle sfumature di stima: Dio tiene in 
gran conto tutti gli esseri che ha creato. Questo amore è fondato sulla volontà 
(11,25a) e si manifesta come una paideia: è un amore che, castigando con mode-
razione, vuole il bene dell’altro e cerca, al di là della metanoia («pentimento»), 
una risposta di fede (12,2c). In defi nitiva, Dio ama sino al dono di sé (12,1). […] 
L’onnipotenza di Dio è impregnata di amore101.

Nel NT troviamo anche il rapporto tra sapienza e misericordia:
Il passo di Gc 3,17 e il suo contesto presentano una serie di accostamenti termi-
nologici con le beatitudini: mitezza (Gc 3,13); purezza, misericordia (Gc 3,17); 
giustizia, operatori di pace (Gc 3,18). La misericordia appare come l’elemento 
essenziale della vera sapienza, che si mostra nelle buone opere: la sapienza è 
piena di misericordia e di frutti buoni102. 

È interessante in Luca la parabola del samaritano, che si prende cura del 
malcapitato, caduto nelle mani di violenti oppressori:

L’itinerario del Samaritano lo porta a una trasformazione della propria identità, 
trasformata dal gesto di compassione: egli non percepisce l’uomo ferito come un 
pericolo (come invece fanno il sacerdote e il levita), come una minaccia e un os-
tacolo alla propria identità. La compassione crea, pertanto, una relazione nuova, 
e in questo modo assume egli stesso una nuova identità, trasformata dalla carità. 
[…] Il cammino del Samaritano ricorda a ogni persona il viaggio più radicale 
che ogni essere umano deve compiere e che non sempre porta a compimento: 
la liberazione dal proprio egoismo, dalla philautìa, l’amore egoistico di sé. È un 
cammino che si intraprende da piccoli, per imparare a non porsi al centro e a 
scoprire che il mondo è fatto di tante persone che non sono a «nostro e uso e 
consumo»! Bisogna imparare a umanizzarsi103.

La parabola del padre misericordioso in Lc 15 è certamente il manifesto 
del discorso sulla misericordia. Gesù risponde alle critiche che scribi e farisei 
gli fanno a motivo della sua frequentazione di pubblicani e peccatori. Essi cre-
dono che Gesù con questo suo comportamento violi la giustizia prescritta dalla 

101 M. GILBERT, La Sapienza di Salomone, vol. 1, ADP, Roma 1995, 175.  
102 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 211.
103 Cfr E. DELLA CORTE, «“Mettiti in cammino e anche tu fa’ lo stesso”. Il trittico lucano in 10,21-42», in 

E. DELLA CORTE, V. LOPASSO e S. PARISI, Spiritus et veritas (1Gv 5,6). Miscellanea in onore del prof. mons. 
Armando Augello per il suo 75° compleanno, Rubbettino, Soveria Mannelli  2017, 172-173 (l’articolo è alle 
pp. 137-180). 
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Legge. In realtà lo stile del Cristo intende testimoniare e rendere visibile quello 
del Padre verso i peccatori e gli ultimi, per questo esprime la giustizia più gran-
de. Nella parabola non troviamo i termini «giustizia» e «misericordia», ma tutta 
la trama li esprime e li rende chiari: il comportamento del padre della parabola 
va oltre ogni attesa e misura.

Essa non si orienta in base alla giusta suddivisione di beni materiali, ma in 
base alla dignità del fi glio e costituisce la misura e il criterio del suo amore. In 
nessun’altra parabola Gesù ha descritto tanto magistralmente la misericordia di 
Dio come in questa. In questa parabola egli intende infatti dire: come agisco io, 
così agisce il Padre. La misericordia del Padre è in questa parabola la giustizia più 
grande. Possiamo anche dire: la misericordia è la realizzazione più perfetta della 
giustizia. La misericordia di Dio guida l’uomo al «ritorno alla verità su sé stesso». 
La misericordia di Dio non umilia l’uomo. «La relazione di misericordia si fonda 
sulla comune esperienza di quel bene che è l’uomo, sulla comune esperienza della 
dignità che gli è propria» (Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, del 30 novem-
bre 1980, in Enchiridion Vaticanum 7, Dehoniane, Bologna 1982, 896)104.

Nel famoso racconto di Mt 18, all’interno della tematica sulla Chiesa (ekk-
lesìa), la parabola del padrone misericordioso espone come la misericordia di-
vina debba avere una ricaduta in quella umana, e aiuti a comprendere la nostra 
beatitudine. Nell’illustrare il quarto discorso, detto ecclesiale, Gesù insegna che 
la comunità si regge su due pilastri: la correzione fraterna e il perdono. Ecco, per-
ché dopo aver narrato la parabola della pecorella smarrita, illustra la diffi coltà 
di assumere la misericordia come forma di vita. 

La parabola intende dichiarare lo stile di Dio il quale, nonostante le diffi coltà 
dell’uomo, si pone innanzi a quest’ultimo con tutta la forza del suo amore, in 
modo espansivo e non interessato. Dio ama con la valenza della gratuità, non 
come l’uomo, che attende sempre una ricompensa. Lo stile di Dio, dunque, è di 
amare ciò che sceglie (e ha scelto l’uomo), non di scegliere ciò che si ama (come 
facciamo purtroppo noi uomini). La sua fedeltà sovrasta la nostra vita105.

La misericordia viene dall’alto e chiede all’uomo di transitare nella propria 
vita, per incarnarsi nei gesti quotidiani. Ogni azione umana deve essere riletta e 
riformulata a partire dalla relazione con Dio: da come ci poniamo verso i fratelli 
riveliamo l’autentica relazione con il Padre.  

La quinta beatitudine è l’unica che designa sia l’atteggiamento umano che 
l’azione divina con un termine della stessa radice (lo sfondo è Pr 14,21; 19,17). 

104 W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo-Chiave della vita cristiana, Queriniana, 
Brescia 2012, 108.

105 E. DELLA CORTE, Oltre la parabola. Commento alle parabole di Matteo, Marco e Luca (in corso di pub-
blicazione). 
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101 M. GILBERT, La Sapienza di Salomone, vol. 1, ADP, Roma 1995, 175.  
102 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 211.
103 Cfr E. DELLA CORTE, «“Mettiti in cammino e anche tu fa’ lo stesso”. Il trittico lucano in 10,21-42», in 

E. DELLA CORTE, V. LOPASSO e S. PARISI, Spiritus et veritas (1Gv 5,6). Miscellanea in onore del prof. mons. 
Armando Augello per il suo 75° compleanno, Rubbettino, Soveria Mannelli  2017, 172-173 (l’articolo è alle 
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104 W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo-Chiave della vita cristiana, Queriniana, 
Brescia 2012, 108.

