
BEATI VOI!
La promessa della felicitd

@rioroso



391 0-58061 ISBN 978-88 -8123-7 85-2

I edizione Le beatitudini 1990 - Dodicesima ristampa settembre 2OlO

Nuova edizione 2012

O 1990 In dialogo Cooperativa culturale srl
Via S. Antonto,5 - 201,22 Milano
Tei. (02) 58391.342 - Fax (02) s8391.345
e-mail libreria@indialogo.it
www.indialogo.it

Ileditrice In dialogo ripropone in una nwoad edizio-
ne questo prezioso libro che rd.ccoglie gli insegnamenti

del cardinale Carlo Maria Martini su uno dei testi

biblici piit noti: il brano eoangelico di Matteo swl-

lc beatitwdini. Si trdtta di wna pagina mirabile della

predicazione dell'allora arciaescooo di Milano: wna

catechesi riaola in particolare d. un pwbblico adwbo,

saolta dwrante I'anno pastorale 1990-1991 ogni pri-
mo aenerdi del mese, dttraaerso lo strwmento della

radio diocesana.

La scelta di questo testo non i casuale, come spiega il
cardinale fin dalle prime battwte della meditazione:
cssa ha lo scopo di "apprendere la "swblime scienza di
Gesi", di conoscere il cwore di Cristo, il mistero della

swa ztita nella storia, nella Chiesa, in noi".

Con il suo inconfondibile stile di predicazione, Mar-
tini offre un percorso esegetico e spirituale a partire da

Matteo 5, cbe consente ancbe al lettore di oggi di an-
dare alle radici della propria fede, di rinnooare l'ade-
sione al Signore, entrando sen4pre piil profondamente
nelle sue intenzioni e nel swo cuore.



Delle noae beatitudini secondo Matteo il cardinale
ne spiegd sohanto sei, ffiendo perd nella conclusione
delle piste di riJlessione che consentono a ciascwno,
personalmente o in gruppo, di prosegwire la meditazione.

I riferimenti biblici sono stati mantenwti come nell'ori-
ginale, mentre il testo, trascritto dalla registrazione e non
ripisto dall'Awtore, d stato reuisionato redazionalmente.

LEditore

Introduzione

Vieni, o sd.nto Spirito, riempi i nostri cu.oru,

nessuna parola sia al di fwori del clima di
pregbiera nel qwale oogliamo aioere questi incontri.
Fa' che nell'interioritd e nel silenzio,

ci possiamo ritirare li, dove il mistero di Dio
raggiwnge il cuore dell'womo e cambia

oeramente il mondo.
Maria, madre di Gesi, intercedi
perchd la nostra preghiera sia intensa, autentica,

tale da penetrare e purificare la nostra oita.

Desideriamo compiere insieme l'esercizio della lec-

tio dioina sulla pagina del Vangelo di Matteo che inizia
il grande discorso della montagna: "Vedend.o 

le folle,
Ocsil sali swlla montagnA e, messosi a sedere, gli si auoi-
t'irmrono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li
tonfitd,estrtoa dicendo..." (Mt 5, 1ss).

Il tema d dunque quello delle beatitudini, e vorrei
ricnrdare che facendo la letturaPreg^ta della Parola di
[)io siamo convinti di obbedire al Vaticano II che, nella
( lostituzione dogmaticaDeiWrbwm afferma: "Il Santo

Sinodo esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli [...]
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ad apprendere la sublime scienzadi Gesi Cristo, con la
frequente lettura delle divine Scritture " (DV 25).

Lo scopo che ci proponiamo, percid, d di apprende-
re la "sublime scienza di Gesi", di conoscere il cuore di
Cristo, il mistero della sua vita nella storia, nella Chie-
sa, in noi.

E chiediamo alla Madonna, che ha contemplato da
vicino tale mistero, soprattutto quello della povert),
dell'umilt), della misericordia di Gesi, di aiutarci a en-
trare nel significato profondo delle parole evangeliche.

LE BE,ATITUDINI
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Incominciamo a riflettere sulf insieme del brano
delle beatitudini, conosciuro anche dai non cristiani;
sappiamo, ad esempio, che Gandhi lo citava spesso, e

cosi pure altri personaggi del mondo non cristiano.
Quante sono le beatitudini secondo Matteo? Thlora

si risponde che sono otto, ma se le contiamo attenta-
mente ci accorgiamo che in realti sono nove.

Beati i poveri in spirito,
perchd di essi d il regno dei cieli.
Beati gli ffiitti,
perchd saranno consolati.
Beati i miti,
perchd erediteranno la terra.
Beati qwelli cbe hanno fame e sete della giustizia,
percbd sardnno saziati.
B eati i misericordiosi,
p ercb d tro,u eranno mi s eri cordia.
Beati i pwri di cwore,
perchd oedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perchd saranno chiamati figli di Dio.
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Beati i persegwitati per causa della giustizia,
perchd di essi i il regno dei cieli.
Beati ooi quando vi inswherAnno,

vi persegwiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di aoi

Per cawsa mia' 
(Mt 5, 3-1,2)

Le prime otto beatitudini hanno una forma lettera-
ria omogenea, sono tutte alla terzapersona plurale: be-

ati coloro che sono poveri, afflitti, miti, misericordiosi
eccetera. La feliciti d attribuita a chi ha o vive un deter-
minato atteggiamento. La nona, invece, costituisce un
appellativo diretto, alla seconda persona plurale: beati
ooi e ricorda la form aletteraria delle quattro beatitudi-
ni secondo Luca.

