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“Le beatitudini” 
 
EVANGELO DI MATTEO 5: 1-12 
 
1.- Le parole delle Beatitudini, pronunciate da Gesù sono delle parole difficili, diciamocelo 
subito. Esse sono difficili non tanto perché siano poco usate o in un contesto oscuro, ma perché 
rovesciano completamente il nostro modo usuale di pensare. Eppure queste espressioni che 
stravolgono il nostro modo abituale di pensare sono state poste da Matteo proprio in apertura del 
Sermone sul Monte nel quale Gesù, quasi fosse un nuovo Mosé che porta le tavole della Legge del 
Regno di Dio, espone il programma del suo Regno. Dunque si tratta di un discorso importante, 
programmatico, che non è possibile saltare – è come se Gesù dicesse ai suoi: Volete sapere che 
cos’è il Regno di Dio e che cosa significa vivere in esso? Ebbene, sappiate che il Regno non è un 
miglioramento di questo mondo ma è il suo capovolgimento.  

Questo è il programma che ci viene presentato – ora sta a noi accettarlo o respingerlo 
 
2.- A cominciare dalle beatitudini, il mondo appare capovolto. Qual è l’immagine che Matteo 
sembra proporci: beati voi che ora soffrite, ma che un domani, nel Regno di Dio sarete felici? 
Sarebbe una presa in giro, anche se è stata molto usata ed è servita da consolazione per molti secoli 
– e si comprende bene come a lungo andare, masse di persone si siano allontanate dal cristianesimo, 
giudicandolo una frode per tenere buone le masse di popolazioni oppresse. Per secoli (e non solo 
nella religione cristiana) i poveri sono stati pensati a partire dal mondo dei ricchi e sono anche stati 
visti come funzionali al mondo dei ricchi. C’è un esempio che mi pare significativo, che ci riguarda 
da vicino in quanto Valdesi. Si racconta che quando Valdo diede via i suoi beni e cominciò a vivere 
di carità, andava a mendicare nelle case dei suoi vecchi amici, che erano ancora ricchi. Però non 
andava da sua moglie, a cui aveva lasciato cospicui beni. La moglie protestò dal Vescovo di Lione e 
gli chiese di intervenire presso il marito perché andasse a chiedere la carità anche da lei. Fin qui è 
tutto (quasi) normale e questa signora appare come una brava donna che non capacita del fatto che 
il marito sia andato via da casa. Ma colpisce la motivazione: se Valdo, suo marito, andava dagli 
altri, questi guadagnavano il paradiso con le opere buone e lei no…  

L’esempio che ho fatto mostra come nel corso della storia si sia tentato di anestetizzare il 
Sermone sul monte. Va anche detto che è probabilmente sbagliato fare il discorso inverso, facendo 
di Gesù soltanto il primo socialista; però non è privo di significato il fatto che Gesù cominci la sua 
missione partendo proprio dai poveri e che Luca, nel suo evangelo, contrapponga alle beatitudini 
anche i guai. 
 
3.- Se gli esempi fatti finora non funzionano per spiegare l’atteggiamento di Gesù, allora, in che 
direzione cercheremo il suo significato? Io credo che il discorso sia un altro. Innanzitutto dobbiamo 
comprendere bene il significato del termine “beato”: dire che una persona è beata non significa dire 
che è fortunata, che le va tutto bene. Significa piuttosto dire che ha impostato la vita nella direzione 
che Dio ha indicato, che vive in un corretto rapporto con Dio, come l’uomo giusto di cui parla il 
Salmo 1. 

Quindi, paradossalmente, Gesù chiama beati proprio coloro che non possono essere 
soddisfatti della situazione che vivono e quindi aspettano con ansia il Regno, tendono verso il 
Regno di Dio. Gesù loda i poveri non perché siano più buoni o portatori di una “missione storica nel 
mondo” (come ha spesso ripetuto la Teologia della Liberazione), ma in quanto vivono in due 
mondi, il mondo presente e quello futuro. E minaccia i ricchi perché vivono in un mondo  soltanto. 

Noi siamo chiamati a vivere in due realtà, in due dimensioni: la storia e il Regno, il mondo 
attuale e quello promesso. E tutte e due queste dimensioni le dobbiamo vivere con intensità. 
 
4.- Pensare ad un mondo futuro è solo un sogno, un’utopia? Il pastore Viany scriveva in un 
articolo intitolato “La politica di Gesù”, parlando dell’agape,: «A questo punto possiamo 
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domandarci se la “politica dell’agape” è pura utopia o se è la verità ultima. Noi credenti 
confessiamo che Cristo è risorto: questa è la sola confessione di fede cristiana. Tutto il resto di 
fronte a questa confessione è periferico. Ed allora quelli che lo confessano risorto non sfuggono a 
due precise conclusioni: la prima è che se è risorto, il solo mondo vero è quello dell’agape, e non 
quello di chi lo ha ucciso e continua a ucciderlo, attraverso i secoli, nelle persone dei suoi minimi 
fratelli. Se Cristo è risorto la sua “politica” è la sola vera ed è la sola via per la quale il mondo può 
trovare liberazione non illusoria e salvezza da quella distruzione ch’esso si prepara con le proprie 
mani. La seconda, se Cristo è risorto come lo confessiamo, è che la politica dell’agape la fa Lui. E’ 
solo Lui, il Signore, che ci può condurre in comportamenti coerenti e muoverci nei suoi piani di 
azione». 

Il pastore Vinay non stava parlando delle beatitudini, però le sue parole indicano molto bene 
le priorità che come credenti abbiamo di fronte a noi. Noi viviamo tra due epoche: l’oggi e il futuro. 
Spesso ce lo dimentichiamo, ma dobbiamo cercare di dirigere l’oggi verso il futuro. E’ vero siamo 
piccoli e senza potere, ma le nostre vite possono essere già parabola del Regno di Dio. 
Amen.  
 
 
Pastore Paolo Ribet 
Torino 30 gennaio 2011 – Via Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