105 E. DELLA CORTE, Oltre la parabola. Commento alle parabole di Matteo, Marco e Luca (in corso di pub-
blicazione). 
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Dipendiamo dalla misericordia del Padre. Abbiamo il dovere di perdonare, 
perché siamo stati perdonati, non affi nché possiamo ottenere il perdono (cfr 
Ef 4,23-5,1). Offrire misericordia ai fratelli è il segno che siamo stati realmente 
raggiunti dall’azione e dal dono di Dio. Il suo aiuto diviene defi nitivamente effi -
cace allorché anche noi abbiamo avuto misericordia del prossimo (cfr il Pater). 
Si riprende quasi la prima beatitudine: la povertà di spirito signifi ca il ricono-
scimento della propria totale dipendenza da Dio. 

La quinta beatitudine aggiunge alla dipendenza di fondo da Dio quella del pros-
simo da noi. Non basta, dunque, una povertà di spirito, che sia soltanto passiva, 
ma occorre un attivo impegno a sostegno dei fratelli bisognosi. Anche coloro che 
aiutano il prossimo rimangono in condizione di povertà, in stretta dipendenza 
dalla gratuita misericordia di Dio106. 

La quinta beatitudine specifi ca la precedente, perché cercare il senso della 
giustizia è vivere nella via indicata dall’annuncio fatto da Gesù: Dio è Abbà 
misericordioso e come lui nessuno deve mai disprezzare i piccoli e gli ultimi. In 
fondo la misericordia è la giustizia realizzata.

4.6.  Beati/avanti i puri di cuore
In Matteo il cuore è la sede dei pensieri (Mt 9,4; 24,48) e della comprensione 

(Mt 13,15), della valutazione dei valori e dei legami emozionali che ne derivano 
(Mt 6,21), delle aspirazioni e delle attività (Mt 15,19), degli atteggiamenti verso 
gli uomini (Mt 11,29; 18,35) e del rapporto con Dio (Mt 15,8; 22,37). Il cuore, 
dunque, è il centro della vita intellettuale, volitiva ed emozionale dell’uomo, 
il luogo d’origine, di riferimento e d’unità di tutti i rapporti con Dio e con gli 
uomini. Esso deve essere puro. In Mt 15,1-20 (|| Mc 7,1-23) è importante l’in-
segnamento di Gesù sul puro e sull’impuro, nell’ambito delle discussioni con i 
farisei. Egli afferma che è dal cuore dell’uomo che esce ciò che rende impuro, 
non ciò che è fuori. La purezza, perciò, dipende dal cuore, dal fatto che l’uomo 
appartiene alla sfera di Dio e piace a lui. I propositi malvagi, gli omicidi, gli adul-
teri, i furti, le false testimonianze e le bestemmie (quasi riprendono il Decalogo) 
rendono impuro l’uomo. Il cuore puro è il cuore che è libero (puro) da tenden-
ze e impulsi che spingono ad azioni contrarie alla volontà di Dio. 

Il Sal 24,4 è l’unico passo della Bibbia dove appare la stessa espressione della 
nostra sesta beatitudine. Il salmista si chiede: 

v. 3 Chi può salire al monte del Signore?/Chi potrà stare nel recinto sacro?
v. 4 Chi ha mani innocenti e cuore puro,/chi non si rivolge agli idoli/né giura 
falsamente107.

106 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 214.
107 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 466.
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 TM v. 4 Chi ha mani innocenti e cuore puro:/colui che non volge il   
  desiderio a ciò che è vano/e non pronuncia giuramento con frode.

LXX v. 4 L’innocente di mani e il puro di cuore/che non ha ricevuto inva- 
  no l’anima sua/e non ha giurato con inganno al suo prossimo (la  
  Vulgata riporta questo testo).

Il Sal 24,3-6 è la seconda strofa e, dopo la presentazione di uno scenario che 
inquadra la creazione e l’umanità, riprendendo il salmo che precede, si fa ora 
alcune domande. 

[È una] catechesi sulla soglia, è un piccolo prontuario di quelle domande che 
vengono poste ai pellegrini che si presentano per decifrare il loro stato di co-
scienza e per aiutarli ad assumere un atteggiamento coerente con l’impatto a cui 
sono chiamati: l’ingresso nel santuario, l’incontro con il Santo, la celebrazione 
del culto a cui parteciperanno108.

L’orante si chiede chi può ora entrare nella realtà di Dio, chi è pronto a calarsi 
nella relazione con il Signore? Finché c’è una distanza ci si può anche sentire pro-
tetti, ma ora si tratta di «salire», nel senso non fi sico, ma di incontrare il Vivente, 
nella sua infi nita santità e trascendenza. L’orante risponde pure alla sua stessa do-
manda (v. 4), riportando gli elementi di tutta l’antropologia biblica: mani, cuore, 
volto, per dire tutta la persona umana, che non cerca la vanità del mondo (cioè 
la menzogna: TM), che non ha ricevuto invano l’anima sua (LXX), non compie 
giuramento con frode, mostrando cioè un volto falso e dichiarando parole false. 
«Mani e cuore formano un merismo che include ogni serie di azioni, pensieri e 
desideri»109. Ogni realtà umana deve essere trasparente, altrimenti il pellegrinag-
gio verso la relazione con il Vivente non potrà avere il compimento del rapporto 
con lui. Se leggiamo questi versetti tenendo conto della nostra beatitudine, allora 
capiamo che trovano il senso i puri di cuore, perché nella casa di Dio, che è anche 
il suo mondo, vivono alimentati dal vangelo, che informa tutta la loro persona. Il 
v. 5, infatti, afferma: «Egli riceverà benedizione da Adonaj e giustizia dal Dio della 
sua salvezza». Il primo termine, «benedizione», secondo Schökel, si chiarisce alla 
luce del testo di Dt 6,25: «Resteremo giustifi cati (letteralmente: Avremo giustizia)110 

108 P. STANCARI, Salmo 24 e Giovanni 2,13-25, lectio divina, in http://www.incontripioparisi.it/stancari/
anno2015.php, agg. 27-9-2018. 

109 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 472.
110 «Il sostantivo giustizia può esprimere sia l’essere nel giusto così come si verifi ca in un verdetto di asso-

luzione, sia l’essere in una giusta relazione con le esigenze poste da YHWH. La giustizia è fondamentalmente 
una qualità di Dio che diventa un imperativo etico per Israele (cfr Dt 33,21); come tale essa è rettitudine. Il 
tema sarà ulteriormente sviluppato in Dt 24,13 che illustra la relazione tra l’azione giusta e la conseguenza in 
termini di giustizia» (G. PAPOLA, Deuteronomio. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 5, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, 120-121).  
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gli uomini (Mt 11,29; 18,35) e del rapporto con Dio (Mt 15,8; 22,37). Il cuore, 
dunque, è il centro della vita intellettuale, volitiva ed emozionale dell’uomo, 
il luogo d’origine, di riferimento e d’unità di tutti i rapporti con Dio e con gli 
uomini. Esso deve essere puro. In Mt 15,1-20 (|| Mc 7,1-23) è importante l’in-
segnamento di Gesù sul puro e sull’impuro, nell’ambito delle discussioni con i 
farisei. Egli afferma che è dal cuore dell’uomo che esce ciò che rende impuro, 
non ciò che è fuori. La purezza, perciò, dipende dal cuore, dal fatto che l’uomo 
appartiene alla sfera di Dio e piace a lui. I propositi malvagi, gli omicidi, gli adul-
teri, i furti, le false testimonianze e le bestemmie (quasi riprendono il Decalogo) 
rendono impuro l’uomo. Il cuore puro è il cuore che è libero (puro) da tenden-
ze e impulsi che spingono ad azioni contrarie alla volontà di Dio. 