IJomogeneit) tra le prime otto, inoltre, d sottolinea-
a dal fatto che la prima - poverti di spirito - e l'ottava

- perseguitati per causa della giustizta - terminano con
la menzione del <<regno dei cieli". Quasi a dire che il
regno dei cieli fa da cornice agli otto versetti.

E ancora, le otto beatitudini possono essere divise

in due gruppi di quattro, perch6 ciascun gruppo termi-
na con un'altra parola-chi ave, la "giustizia".

Possiamo allora cercare di comprendere il significa-
to dei termini pii evidenziatr - beati, regno dei cieli,
giustizia - per meglio gustare le singole beatitudini.

Il Regno dei cieli

Con l'evo cazione misteriosa dei "cieli" si intende
Dio, colui che abita i cieli: ..Regno dei cieli" equivale a

"Regno di Dio".
Ma che cos'd questo regno la cui venuta continuia-

mo a invocare nella recita del Padre Nostro? Dobbiamo
subito sbarazzarci di un equivoco. Parlando di ..regno,
pensiamo di solito a un luogo, al territorio dove qualcu-
no regna. Tuttavia il termine greco vuol dire invece 1'a-

zione del regnare; il regno B la regaliti, il regnare di Dio.
Regno significa un intervento potente di Dio che viene
incontro all'uomo, che viene aregnare sull'umanit), che
viene incontro ai problemi e alle sofferenze umane.

Cid che dovremmo cogliere * mentre spesso lo
dimentichiamo - d che Dio viene con il suo regnare
incontro a noi in maniera sovrabbondante, superan-
do tutte le nostre speranze e le nostre attese. Non
c'd linguaggio umano che riesca a descrivere adegua-
tamente la straordinaria grandezza e forza di questo
regnare di Dio.

Il two regno, o Signore, il tuo regna.re sw di noi
i sempre al di l,i. di twtto cid cbe noi possiamo
balbettare con parole e concetti tratti
necessariamente dalla nostra povera e limitata
esperienza umana
Il two regno d la twa paternitd, che entra in azione;
sei tw cbe ridfuenti Signore e padre
nei confronti di noi che siamo scbiaoi
di tante reahd. negative, del peccato,
del demonio, delle passioni, dell'ignoranza,
della malattia, della morte.
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Il regno sei tw, o Padre, che ci ami come figli,
cbe ci vuoi tuoi figli, liberi e degni;
sei tw, Padre, cbe ci tasferisci
da una situazione di dolore, di peccato,

di malattia, di incapacitd. ad Amd.re,

alla capacitd di amare daovero,
di amare come ama Gesil;
sei tw che ci trasferisci a wna pienezza di oita
cbe non aard mai fine.

E drrrrqr. facile e insieme difficile rispondere alla

domanda: che cos'd il regno? Perch6 il regno B vasto
quanto vasta d l'azione di Dio su di noi, quanto grande
d il suo amore per noi, quanto infinita B la potenza di
Dio che si esprime nella storia, al di l) della storia, nella
eterniti.

Il regno i tutto cid cbe tu, o mio Dio,
hai oolwto fare, fai e farai per noi, per me.

I1 regno d quindi oltre ogni schema, ogni previ-
sione, ogni possibilit) umana. E pot..ra assoluta di

E,r..o che il regno viene incontro ai nostri bisogni,
ai nostri desideri - desideri di compagnia, di amicizia,
di verit), di amore, di salute, di vita -, ffia non li in-
terpreta in maniera superficiale, come noi li esprimia-
mo magari nella preghiera ("Signore, fammi guarire,
fammi star bene!,,). Dio accoglie tutto questo nel suo
regno, e perd ci dona molto di pin. Nessuna forza o
attesa umana pud delimitare, restringere, circoscrive-
re, cattrtrare questa azione salvatrice di Dio, che supe-
ra ogni attesa e tuttavia, con amore paterno, previene
e colma tutte le attese.
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Percid, domandando "venga il tuo regno!rr, noi chie-
diamo qualcosa che d al di Ii di cib che possiamo imma-
ginare, anche se.tutti i nostri desideri di bene e di gioia
vi sono inclusi. E potentissima l'invo cazionedel regno,
ed d una promessa straordinaria la parola di Gesi che
dice: "Di essi d il Regno dei cieli"

Signore, donaci dwnqwe di comprendere
che i onostro, il Regno dei cieli.

La giustizia

Il regnare di Dio si pud descrivere anche come un'a-
zione che rimette ogni cosa al posto giusto, come la
volont) santa e perfetta di Dio che tiene conto di ogni
realt), rende giustizia a ciascuno e anzi raggiunge la
perfetta rcalizzazione di ogni aspirazione e desiderio,
colma ogni attesa e misura umana.