Il Sal 24,4 è l’unico passo della Bibbia dove appare la stessa espressione della 
nostra sesta beatitudine. Il salmista si chiede: 

v. 3 Chi può salire al monte del Signore?/Chi potrà stare nel recinto sacro?
v. 4 Chi ha mani innocenti e cuore puro,/chi non si rivolge agli idoli/né giura 
falsamente107.

106 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 214.
107 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 466.
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 TM v. 4 Chi ha mani innocenti e cuore puro:/colui che non volge il   
  desiderio a ciò che è vano/e non pronuncia giuramento con frode.

LXX v. 4 L’innocente di mani e il puro di cuore/che non ha ricevuto inva- 
  no l’anima sua/e non ha giurato con inganno al suo prossimo (la  
  Vulgata riporta questo testo).

Il Sal 24,3-6 è la seconda strofa e, dopo la presentazione di uno scenario che 
inquadra la creazione e l’umanità, riprendendo il salmo che precede, si fa ora 
alcune domande. 

[È una] catechesi sulla soglia, è un piccolo prontuario di quelle domande che 
vengono poste ai pellegrini che si presentano per decifrare il loro stato di co-
scienza e per aiutarli ad assumere un atteggiamento coerente con l’impatto a cui 
sono chiamati: l’ingresso nel santuario, l’incontro con il Santo, la celebrazione 
del culto a cui parteciperanno108.

L’orante si chiede chi può ora entrare nella realtà di Dio, chi è pronto a calarsi 
nella relazione con il Signore? Finché c’è una distanza ci si può anche sentire pro-
tetti, ma ora si tratta di «salire», nel senso non fi sico, ma di incontrare il Vivente, 
nella sua infi nita santità e trascendenza. L’orante risponde pure alla sua stessa do-
manda (v. 4), riportando gli elementi di tutta l’antropologia biblica: mani, cuore, 
volto, per dire tutta la persona umana, che non cerca la vanità del mondo (cioè 
la menzogna: TM), che non ha ricevuto invano l’anima sua (LXX), non compie 
giuramento con frode, mostrando cioè un volto falso e dichiarando parole false. 
«Mani e cuore formano un merismo che include ogni serie di azioni, pensieri e 
desideri»109. Ogni realtà umana deve essere trasparente, altrimenti il pellegrinag-
gio verso la relazione con il Vivente non potrà avere il compimento del rapporto 
con lui. Se leggiamo questi versetti tenendo conto della nostra beatitudine, allora 
capiamo che trovano il senso i puri di cuore, perché nella casa di Dio, che è anche 
il suo mondo, vivono alimentati dal vangelo, che informa tutta la loro persona. Il 
v. 5, infatti, afferma: «Egli riceverà benedizione da Adonaj e giustizia dal Dio della 
sua salvezza». Il primo termine, «benedizione», secondo Schökel, si chiarisce alla 
luce del testo di Dt 6,25: «Resteremo giustifi cati (letteralmente: Avremo giustizia)110 

108 P. STANCARI, Salmo 24 e Giovanni 2,13-25, lectio divina, in http://www.incontripioparisi.it/stancari/
anno2015.php, agg. 27-9-2018. 

109 ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 472.
110 «Il sostantivo giustizia può esprimere sia l’essere nel giusto così come si verifi ca in un verdetto di asso-

luzione, sia l’essere in una giusta relazione con le esigenze poste da YHWH. La giustizia è fondamentalmente 
una qualità di Dio che diventa un imperativo etico per Israele (cfr Dt 33,21); come tale essa è rettitudine. Il 
tema sarà ulteriormente sviluppato in Dt 24,13 che illustra la relazione tra l’azione giusta e la conseguenza in 
termini di giustizia» (G. PAPOLA, Deuteronomio. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della 
Bibbia dai testi antichi 5, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, 120-121).  
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davanti al Signore se metteremo in pratica tutti i precetti che ci ha comandati». 
Questo signifi ca che Dio lo considererà loro merito.

Custodire queste norme «così giuste», oltre ad avere come risvolto quello 
di essere la «saggezza» di Israele, ha pure come conseguenza di costituire la 
sua stessa «giustizia». Custodire e mettere in pratica la Legge è, dunque, sa-
pienza e giustizia. D’altronde, non vi è giustizia laddove manca intelligenza 
e la forma più alta di sapienza è quella del saper fare giustizia. La Legge del 
Deuteronomio ha perciò lo scopo di produrre il bene, di dare vita e di porre 
Israele nel giusto111. 

Chi è, dunque, questo orante del Sal 24? È l’uomo che compie azioni coe-
renti con le proprie intenzioni: questa è l’integrità morale112. 

Dio concederà a questi puri di cuore di vederlo. La conformità alla volontà 
di Dio sarà portata al culmine e terminerà in quella comunione che consiste 
nell’immediata e mutua presenza di Dio e dell’uomo. Il Padre è invisibile, come 
spiega Gv 1,18 e solo l’Unigenito Figlio lo narra e lo rende visibile. Il «vedere 
Dio» vuole solo sottolineare il dono che egli fa di sé stesso.

La sesta beatitudine si avvicina alla prima per la costruzione grammaticale, 
con due dativi che si assomigliano: (poveri) di spirito | (puri) di cuore. Questo 
dativo indica il complemento di relazione: i poveri in relazione allo spirito e i 
puri nel/di cuore. Entrambe dicono rapporto a Dio e si richiamano. Gesù è il 
puro di cuore per eccellenza. 

Con il sesto dei makarioi viene completata la disponibilità nei confronti del-
l’intenzione divina: non solo le azioni esterne, ma anche tutto l’interno della 
persona: pensieri, emozioni, intenzioni, desideri. La sintonia con la volontà di 
Dio deve coinvolgere l’essere umano nella sua interezza113. 

I «puri di cuore», dunque, trovano il senso del cammino e della vita nell’in-
teriorità, nella quale si può prendere coscienza della propria dipendenza da 
Dio, con il quale vivono in comunione, perché hanno sempre davanti ai loro 
occhi la meta da raggiungere: lo sguardo verso il Padre indica la direzione e 

111 Ivi, 120.
112 Cfr pure 1Tm 1,5; 2Tm 2,22; 1Pt 1,22; Sal 51,12: «Crea in me, o Dio, un cuore puro». Nel NT l’espres-

sione «cuore puro» ricorre in 1Tm 1,5; 2Tm 2,22; 1Pt 1,22; Gc 4,8. Nei primi tre testi il «cuore puro» è la 
base su cui si instaura la relazione con Dio e con il prossimo. Interessante è l’espressione del Sal 12,3, in 
genere tradotta con «cuore doppio», ma nel testo ebraico si parla di «cuore e cuore» (Vulgata: in corde et 
corde). «Belēb wālēb: letteralmente “cuore e cuore”, o “mente e mente”, indica la doppiezza, l’ambiguità, la 
falsa dissimulazione. L’ebraico vuole cogliere e fi ssare l’atto nel momento in cui ha origine nel pensiero: già 
interiormente, la mente si sdoppia in due giudizi, affermativo e negativo, un’affermazione e il suo contrario; 
tutto ciò si affaccia nel linguaggio. Kimchi commenta: “Un cuore per il bene e un altro per il male”. Eutimio 
distingue interiorità ed esteriorità; Crisostomo dichiara questo tipo di uomini peggiori dei nemici dichiarati» 
(ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 296). 