La colma in modo vero, autentico e, in questo senso)
l'attivit) di Dio che instaura il regno si pud chiamare,
con termine biblico, "giustizia" perch6 rimette rurro
in perfetto ordine, nella perfetta misura. Non, natural-
mente, la misura meschina delle bilance umane, bensi
quella sovrabbondante, misericordiosa e salvatrice del-
la bont) divina.

Per questo, accanto alla parola regno troviamo nelle
beatitudini la parola giustizia, di cui abbiamo fame e

sete. Noi infatti desideriamo che ogni cosa giunga a

perfetto compimento, che la volonti di Dio si compia
in tutto e in tutti.

Coloro che hanno fame e sete della giustizia prega-
no con intensit) <<venga il tuo regnolrr, amano Dio a

LE BEATITUDINI I5



tal punto da soffrire persecuzione, da non spaventar-
si davanti ad alcun ostacolo purch6 si realizzi la sanra,
perfetta, giusta volont) del Signore.

Beati

Noi consideriamo "beati" coloro che la Chiesa pro-
clama tali. Il termine ..beatir, perd, non B inteso in que-
sto senso dalla pagina evangelica. Sarebbe meglio tra-
durlo "felici" per comprendere pienamente il pensiero
di Gesi.

In altri passi del Vangelo e in molti brani della Bib-
bia ricorre questa espressione. Elisabetta, ad esempio,
accoglie Maria dicendole: ,,Beata tw tra le donne... e be-
nedetta colei che ha credwto" (Lc 1,41-45).

Gesi, alla donna che 1o loda proclamando beata la
donna che lo ha portato in seno e lo ha allattato, ri-
sponde: .rBeati coloro cbe ascoltano la parola di Dio e la
ruettono in pratica,, (Lc 1 1, 27 -28) .

A Simone, Gesi rivolge la bellissima lode: ,,Beato

te, Simone figlio di Giona, perchd nd la carne nd il san-
gwe te l'banno rioelato, ma il Padre mio cbe i nei cieli"
(Mt 1,6, 17).

"Beati, felici, fortunati" indica, gi) nell'Antico Te-
stamento, il valore etico o religioso di una determinata
situazione o di un determinato atteggiamento. Nel no-
stro brano, Gesr) vuole sottolineare il valore di alcune
situazioni umane: la poverti di spirito, I'afflizione,la
mitezza,la misericordia,la ptrezza di cuore, la fame e
la sete della giustizia.
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Potremmo dire che la parola "beati" costituisce
un'antropologia, una descrizione di che cosa d dawe-
ro l'uomo felice, vero, autentico. Le beatitudini sono
dunque la proclamazrone del modo di essere uomini
evangelici, discepoli autentici di Gesi, uomini e donne
fortunati e felici.

Imparare la preghiera contemplativa

Il nostro cuore d ormai pieno del desiderio di com-
prendere meglio le beatitudini e vi offro allora qualche
suggerirnento per la preghiera che potrete fare davanti
a Gesi eucaristia. nel silenzio dell'adorazione.

Tu, Gesil, sei re; tu ci porti il regno
e noi ti ringraziamo perchd regni su di noi
e oogliarno che il tuo reslto oengd.

Tu, Gesit, sei nostra giustizia;
metti d. posto le realtd della ntia aita,
della mia famiglia, del rnio luogo di laooro,
della mia parroccbia.
Tu sei nostrd giustizia.
Tu, Gesil, sei la nostra beatitwdine,
la nostra somma felicitd, la felicitd della mia uita
e del mio cuore.



Confrontiamoci con la regaliti di Dio

Dopo aver contemplato cosi Gesi nostro re, nostra
giustizia e nostra felicit), riflettiamo brevemente su di
noi Signore, regni daoaero sw di me? La mia aita d a
posto? Sono giwste le mie azioni? E io sono felice?

Ritengo molto importante quest'ultima domanda:
sono felice? Sono contento, davanti al Signore, della
mia vita? Se rispondo affermativamente, perch6 sono
felice? E se rispondo negativamente, perch6 non sono
felice?

Forse, in presenza di Gest eucaristico, scopriremo
che certe realt) da noi considerate somma sfortuna
sono, invece, fattori di feiicit). Questo, infatti, d il mi-
stero delle beatitudini.

Donaci, Signore, di comprenderle a fondo,
fa' che penetriamo nel tuo cuore,
che contempliamo te che le bai proclamate.
Noi oogliamo che le beatitwdini ci penetrino,
ci salaino, ci diano la pienezza
della tua grazia e del two dono.
Tb lo cbiediamo, Gesil,
per intercessione di Maria twa e nostra madre.
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Gesir proclama: ,,.Beati i poaeri in spirito, percbd di
essi i il regno dei cieli" (Mt 5, 3). Sul tema della pover-
ti si parla molto, ma lo si comprende poco. La gente

pensa che povert) evangelica significhi semplicemente
disprezzo dei beni della terra, magari addirittura esalta-

zione della indig enza, della miseria, dell'accattonaggio.
Talora,la ricerca della povert) evangelica diventa causa

di tensioni tra i cristiani che si chiedono: dov'E la pover-
ti della Chiesa? In quale modo bisogna essere poveri?

Noi non vogliamo disputare sui vocaboli; piuttosto,
desideriamo pregare, contemplare come la Madon-
na ha contemplato Gesi e ha saputo cosi vivere nella

semplicit) della sua esistenza quotidiana, la prima delle

beatitudini.
Procedendo secondo i tre momenti della lectio d,iai-

na,, cercheremo anzittrtto di rileggere il testo metten-
done in rilievo gli elementi portanti; poi rifletteremo
sul messaggio, sui valori che le parole di Gesi ci tra-
smettono; infine, volgeremo lo sguardo sul cuore tra-
fitto di Gesi, Figlio di Dio, per interrogarci e verificare
il nostro modo di vivere.
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Chi sono i poveri

I1 versetto di Matteo d brevissim o: .,Beati i pooeri in
spirito, percbd di essi i il regno dei cieli".

Chi sono, dunque, questi poveri? Il termine greco,
usato nella pagina evangelica, d. ptocbdi e ha un corri-
spondente nella lingua italiana: la parola ..pitocchi,,
poco usata perd espressiva. Essa indica coloro che non
hanno nulla, i mendicanti, gli indigenti, i poveri nel sen-
so materiale. Infatti, i sostantivi derivanti dall'aggetti-
vo significano, nel vocabolario greco, realt) riguardanti
la miseria fisica, la prlazione dei beni. Ptochdion, ad
esempio, vuol dire "ospizio dei poveri,, dei mendican-
ti; il verbo ptochduo si traduce "chiedere l'elemosinar,
,.fare l'accattonaggio".

Nel nostro testo, tuttavia, laparola d accompagnara
da una qualificazione imporranre: "in spirito,. Nasce
cosi la difficolt) di comprendere il senso dell'espres-
sione matteana, difficolt) che in Luca non esiste per-
ch6 manca la qualificazione.

Ed d interessante ricordare, oltre a quella che trovia-
mo nella Bibbia Crr, altre traduzioni: Beati i poveri di
cuore; Beati coloro che hanno un'anima da poveri; Be-
ati coloro che sanno di essere poveri; Beati quelli che
scelgono di essere poveri; Beati quelli che sono poveri
di fronte a Dio. Tutte quesre sfumature sottolineano
che, per capire dawero il pensiero di Gesi, secondo
il Vangelo di Matteo, E necessario andare ben oltre il
significato immediato dell'accattonaggio.

Gesi, in realt), riprende la parola <<povero>> non nel
senso fisico di indigenza totale o quasi torale, che ha
nel vocabolario corrente, bensi nei suoi valori interio-
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ri che troviamo gi) nell'Antico Testamento. Tipico, in
proposito, un passo del profeta Sofonia: "Cercate il
Signore aoi twtti, poveri della terra, cbe esegwite i swoi

ordini; cercate la giustizia, cerca.te I'wmihd,, (Sof Z, f ).

"Voi tutti poveri della terra, viene pure tradotto (ed

B tra l'altro il vero significato del termine ebraico) "voi
tutti umili della terra".

I poveri, gli umili, sono, per Sofonia e per altri pro-
feti dell'Antico Testamento, gli Israeliti che avevanc,

perduto la loro indipendenza politica. Erano umiliati,
impoveriti anche esteriormente dalle conquiste stra-
niere, e avevano imparato a vivere la nuova condizione
sottomessi alla volonti di Dio, fiduciosi nella sua prov-
videnza sapendo che Jhwh li avrebbe aiutati.

.. Poverirr, nell' accen tuazio ne s oprat tutto di Matte o,

indica coloro che non contano sulle proprie forze per-
ch6 hanno ben poco di cui gloriarsi o a cui appoggiarsi,
ma sono certi del Signore, della sua bont), della sua

potenza, della sua misericordia.
Indica coloro che hanno messo in Dio ogni spe-

ranza.
Si comprende, di conseguenza,la seconda parte del

versetto: gercbd di essi d il regno dei cieli".
Avendo posto in Dio ogni speranza, non fidandosi

di s6, sono disponibili alla buonanotiziadi Gesir, al suo

Vangelo.
Chi possiede molto, materialmente e moralmente,

chi B sicuro di s6, barricato nei suoi privilegi e in tutto
cid che ha e che B, teme sempre di essere disturbato, di
veder vacillare il trono che si d conquistato. Si chiude
allora, come un riccio, di fronte alla proposta nuova e

coraggiosa di Cristo Gesi.
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Chi invece ha imparato a non contare su se stesso,
chi ha imparato a conoscere la fragilir) umana e quella
di tutte le realt) cui cerchiamo di 

^ggrapparci, 
d aper-

to alla noviti del regno. Il regno B gi) suo, in qualche
modo, perch6 B disposto a riceverlo volentieri e con
gioia, perch6 accoglie la Parola di Gesi come parola
che rassicura, conforta, dona serenit) e speranza.

IJatteggiamento che il Signore ci chiede

Qual d, dunque, il messaggio della prima beatitu-
dine?

Per coglierlo meglio vorrei riportare alcune altre pa-
role o ricordare alcuni atteggiamenti che nei Vangeli
designano, pur con termini diversi, coloro che sono
poveri in spirito.

Soprattutto penso a tre occo rrenze neotestamen-
tarie. Or,.viamente le grandi parole bibliche non sono
mai definibili geometricamenre o maremaricamenre,
perch6 si riferiscono alle profondit) del cuore, a tutta
la ricchezza interiore nella quale si vivono simultanea-
mente diversi atteggiamenti.