113 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 219.
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offre la possibilità di gustare ogni realtà e relazione alla presenza dello Spirito 
e conformemente alla volontà del Signore. Il «puro di cuore» vive di fede, o 
come sempre indicava s. Agostino, ripreso da Benedetto114 XVI: intellectus fi -
dei, l’intelligenza della fede115, che vede il mondo e la storia con gli occhi di Dio, 
avendo il cuore pieno di amore e la mente pronta a guardare nel profondo delle 
situazioni, senza giudizio, piuttosto usando discernimento e valutazione.  

4.7. Beati/avanti gli operatori di pace 
L’aggettivo usato da Matteo eirēnopoiós non ricorre mai nella Bibbia greca 

(la LXX) e soltanto qui in Matteo: è un caso unico. Lo stesso succede per il ver-
bo annesso, eirēnopoieō, usato solo in Col 1,20 e in Pr 10,10 della LXX. Più fre-
quentemente si trova l’espressione «fare la pace», dove il termine greco eirēnē 
ha dietro di sé l’ebraico šâlôm, che indica una varietà enorme di sfumature di 
vita e di doni116. Nel Primo Libro dei Maccabei si descrive cosa essa sia:

1Mc 14,4 Ebbe pace la terra di Giuda (Maccabeo) per tutta la vita di Simone; 
egli cercò il bene della sua gente…

1Mc 14,8-9 In pace si diedero a coltivare la loro terra; il suolo dava i suoi pro-
dotti e gli alberi della campagna i loro frutti. I vecchi sedevano nelle piazze, tutti 
s’interessavano al bene…

114 «Una teologia veramente cattolica con i due movimenti, “intellectus quaerens fi dem et fi de quaerens 
intellectum”, è oggi più che mai necessaria, per rendere possibile una sinfonia delle scienze e per evitare le 
derive violente di una religiosità che si oppone alla ragione e di una ragione che si oppone alla religione» 
(Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai membri della Commissione Teologica Internazionale, Roma 
2-12-2011, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/december/documents/hf_ben-
xvi_spe_20111202_comm-teologica.pdf, agg. 27-9-2018. 

115 «Come è noto fu Sant’Agostino a introdurre l’espressione intellectus fi dei nel linguaggio teologico, al 
fi ne di indicare non solo ciò che noi oggi defi niamo come teologia, quanto, in senso più ampio, il moto dell’in-
telligenza quando si avverte situata dinanzi all’annunzio o proclamazione della Parola di Dio. Nella sua for-
mula intellige ut credas, crede ut intelligas, il vescovo di Ippona prende posizione di fronte all’atteggiamento 
razionalista di chi si chiude a ogni verità che non riesce a comprendere interamente. La ferma accettazione 
della verità di quanto proclamato dalla Rivelazione – in ciò consiste il credere – non può che comportare 
un impegno per radicarsi ogni volta di più nella realtà creduta e conseguentemente per conoscerla meglio. 
Questo impegno, l’intellectus che prolunga il credere, è la teologia. Il crede ut intelligas implica insomma una 
connaturalità dell’intelligenza umana con la fede accolta come dono, dalla quale sgorga spontaneamente un 
movimento di progressiva penetrazione nella comprensione del creduto. L’intellectus agostiniano non com-
porta la riduzione di Dio a puro oggetto di conoscenza, ma è il frutto di una fede piena di pietà che afferma la 
verità di Dio nello stesso momento in cui l’ama» (F. OCÁRIZ, «Intellectus fi dei: teologia sistematica ed esegesi 
biblica», in Path 3 (2004), 33-55; la citazione è a p. 34). Cfr in https://www.unav.edu/web/centro-de-estu-
dios-josemaria-escriva/biblioteca-virtual/details.vm?w=sortPeriodicalTitle%3A%22PATH%3A+Pontifi cia
+Academia+Theologica%22&view=global&lang=en&s=1, agg. 27-9-2018.

116 La šâlôm non è solo assenza di guerra, come spesso usiamo dire noi di cultura occidentale, è molto di 
più: gioia, benessere, salute, equilibrio con sé stessi, armonia con gli altri e ogni creatura, insomma è una vita 
piena, che chiede di essere gustata, come spesso afferma il Qohelet.  
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davanti al Signore se metteremo in pratica tutti i precetti che ci ha comandati». 
Questo signifi ca che Dio lo considererà loro merito.

Custodire queste norme «così giuste», oltre ad avere come risvolto quello 
di essere la «saggezza» di Israele, ha pure come conseguenza di costituire la 
sua stessa «giustizia». Custodire e mettere in pratica la Legge è, dunque, sa-
pienza e giustizia. D’altronde, non vi è giustizia laddove manca intelligenza 
e la forma più alta di sapienza è quella del saper fare giustizia. La Legge del 
Deuteronomio ha perciò lo scopo di produrre il bene, di dare vita e di porre 
Israele nel giusto111. 

Chi è, dunque, questo orante del Sal 24? È l’uomo che compie azioni coe-
renti con le proprie intenzioni: questa è l’integrità morale112. 

Dio concederà a questi puri di cuore di vederlo. La conformità alla volontà 
di Dio sarà portata al culmine e terminerà in quella comunione che consiste 
nell’immediata e mutua presenza di Dio e dell’uomo. Il Padre è invisibile, come 
spiega Gv 1,18 e solo l’Unigenito Figlio lo narra e lo rende visibile. Il «vedere 
Dio» vuole solo sottolineare il dono che egli fa di sé stesso.

La sesta beatitudine si avvicina alla prima per la costruzione grammaticale, 
con due dativi che si assomigliano: (poveri) di spirito | (puri) di cuore. Questo 
dativo indica il complemento di relazione: i poveri in relazione allo spirito e i 
puri nel/di cuore. Entrambe dicono rapporto a Dio e si richiamano. Gesù è il 
puro di cuore per eccellenza. 

Con il sesto dei makarioi viene completata la disponibilità nei confronti del-
l’intenzione divina: non solo le azioni esterne, ma anche tutto l’interno della 
persona: pensieri, emozioni, intenzioni, desideri. La sintonia con la volontà di 
Dio deve coinvolgere l’essere umano nella sua interezza113. 