1. ".le ooi non oi conaertirete e non diaenterete come
bambini, non entrerete nel regno dei cieli" (Mt 1 8,2).

I bambini. Il vocabolo greco paididn significa quel
ragazzino tra i tre e gli otto anni che si fida, che B sem-
plice, col quale si gioca volentieri, che si abbandona in
tutto ai genitori, che si lascia fare.

Indica dunque l'atteggiamento dell'uomo di fronte
a Dio per entrare nel regno, per riceverlo.
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2. "Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rioelate ai piccoli" (Mt 1 1,25).

I piccoli. Non i bambini, perch6 in greco piccolo d il
lrrttante, l'infante che non sa ancora parlare.

Il riferimento a questi piccoli non vuol dire che la
rivelazione divina viene fatta a chi non ha neppure la

coscienza espressiva di s6; vuol dire che, a preferenza
,li coloro che credono di sapere molto, di essere ricchi
,li cultura e di dottrina, di non aver bisogno di impa-

'',rre 
alcunchl, da nessuno, le realt) di Dio sono rivelate

.r quelli che sanno di sapere poco e di dover imparare
rrrolto.

3. "Ha guardato all'wm;lta delk sua servl... ha rooescia'

ro i potenti dai troni, ha innalzato gli wmili" (Mt 19, 30).
Gli wmili. Coloro che pretendono di primeggiare,

,li spingere, di farsi largo schiacciando gli altri, non

',,no prediletti a Dio. Lo sono, al contrario, quelli che

,r('ccttano umilmente la loro condizione, pur se non B

l,r'illante, fidandosi di Dio, mettendosi nelle sue mani,
.,.rpcndo che lui solo d immensamente pii grande di
.lrr,rlsiasi persona.

Possiamo cogliere il messaggio per noi, l'atteggia-
,r('nto che il Si[nore ci chiede. E l'atteggiamento che

'l,rrlanca il nostro cuore al mistero di Dio, che ci rende
t.'rrrplici, non tronfi di quanto possediamo, che ci fa
r,r[rrrci di affidamento, di abbandono, di attesa di Dio.

l)cr indicarlo meglio dobbiamo guardare Maria nel
nr()rncnto dell'Annunciazione, dobbiamo pensare a
( it'sir mite e umile di cuore nei diversi episodi della sua

.sisr.cr-rZa terrena. Impareremo allora l'importanza dr
r,pp{)rsi alla pretesa di sapere gi) tutto, di Dio, di s6,

,1,'gli lltri: io so tutto, non ho bisogno che alcuno mi
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insegni, so sbagliare anche da solo, con i soldi compro
quello che voglio...

Soltanto quando il cuore d umile, quando il cuore B

consapevole di dover aspettare tutto da Dio, Dio viene
incontro all'uomo.

IJatteggiamento che viene stigmatizzato dalle bea-

titudini e da tutto il messaggio evangelico, B dunque
l'atteggiamento proprio di chi B sazio, 

^ppagato, 
con-

tento solo di avere sempre pii denaro, pii potere, pir)
divertimenti, pii comodit), senza accorgersi di essere

interiormente arido, nudo, privo di sentimenti profon-
di, privo di umanit), di fede, di speranza.

Contempliamo Gesil sulla croce,

contempliamo il Figlio di Dio
che si i fatto povero per noi,
che si i dato in balia degli uomini,
che si i consegnato a noi.

Misurarsi con la propria poverti

Dopo avere adoratolapovert) e I'umilt) di Gesi, pen-
siamo a noi ponendoci quattro rapidissime domande.

1. Ho pretese esorbitanti?
Mi lamento degli altri, voglio che tutti mi servano, e

quando non sono servito - a casa, in ufficio, al lavo-
ro - sono pronto a criticare?

2. So impormi qualche austerit)?
3. So accettare quei piccoli segni di povert) che ci toc-

cano un po' sempre?
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Anche se abbiamo dei soldi, ci sono in realt) delle
poverte che raggiungono tutti: la povert) della salute,
piccole indisposizioni eccetera. Certe volte ci arrabbia-
mo per queste cose, ci arrovelliamo, mentre potremmo
viverle partecipando alla condizione di povert) di tanta
parte dell'umaniti e mettendoci in stato di ascolto e di
disponibiliti del messaggio di Gesi.

So accettare, dunque, qualche segno della mia po-
verti e fragilit)? Segni semplici, come quello di per-
dere tempo per altri, per servizi che sembrano inutili,
quando per esempio si aspetta a lungo la metropolitana
o l'autobus stando al freddo; quando si fa la coda agli
sportelli degli uffici, quando il treno d in ritardo, Quan-
do in ospedale si deve attendere per ore e ore il proprio
turno di visita.

Talora pud essere giusto irritarci per le lentezze della
btrocrazia; ma non dobbiamo permettere che dentro
di noi si instauri una situazione di amarezza, di scon-
tentezza, che alla fine rode il cuore.

Piuttosto, impariamo a dire: Signore, in qualche
modo sto partecipando alla tua poverti, entro nella lo-
gica del non poter avere tutto e subito, comprendo che
ho bisogno di tanto, ho bisogno di tutto da te.