I «puri di cuore», dunque, trovano il senso del cammino e della vita nell’in-
teriorità, nella quale si può prendere coscienza della propria dipendenza da 
Dio, con il quale vivono in comunione, perché hanno sempre davanti ai loro 
occhi la meta da raggiungere: lo sguardo verso il Padre indica la direzione e 

111 Ivi, 120.
112 Cfr pure 1Tm 1,5; 2Tm 2,22; 1Pt 1,22; Sal 51,12: «Crea in me, o Dio, un cuore puro». Nel NT l’espres-

sione «cuore puro» ricorre in 1Tm 1,5; 2Tm 2,22; 1Pt 1,22; Gc 4,8. Nei primi tre testi il «cuore puro» è la 
base su cui si instaura la relazione con Dio e con il prossimo. Interessante è l’espressione del Sal 12,3, in 
genere tradotta con «cuore doppio», ma nel testo ebraico si parla di «cuore e cuore» (Vulgata: in corde et 
corde). «Belēb wālēb: letteralmente “cuore e cuore”, o “mente e mente”, indica la doppiezza, l’ambiguità, la 
falsa dissimulazione. L’ebraico vuole cogliere e fi ssare l’atto nel momento in cui ha origine nel pensiero: già 
interiormente, la mente si sdoppia in due giudizi, affermativo e negativo, un’affermazione e il suo contrario; 
tutto ciò si affaccia nel linguaggio. Kimchi commenta: “Un cuore per il bene e un altro per il male”. Eutimio 
distingue interiorità ed esteriorità; Crisostomo dichiara questo tipo di uomini peggiori dei nemici dichiarati» 
(ALONSO SCHÖKEL, I Salmi 1, 296). 

113 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 219.
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offre la possibilità di gustare ogni realtà e relazione alla presenza dello Spirito 
e conformemente alla volontà del Signore. Il «puro di cuore» vive di fede, o 
come sempre indicava s. Agostino, ripreso da Benedetto114 XVI: intellectus fi -
dei, l’intelligenza della fede115, che vede il mondo e la storia con gli occhi di Dio, 
avendo il cuore pieno di amore e la mente pronta a guardare nel profondo delle 
situazioni, senza giudizio, piuttosto usando discernimento e valutazione.  

4.7. Beati/avanti gli operatori di pace 
L’aggettivo usato da Matteo eirēnopoiós non ricorre mai nella Bibbia greca 

(la LXX) e soltanto qui in Matteo: è un caso unico. Lo stesso succede per il ver-
bo annesso, eirēnopoieō, usato solo in Col 1,20 e in Pr 10,10 della LXX. Più fre-
quentemente si trova l’espressione «fare la pace», dove il termine greco eirēnē 
ha dietro di sé l’ebraico šâlôm, che indica una varietà enorme di sfumature di 
vita e di doni116. Nel Primo Libro dei Maccabei si descrive cosa essa sia:

1Mc 14,4 Ebbe pace la terra di Giuda (Maccabeo) per tutta la vita di Simone; 
egli cercò il bene della sua gente…

1Mc 14,8-9 In pace si diedero a coltivare la loro terra; il suolo dava i suoi pro-
dotti e gli alberi della campagna i loro frutti. I vecchi sedevano nelle piazze, tutti 
s’interessavano al bene…

114 «Una teologia veramente cattolica con i due movimenti, “intellectus quaerens fi dem et fi de quaerens 
intellectum”, è oggi più che mai necessaria, per rendere possibile una sinfonia delle scienze e per evitare le 
derive violente di una religiosità che si oppone alla ragione e di una ragione che si oppone alla religione» 
(Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai membri della Commissione Teologica Internazionale, Roma 
2-12-2011, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/december/documents/hf_ben-
xvi_spe_20111202_comm-teologica.pdf, agg. 27-9-2018. 

115 «Come è noto fu Sant’Agostino a introdurre l’espressione intellectus fi dei nel linguaggio teologico, al 
fi ne di indicare non solo ciò che noi oggi defi niamo come teologia, quanto, in senso più ampio, il moto dell’in-
telligenza quando si avverte situata dinanzi all’annunzio o proclamazione della Parola di Dio. Nella sua for-
mula intellige ut credas, crede ut intelligas, il vescovo di Ippona prende posizione di fronte all’atteggiamento 
razionalista di chi si chiude a ogni verità che non riesce a comprendere interamente. La ferma accettazione 
della verità di quanto proclamato dalla Rivelazione – in ciò consiste il credere – non può che comportare 
un impegno per radicarsi ogni volta di più nella realtà creduta e conseguentemente per conoscerla meglio. 
Questo impegno, l’intellectus che prolunga il credere, è la teologia. Il crede ut intelligas implica insomma una 
connaturalità dell’intelligenza umana con la fede accolta come dono, dalla quale sgorga spontaneamente un 
movimento di progressiva penetrazione nella comprensione del creduto. L’intellectus agostiniano non com-
porta la riduzione di Dio a puro oggetto di conoscenza, ma è il frutto di una fede piena di pietà che afferma la 
verità di Dio nello stesso momento in cui l’ama» (F. OCÁRIZ, «Intellectus fi dei: teologia sistematica ed esegesi 
biblica», in Path 3 (2004), 33-55; la citazione è a p. 34). Cfr in https://www.unav.edu/web/centro-de-estu-
dios-josemaria-escriva/biblioteca-virtual/details.vm?w=sortPeriodicalTitle%3A%22PATH%3A+Pontifi cia
+Academia+Theologica%22&view=global&lang=en&s=1, agg. 27-9-2018.

116 La šâlôm non è solo assenza di guerra, come spesso usiamo dire noi di cultura occidentale, è molto di 
più: gioia, benessere, salute, equilibrio con sé stessi, armonia con gli altri e ogni creatura, insomma è una vita 
piena, che chiede di essere gustata, come spesso afferma il Qohelet.  
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1Mc 14,11-12: Fece regnare sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia. 
Ognuno sedeva sotto la sua vite e sotto il suo fi co e nessuno incuteva loro timore.

In questa esposizione si constata come Simone abbia assicurato una vita se-
rena e feconda. Gli uomini, in genere, sono violenti, attaccati al potere e al 
dominio e questo spesso genera poi povertà, guerre, sofferenze e morte. 

Basta percorrere il Salterio per rendersi conto della consapevolezza che il cre-
dente ha di avere nemici, di subire aggressività e violenza e, per questo motivo, 
di essere tentato di assumere la logica della guerra. Il credente desidera la pace 
personale, famigliare e collettiva, invoca Dio affi nché risponda con la sua bene-
dizione, che è discesa sugli uomini tutti di amore e di shālôm (cfr Nm 6,24-26). 
Quante volte il credente fedele a Dio fa l’esperienza così riassunta: «Ormai da 
troppo tempo io vivo con chi odia la pace; io sono per la pace e la annuncio, essi 
sono per la guerra» (Sal 120,6-7); e quante volte egli alza il grido di invocazione: 
«Pace su Israele!» (Sal 125,5; 128,6)117.

Queste rifl essioni portano a considerare come la «pace» sia, poi, un dono 
messianico e lo stesso Messia sia indicato dal profeta Isaia come «principe della 
pace» (Is 9,5) e Dio al suo popolo porterà diritto e giustizia (cfr Is 9,6). È pro-
prio Isaia a dichiarare che la pace non è soltanto convivenza pacifi ca, piuttosto è 
opera della giustizia di Dio: «L’opera della giustizia sarà la pace e l’azione della 
giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre» (Is 32,17). L’AT descrive come la 
pace sia un dono del Signore ma anche impegno di conversione. Nel profeta 
Amos (Am 1-2) quegli otto oracoli descrivono quelle atrocità dei popoli con-
fi nanti con Giuda e Israele, che poi hanno da Dio il giudizio più severo. Urge, 
però, l’assunzione di responsabilità da parte degli uomini, ecco perché il Sal 
37,37 parla di «uomo di pace» (’ish šâlôm; la LXX parla di anthrōpos eirēnikós), 
per dire che egli è colui che concilia gli uomini e praticamente costruisce la 
pace, allora ha un futuro (discendenza: Sal 37,37); solo gli umili, inoltre, godran-
no di una grande pace (Sal 37,11). Nell’AT l’espressione, poi, «fare la pace» è 
presente, ad esempio, in Is 27,5 (la pace tra Dio e il suo popolo) e in Pr 10,10 
(chi riprende a viso aperto procura pace). 

Nel NT l’espressione ricorre in tre passi:
Ef 2,15: (soggetto Cristo Gesù) ha creato in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo, facendo la pace (poiôn eirénen).

Col 1,20: (soggetto il Figlio) ha pacifi cato (eirenopoiésas) con il sangue della sua 
croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.

Gc 3,18: per coloro che fanno opera di pace (toîs poioûsin eirénen) viene semi-
nato nella pace un frutto di giustizia.

117 BIANCHI, Le vie della felicità, 112.
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Dio ha riconciliato gli uomini in Gesù: «Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo 
della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé 
santi, senza difetto e irreprensibili» (Col 1,22). Cristo è la nostra pace e questo 
comporta che ogni credente debba essere un uomo che costruisce in sé la pace 
e lo faccia con i suoi simili. È per questo motivo che Gesù ci ha lasciato un 
comandamento che l’evangelista Giovanni defi nisce così: «Questo è il coman-
damento, quello mio: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi» (Gv 
15,12).

Nei discorsi di addio [nel quarto vangelo] Gesù lascia ai suoi discepoli i doni 
della sua pace (cfr 14,27; 16,33) e della sua gioia che nessuno potrà loro rubare 
(cfr 16,22), a patto che essi rimangano attaccati a lui. I doni della «pace» e della 
«gioia» corrispondono, il primo, al saluto ebraico shālôm; il secondo, a quel-
lo greco chaîre [rallegrati]. Entrambi segneranno la realtà gioiosa del giorno di 
Pasqua (cfr 20,19.20.21.26). […] Tutti i comandamenti si riducono all’unicità 
di questo precetto, segno distintivo dei veri discepoli di Gesù (cfr 13,35; vede-
re anche 1Gv 2,9-11; 3,11-18.23; 4,7-12.20-21; 5,1-2). L’evangelista vuol evitare 
l’astrattezza di un amore che ama il mondo e i lontani e non si accorge del pros-
simo che gli sta accanto118.

Solo in Mt 10,13.34 (rispettivamente 2x) ritroviamo il termine pace (eirēnē). 
Siamo all’interno del discorso missionario: i discepoli di Gesù portano la pace 
con sé e la ricevono coloro che l’accolgono. Nel secondo testo (Gesù non è 
venuto a portare la pace, ma la guerra) il Cristo conferisce assoluta priorità 
all’amore della sua persona e, a causa di questo, prevede dei contrasti fra gli 
uomini. La fedeltà all’amore di Gesù può creare delle divergenze, anche con le 
persone che ci sono più vicine. Essere operatori di pace, pertanto, non vuol dire 
cercare la pace a ogni costo, anche a costo di abbandonare Gesù (cfr l’ultima 
beatitudine in Mt 5,10). La shālôm denomina la qualità delle relazioni fra gli 
uomini ed esprime la salvezza onnicomprensiva: la totalità dei beni messianici. 
La pace è, dunque, un dono di Dio, ma è anche necessario che gli uomini fac-
ciano (poièin) la pace, cioè facciano le cose giuste per conservare e conquistare 
la pace. Sull’esempio di Gesù Cristo gli operatori di pace sono, allora, coloro che 
realizzano la pace, la promuovono attivamente, e per essa s’impegnano, crean-
do rapporti di concordia. Ovviamente il discorso inizia da sé stessi, dai propri 
rapporti con gli altri, per poi aiutare, infi ne, la comunione tra gli altri uomini. 

Costoro saranno chiamati fi gli di Dio e ritorna il passivo teologico. 
L’espressione matteana sembra provenire dal profeta Osea del testo della LXX: 

118 R. INFANTE, Giovanni. Introduzione, traduzione e commento, Nuova versione della Bibbia dai testi antichi 
37, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, 354-355.
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1Mc 14,11-12: Fece regnare sul paese la pace e Israele gioì di grande letizia. 
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croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
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«[i fi gli di Israele] saranno chiamati fi gli del Dio vivente» (Os 2,1) e l’espressio-
ne vuole veicolare il senso di protezione che Dio accorda loro. Essendo Gesù il 
Figlio amato (cfr Mc 1,11 e paralleli; 9,7 e paralleli), i credenti in lui sono fi gli 
del Padre: fi gli nel Figlio. Proprio Matteo nel giudizio fi nale afferma: «Venite, 
voi, i benedetti del Padre mio», cioè quelli che sono diventati giusti119, che con 
la loro azione verso i più piccoli e diseredati, senza accorgersene, hanno servito 
il Signore, dunque, la «giustizia» vissuta li ha innestati nel Figlio, diventando 
fi gli di Dio. E così ritorna anche il richiamo alla «giustizia» concreta con cui 
queste persone hanno portato avanti la propria esistenza. Notiamo, inoltre, che 
l’espressione «fi gli di Dio» di Mt 5,9 è ripresa in Mt 5,44-45, che è la sesta e 
ultima antitesi:

44Ma io dico a voi: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate 
del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi perseguitano, 45affi n-
ché siate fi gli del Padre (huioi tou patros hymōn) vostro120 che è nei cieli; poiché 
egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. 

Quest’antitesi intende affermare che sono fi gli di Dio quelli che si compor-
tano come il Padre, facendo discernimento della sua volontà e perseguendo 
la pace con il loro stile di vita. In questa ultima antitesi si afferma, dunque, 
innanzitutto che per superare le violenze e le inimicizie è opportuno accogliere 
e inserirsi nel progetto del Padre e, in aggiunta, si chiarisce anche la settima 
beatitudine. Quelli che «fanno la pace» sono «fi gli di Dio» se fanno proprio 
lo stile del Signore, relazionandosi a Dio e al prossimo come uomini di pace. È 
interessante notare che questa settima beatitudine è l’unica che suggerisce un 
agire, quasi a sintetizzare le precedenti, prima di aprirsi all’ultima, che è l’unica 
veramente passiva. «Avanti gli operatori di pace», perché vivono il senso della 
povertà, dell’affl izione, della mitezza, della giustizia, della misericordia e della 
purezza di cuore. Se i «puri di cuore» vedranno Dio, cioè entreranno in rela-
zione con lui, allora gli operatori di pace vivranno questo rapporto come fi gli 
del Padre. 