4. Nella preghiera, so pregare come un povero, come
uno che mendica la grazia di Dio, il suo perdono, il
suo regno, la sua misericordia?

Se arriveremo a pregare in questo modo, potremo
esclamare dawero: Grazie, o Signore, perch6 mi hai
fatto partecipare un poco alla beatitudine dei poveri in
spirito e quindi alla promessa del tuo regno!
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Le beatitudini, nel racconro evangelico di Matteo,
si riferiscono, per lo pii, ad atteggiamenri che l'uomo
cerca di esprimere: la povert) di spirito, la mitezza,la
misericordia,la pace,la ptrezza di cuore, la fame e la
sete di giustizia. Tuttavia ve ne sono alcune che evoca-
no situazioni non direttamente dipendenti dall'uomo.
Luomo le accetta, le subisce, le patisce; cosi d per la
beatitudine dell'affli zione.

Essere afflitti non d ordinariamente un atteggia-
mento che noi scegliamo: lo siamo nosrro malgrado,
a motivo di realt), di fatti, di condizioni non causari
da noi.

D' altra parte, s ono moltis simi
che nel mondo soffrono.
Per questo ci domandiamo: come mai qualcosa che ci
capita addosso e che ci fa del male, che ci affligge, pud
essere fonte di beatitudine, di felicit), di gioia?

E rn g.rnde interrogativo che ne ,rppt.r. un altro:
l'afflizione d dawero una situazione che dobbiamo ac-
cettare passivamente oppure possramo viverla anche
come una positivrti?

uomini e le donne

BEATr GLr AI.FLTTTT 31



Per meglio comprendere le parole di Gest, partire-
mo dalla rilettura del versetto evangelico chiedendoci:
che cosa vuol dire "afflitti" e perch6 sono proclamati
beati? Che cosa vuol dire che gli afflitti saranno conso-

lati? Sforziarnoci di comprendere larelazione esisteute

trala seconda beatitudine di Matteo e la nostra vita.

Gli afflitti consolati

l. "Beati gli ffiitti" (Mt 5, 4).

Cosi la traduzione della Bibbia della CEI, mentre

quella della Bibbia Interconfessionale dice: ,,Beati co-

loro cbe sono nella tristezza, percbd Dio li consoleri.',.

Il termine greco penthoil.ntes comPrende sia l'affli-
zione che la tristezzae richiamr piir direttarnente il lut-
to, le lacrime che versiamo, ad esempio, per la morte
di una persona cara. La versione latina, infatti, parla di
coloro che sono in pianto: beati qwi lugent.

Il senso del vocabolo si allarga owiamente a tutte le
realti che procurano dolore, sofferenz \ afiiarezza, Pena.

tlna pagina dell'Antico T'estamento Presenta gli "af-
flitti" in un contesto pii ampio permettendoci di co-

gliere alcuni sinonimi dell'afflizione.

Lo spirito del Signore i su di me... mi ba trtanda,-

to d portare il lieto artnwncio ai miseri, a fasciare
le ltiaghe dei cuori spezzd.ti, a procld.mare la libertd.

degli schiaai, la scarcerazione dei prigionier, t...]
per consolare tutti gli ffiitti, per allietare gli ffiitti
di Sion.

(Is 61,1-3)
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Per due volte il profeta ripete il termine "afflitti" in
parallelo con i miseri, con i piagati, con coloro che han-
no il cuore spezzato, con gli schiavi, con i prigionieri.
E continua: ger dare loro und. corond. invece della cene-

re, olio di letizia inuece dell'abito da lutto, cd.nto di lode
invece di wn cuore mesto>>. Gli afflitti sono paragonati a

persone in lutto, a gente dal cuore mesto.
Possiamo dunque intendere per "afflitti" tutti coloro

che subiscono una disgrazia, che vivono un dolore per-
sonale ma anche sociale, nazionale,politico, religioso.

Significativo, al riguardo, il cantico di Tobia sulla
citti di Gerusalemme distrutta ,,.Beati twtti gli uomini
che aoranno fatto lutto per te, a causa, di tutti i flagelli che

ti banno colpito, percbd gioiranno per te e zsedranno la
twa gioia per sempre>> (Tb 13, 16ss).

Chi soffre e fa lutto per una situazione civile o reli-
giosa grave, difficile, penosa, un giorno rideri e salteri
di gioia perch6 tale situazione verr) rovesciata.

Guardando in questi giorni gli schermi televisivi,
le espressioni e i gesti di esultanza di numerose citt)
dell'Est europeo, abbiamo avuto la possibilit) di co-
gliere questo straordinario passaggio da una condizio-
ne di tristezza, di pianto, artna di gioia profonda per la
libert) finalmente riconquistata.

Il Nuovo Testamento illumina ulteriori significati
del vocabolo "afflizione".

In Lc 19, 4l Gesi piange su Gerusalemme che non
ha compreso la via della pace.

Gesri scoppia in lacrime presso la tomba dell'amico
Lazzaro (cfr. Gv 11,35), e il suo pianto nasce da un
drammatico contrasto interiore.