4.8. Beati i perseguitati per la giustizia 
Questa beatitudine chiude le otto ed è specifi cata dal verbo perseguitare, 

diōkō, che ricorre 4x in Matteo121 e sempre nei discorsi, mai nelle narrazioni. 

119 In Matteo ci sono 6 citazioni del termine hoi dikaioi, i giusti: Mt 13,43.49; 23,29.35; 25,37; 27,19.
120 Il passo parallelo di Lc 6,35 dice: «fi gli dell’Altissimo (huioi hypsistou)».
121 Mt 5,10.11.12.44; 10,23; 23,34. Nel NT ricorre in totale 44x. 
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La persecuzione è dovuta sia alla giustizia sia a Gesù stesso (Mt 5,11: «a causa 
mia»). In Mt 13,21 la causa è «a motivo della Parola». Le tre motivazioni si 
corrispondono e dicono quanto sia importante che il credente sia radicato in 
Cristo. Nel testo della spiegazione della parabola del seme (Mt 13,21) Gesù 
avverte che il seme della Parola potrebbe essere accolto su terreni non idonei, 
cioè, fuori di metafora, il seme sulla strada trova il cuore distratto e superfi cia-
le; quello su luoghi rocciosi non ha profondità di terra e la radice non riesce a 
penetrare nel profondo, dunque, la pianta si secca; il seme tra le spine è quello 
che è accolto in un cuore attento alla mondanità e alle ricchezze. Ancora una 
volta è messo al centro il rapporto con Gesù, il radicarsi in lui, che è l’unico vero 
«beato». I «perseguitati a causa della giustizia» (Mt 5,10) sono anche quelli che 
devono vivere alla presenza di Dio: «Guardatevi [dunque] dal compiere la vo-
stra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati/notati, altrimenti 
non avete ricompensa dal padre vostro nei cieli» (Mt 6,1).

Il fatto di operare nel mondo, davanti agli uomini appunto, espone i discepoli 
al desiderio di essere ammirati da loro, di ricevere, in sostanza, da loro la ri-
compensa, piuttosto che dal Padre. […] Desiderare d’essere visti dagli uomini 
costituisce una “tentazione”: è ciò che viene esplicitato nel prosieguo del di-
scorso122.   

Già in Sap 2,17-20 i «giusti» sono perseguitati dagli «empi»:
17Su, vediamo se le sue parole sono vere, comprovando come sia la sua morte. 
18Se quel giusto è fi glio di Dio, questi lo aiuterà, lo strapperà dalle mani dei nemi-
ci. 19Assoggettiamolo a tormenti spietati, per valutare la sua mitezza e saggiare la 
sua tempra; 20condanniamolo a una morte infame, perché, secondo le sue parole, 
c’è chi veglia su di lui123.

Già a partire da Cipriano e Origene si leggeva questo testo vedendo in fi -
ligrana la passione di Gesù e pian piano il testo è stato proclamato nella setti-
mana santa. Nel testo di Sapienza il termine «il/i fi glio/i» si riferisce al popolo 
ebraico124. L’autore certamente rilegge il retroterra dell’AT, come Is 52,13-53,12 
e il Sal 22, però mentre il servo in Isaia porta su di sé le colpe di tutti e offre 
la sua vita in espiazione per esse, in Sap 2 manca tutto questo. In realtà Sap 
2,12-20 non si propone di descrivere fatti storici, piuttosto è un «ritratto-tipo» 
di colui che soffre a causa della giustizia che vive. Certamente noi cristiani vi 
leggiamo la fi gura del Cristo nella passione, ma il testo può essere riferito a 

122 DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 267.
123 GILBERT, La Sapienza di Salomone 1,  39. 
124 Solo in Sap 5,5 il termine «fi gli» indica forse «gli angeli».
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chiunque abbia sofferto a causa dello stile di giustizia che ha vissuto, una sorta 
di martirio vero e proprio (vedi il santo vescovo Romero). Il testo, dunque, ha 
una valenza profetica. 

«Il giusto» qui raffi gurato non è frutto di fantasia, anche se non si rimanda a un 
giusto determinato, come fu il Cristo crocifi sso (o, in Atene, Socrate condannato 
a morte); rappresenta piuttosto una categoria di perseguitati. Quel che più ci 
sorprende è la descrizione dei moventi psicologici che agitano gli empi; sembra, 
purtroppo, che «il giusto» (povero, debole) con la sua vita scateni un mecca-
nismo perverso che si rivela costante sotto ogni cielo e con ricorrenze storiche 
prevedibili e ineliminabili125.

Nella nostra beatitudine, inoltre, ricorre il passivo del verbo diōkō, al perfet-
to participio passivo, dunque, un’azione già compiuta, i cui effetti permangono. 
Finora i passivi teologici erano presenti tutti nella terza parte di ogni beatitudi-
ne, mentre qui il passivo è opera degli uomini, «gli empi», ha affermato il Libro 
della Sapienza. D’altra parte, Gesù è stato perseguitato e non solo ha promes-
so ai discepoli il centuplo, ma anche persecuzioni (cfr Mc 10,30): «Se hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 15,20). In Lc 23,31 lo stesso 
Gesù ha affermato: «Perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto 
al secco?», dove il legno secco rappresenta noi credenti. 

L’ultima beatitudine, insieme alla seconda, sembra la più paradossale. Matteo 
usa il verbo perseguitare, che ha un senso molto pregnante. La persecuzione av-
viene sempre a causa della Parola, cioè a causa dell’accettazione e della pratica 
di quanto Gesù insegna. Questa ultima beatitudine in posizione fi nale si spiega 
con il fatto che essa presuppone la messa in pratica delle prime sette. Possiamo 
dire che l’ultima beatitudine rappresenta l’intera vita cristiana, che deve essere 
«oltre» ogni logica del mondo e testimoniare una differenza visibile, ecco il 
perché della persecuzione. La Lettera a Diogneto ne è una lettura splendida, che 
offre la rappresentazione della vita credente come uno stile diverso e distinto 
da ogni logica mondana. È questa diversità a provocare atteggiamenti di rifi uto, 
ma credo anche di avvicinamento in chi vede la proposta di un modo di vivere 
«alternativo». 