I
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Il ministero di Paolo B accompagnato da momenti di
grande sofferenza:

Ho sev"aito il Signore in twtta umihd, tra le lacrime
e le proae che mi hanno procurato gli aaoersarirr.

Inoltre, per tre anni, di notte e di giorno, non bo

cessato di esortare tra le lacrime ciascwno di voi.
(At 20, 19.31)

Affliggersi per i propri peccati, gemere nella penitenza,

B un altro significato importante per l'evangelista Matteo.
Pietro, dopo aver rinnegato il suo Maestro, pianse

amaramente (cfr. Lc 22,52), scoprendosi colpevole.
Paolo scrive alla comunit) di Corinto una lettera severa,

che rattrista i fedeli, di una tristezzaperd che li porta a pen-

timento, e quindi produce, alla fine, la gioia (c{r.2Cor 7).

IJapostolo Giacomo sottolinea Ia necessit) della pe-
nitenza

Pwrificate le oostre mani, o peccatori... Gemete

sulla vostra miseria, fate lutto e piangete; il oostro

riso si muti in lwtto e la aostra allegria in tristezza.

Umiliateoi davanti al Signore ed egli rti esaberi..

(Gc 4, 8-10)

La t:radizione cristiana, commentando la seconda

beatitudine di Matteo, ha sviluppato soprattutto que-

sta ffiizione della penitenza, di colui che B dispiaciuto
dei suoi peccati, della sua condizione peccaminosa e la

detesta interiormente. Pensiamo, ad esempio, ai santi

che hanno passato lavitapiangendo per i propri pecca-

ti e per quelli di tutta l'umanit).
Lafflizione proclamata come beatitudine nasce, in-

fatti, da uno sguardo contemplativo rivolto al mistero
infinito di Dio e insieme dalla considerazione, tenera e
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compassionevole, sulla fragilit) della condizione uma-
na, sulla contraddizione storica dell'uomo.

Possiamo allora comprendere perch6 gli afflitti sono

"beati". Beati non in quanro afflitti, non per l'afflizio-
ne in se stessa, ma perch6, vivendola come atteggia-
mento positivo, saranno consolati; anzi, interpretando
il senso della espressione, nDio li consoler),.

2. ,r$ayanno consolati", Dio li consoler).
Riprendiamo la pagina del profeta Isaia dove, accan-

to ai sinonimi dell'afflizione, troviamo i sinonimi della
consolazione.

Lo spirito del Signore d su di me... per consolare
tutti gli ffiitti, per allietare gli ffiitti di Sion, per
dare loro una, corona inoece della cenere, olio di
letizia inpece dell'abito da lwtto, ca.nto di lode in-
oece di un cuore mesto.

(Is 61, 1-3)

La consolazione d quell'insieme di gioia, letizia,
esultanza, vittoria, che riempie il cuore superando e

travolgendo le onde dell'afflizione.
.,Io consolerd gli ffiitti", dice il Signore per bocca

del suo profeta. E il Libro del Siracide, richiamando la
figura di Isaia ricorda che ,,.con grande ispirazione oide
gli whimi tempi e consold gli ffiitti di Sion" (Sir 48,24).

Lazione consolatrice di Dio E sottolineata, oltre che
da altri passi del Nuovo Testamento, dal Libro dell'A-
pocalisse, con parole mirabili:

Non aaranno pii fame, nd artranno piil sete, nd li
colpiri. il sole, nd aysura di sorta, perchd l'Agnello

l
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1

cbe sta in mezzo al trono, sard. il loro pastore e li
gwideri. alle fonti della oita. E Dio tergeri ogni la-
crima dai loro occhi.

(Ap 7,16-1,7)

Lautore ripete questa certezza nei capitoli finali del

Libro:

Ed egli sard. il oDio con loro,. E tergeri ogni lacri-
ma dai loro occhi; non ci sard piil la morte, nd lwt-

to, nd lamento, nd ffinno, percbd le cose di prima
sono passate.

(21,3-4)

E non ai sard piil maledizione. Il trono di Dio e

dell'Agnello sari. in mezzo a lei... Non oi sard piil
notte e non aoranno piit bisogno di lwce di lampa-
da, nd di lwce di sole, percbd il Signore Dio li illu-
minerd. e regnerd,nno nei secoli dei secoli.

(22,3-5)

Coloro che piangono, che si affliggono per i loro
peccati e per quelli dei fratelli, coloro che hanno il cuo-
re spezzato per il confronto tra il desiderio del regno
di Dio, la sua ptenezza di vita e di pace, e la visione
contrastante di morte che ci circonda; coloro che sof-
frono per i mali della societi, per la corruzione, per il
malcostume politico, per i mali delle nazioni, saranno
consolati. Dio terger) ogni lacrima dagli occhi, sari il
loro conforto.

Cosi viene descritto dalla Bibbia il regno definitivo
di Dio, nel quale tutte le afflizioni scompariranno.
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Le nostre afflizioni e le nostre consolazioni

Quale valore ha la beatitudine afflizione per la
nostra vita quotidiana?

Vi invito a interrogari, davanti a Gesi eucaristia,
anzitutto sui nostri pianti e poi sulle nostre consola-
zioni.