Insieme alla prima beatitudine, l’ottava ha la terza parte uguale, cioè al pre-
sente: «di essi è il regno dei cieli». Questa affermazione, credo sia l’espressione 
fondamentale, perché Gesù rivela che il regno è già qui, nella storia e Dio è dalla 
parte di chi sceglie di trovare il senso della vita nel seguire queste otto indicazio-
ni. La relazione con il Signore è già donata ai credenti, che ricevono dal Padre il 
dono del verbo «potere», non «dovere», perché in Cristo, nel rapporto con lui, 

125 G. SCARPAT, Libro della Sapienza volume primo, Biblica Testi e studi I, Paideia, Brescia 1989, 158. 
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al credente è donata la forza dello Spirito, per arrivare fi no al compimento della 
unione defi nitiva con il Signore. 

I versetti fi nali (Mt 5,11-12) riprendono l’ultima beatitudine alla seconda per-
sona plurale e invitano a non far rimanere come discorso astratto queste vie di 
senso. Sono queste le caratteristiche di coloro che entreranno nel regno dei cieli: 
i santi. Vanno accolte nel loro insieme, senza fanatismi nazionalistici o falsi spi-
ritualismi. Non si accede al regno per l’appartenenza a un determinato popolo o 
a una certa cultura o a un altro criterio, né serve la violenza. Gesù non parla di 
programmi politici o di riforme sociali ed economiche. Il Messia è preoccupato 
non di come si debba stabilire il regno dei cieli, ma di come il popolo dei credenti 
possa ereditarlo ed entrarci: «Cercate il regno e la sua giustizia» (cfr Mt 6,33); 
«Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce 
alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano» (Mt 7,13).

Se vogliamo, in Gesù Cristo e solo in lui, possiamo essere donne e uomini 
nuovi e veri: siamo chiamati tutti a cercare il senso della vita, andando avanti e 
oltre nelle vicende che siamo chiamati a vivere. Gesù è l’Uomo che svela l’uomo 
a ogni uomo (cfr GS 22).

5. Conclusioni

Al termine di questo nostro percorso possiamo ardire a domandarci se la 
proclamazione del regno dei cieli abbia avuto risposte nella storia. I cristiani 
cercano queste vie di senso che sono le beatitudini, oppure le abbiamo confi -
nate a un codice etico da osservare, invece che lasciare che c’interroghino ogni 
giorno? Stiamo gustando una vita buona, bella e beata, come ha fatto Gesù? 
Egli si è sempre mosso nel solco del progetto del Padre, ha voluto intorno a 
sé donne e uomini che formassero intorno a lui la ekklesìa, la comunità, che 
rendessero visibile il regno. La proposta evangelica non è un’utopia, cioè non 
è fuori dallo spazio e nemmeno dal tempo, perché il regno dei cieli non viene 
nel senso che è posto in un futuro irraggiungibile, piuttosto irrompe in Gesù 
e nella Chiesa, attraverso la Parola, i sacramenti e la misericordia. Ogni giorno 
il seme del Vangelo germoglia e chiede solo a ciascun credente di accogliere 
la conversione e la fede, frutti della proclamazione dell’eterno Logos. Proprio 
Matteo riporta il famoso detto: «Voi, dunque, siate perfetti come il Padre vostro 
che è nei cieli è perfetto», che non vuole affatto spingerci in una direzione solo 
morale, piuttosto è l’invito a seguire la volontà del Padre senza un cuore diviso, 
doppio e falso, ma con un cuore puro. È la gioia del regno che ci viene incontro 
a provocare in noi ogni decisione radicale di sequela.
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chiunque abbia sofferto a causa dello stile di giustizia che ha vissuto, una sorta 
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Gesù conosce bene la fragilità umana e non ci chiede scelte utopiche né to-
talitarie, ma l’umiltà di ricominciare sempre da lui, come hanno fatto le prime 
comunità cristiane. In esse è rimasto vivo il kerigma fi no a oggi, nonostante tutta 
la debolezza e le miserie della Chiesa, nonostante il suo continuo fallimento. 
Ciò deve dipendere dal fatto che il Risorto è in essa presente tutti i giorni sino 
alla fi ne del mondo (Mt 28,20: «Fate in modo che imparino da me!»). 

Le beatitudini, dunque, offrendo il senso di ogni cosa, ci spingono a cercare 
il bene comune, ad accompagnare ogni persona che abbia bisogno, a vivere 
quelle virtù umane che tanto conquistano quelli che non credono. E per questo 
motivo, in quest’anno che ha visto la proclamazione della santità di papa Paolo 
VI, grande dottore e pastore, desidero riportare come ultimo movimento di 
questo studio, quasi un ritornello di sintesi, alcune sue espressioni del discorso 
fi nale e di chiusura del Concilio Vaticano II. Sono parole profetiche, che valgo-
no ancora di più oggi, in questo momento di crisi, che per le sante Scritture è 
sempre tempo di conversione e di rinnovamento.

Non possiamo trascurare un’osservazione capitale nell’esame del signifi cato re-
ligioso di questo Concilio: esso è stato vivamente interessato dallo studio del 
mondo moderno. Non mai forse come in questa occasione la Chiesa ha sentito 
il bisogno di conoscere, di avvicinare, di comprendere, di penetrare, di servire, 
di evangelizzare la società circostante, e di coglierla, quasi di rincorrerla nel suo 
rapido e continuo mutamento. […] Vogliamo piuttosto notare come la religione 
del nostro Concilio sia stata principalmente la carità; e nessuno potrà rimpro-
verarlo d’irreligiosità o d’infedeltà al Vangelo per tale precipuo orientamento, 
quando ricordiamo che è Cristo stesso a insegnarci essere la dilezione ai fratelli 
il carattere distintivo dei suoi discepoli (cfr Gv 13,35), e quando lasciamo risuo-
nare ai nostri animi le parole, apostoliche: «La religione pura e immacolata, agli 
occhi di Dio e del Padre, è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle loro tribo-
lazioni e conservarsi puri da questo mondo» (Gc 1,27); e ancora: «chi non ama 
il proprio fratello, che egli vede, come può amare Dio, che egli non vede?» (1Gv 
4,20). […] Tutta la ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire 
l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni 
sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l’ancella dell’umanità, proprio nel 
momento in cui maggiore splendore e maggiore vigore hanno assunto, mediante 
la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale go-
verno: l’idea di ministero ha occupato un posto centrale. Tutto questo e tutto 
quello che potremmo dire sul valore umano del Concilio ha forse deviato la men-
te della Chiesa in Concilio verso la direzione antropocentrica della cultura mo-
derna? Deviato no, rivolto sì. […] Amare l’uomo per amare Dio. La mentalità 
moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto l’aspetto del valore, cioè della sua 
utilità, vorrà ammettere che il valore del Concilio è grande almeno per questo: 
che tutto è stato rivolto all’umana utilità; non si dica dunque mai inutile una reli-

Le beatitudini, vie per entrare nel regno

293

gione come la cattolica, la quale, nella sua forma più cosciente e più effi cace, qual 
è quella conciliare, tutta si dichiara in favore e in servizio dell’uomo. La religione 
cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in 
una sola umana realtà: la religione cattolica è per l’umanità; in un certo senso, 
essa è la vita dell’umanità126.

126 https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_epilogo-
concilio.html, agg. 27-9-2018.
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