1. Quali le cause delle nostre lacrime, della nostra
stezza,?

Molti potranno rispondere: sono afflitto da soffe-
refize personali, nascoste. Infatti, ci sono sofferenze
visibili, come la malattia o la perdita di un amico che

ci era caro, e ci sono sofferenze morali interiori spesso

pii pungenti, pii profonde, pii schiaccianti.
Talora piangiamo per situazioni particolarmente pe-

nose che vediamo intorno a noi. Quante lacrime nelle
famiglie per momenti difficili riguardanti l'uno o l'al-
tro membro, l'uno o l'altro rapporto deteriorato, sba-

gliato!
Possiamo inoltre essere afflitti per tanti fatti doloro-

si della societ), per la violenza dilagante, per gli insulti
alla vita, per gli aborti, per la droga, per le scorrettezze
politiche, per il venir meno dei valori morali.

Spesso ci addoloriamo, e giustamente, per i mali del-
la Chiesa che non sempre d come dovrebbe essere, che

non sempre testimonia il mistero di Cristo, mostrando
al suo interno meschinit), litigi, invidie, gelosie.

Tutto questo provoca in noi sofferenza e lamenta-
zione. Non sembri strano che la Sacra Scrittura abbia
un intero Libro dedicato alle Lamentaziont, attribuito
al profeta Geremia, che di voce alle sofferenze perso-



nali e sociali. Il Libro comincia proprio con le situazio-
ni disastrose della citti:

Ah! come sta solitaria la citti. un tempo ricca di po-
polo! E diaenuta come wna rsedooa, la grande fra le
nazioni; 1...) essapiange aTnaramente nella notte, le
swe lacrime scendono sulle gwance; nessuno le reca

conforto.
(Lam 1,1-2)

E poi Geremia passa a descrizioni pii personali,
anche se possono riferirsi alla citt) intesa come col-
lettivit):

Io sono l'womo cbe ba provato la miseria sotto la
sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ba fatto
camminare nelle tenebre e non nella luce.

Solo contro di me egli haooho e rioolto la swa md.no

twtto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la
mia pelle, ba rotto le n'tie ossa. Ha costrwito sopra di
me, mi ba circondato di aeleno e di ffinno.
Mi ba fatto abitare in luoghi tenebrosi come i morti
da lungo tempo. Mi ha costrwito u.n rlturo tutto in-
torno, perchd non potessi piil wscire; ba reso pesanti
le mie catene.

Anche se grido e inooco aiwto egli
preghiera. Ha sbanato le ntie oie
pietra, ha ostruito i miei sentieri...

sffica la mia
con blocchi di

(Lam 3,1-9)

Come vedete, si tratta di una preghiera di lamenta-
zione, faua davanti a Dio.

La Bibbia ci insegna, quindi, che lamentarsi in pre-
sefiza del Signore pud essere non solo lecito ma salu-
tare e purificante. Forse non abbiamo ancora scoperto
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il valore di conforto che ha questa preghiera umile di
lamentazione.

2. Quali sono le nostre consolazioni?
Certamente a nessun cristiano mancano le consola-

zioni, solo che rifletta con seriet)L sulla fede che vive.
Ci sono in noi consolazioni provenienti dalla speran-
za di cid che Dio ci prepara, quando diciamo, come
san Paolo nella Lettera ai Romani: ,,.1o ritengo cbe le

sofferenze del momento presente non sono paragonabili
alla gloria fwtwra cbe doard. essere rioelata in noi,, (Rm 8,

18) ?

LApostolo scrive che non c'd paragone: se pensa

alle sofferenze dr questa vita si sente abbattuto, ma se

pensa alla glona futura che le spazzerd, via, che lo ri-
compenser) di tutto, allora il suo cuore B stracolmo di
gioia.

La speranza cristiana costituisce quindi la prima
grande consolazione.

Tuttavia, per chi soffre con umilti e con abbandono
in Dio, per chi B afflitto dei propri peccati con sen-

timento di penitenza, c'd fin da ora la consolazione
delle visite di Dio, che la letterattra spirituale chiama
le .,consolazioni spirituali". Si tratta di momenti nei
quali veniamo improwisamente rischiarati da una luce
interiore, veniamo colmati di pace, di conforto, e spe-

rimentiamo un abbandono che ci ripaga di molte ama-

rezze; momenti nei quali la serenit) si accompagna al

buio, facendoci intuire che Dio ci d vicino, che ci tiene
per mano nonostante le apparenze contrarie.

Tali consolazioni sono elargite, in particolare, a chi
medita, spesso e con amore, la passione di Cristo.
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3. Concludo con una domanda concreta, che ciascu-
no di voi si porr) dopo aver conremplato, in silenzio,
il Crocefisso: sappiamo lamentarci con Dio prima che
con gli altri?

Quando qualcosa ci disturba, noi siamo normal-
mente portati a comunicarlo con stizza e nervosismo
a chi ci sta intorno. Perch6 non imparare alamentar-
cene prima con il Signore, nella fede e nella preghiera,
come facevano i profeti, come fanno i santi, come ci
insegnano i Salmi? Se apriamo il Libro dei Salmi, non
tarderemo a trovare un salmo che ci ponga in bocca le
giuste parole del lamento nella fede, parole che non
soltanto non accrescono l'amarezza, bensi le danno
sfogo aiutandoci a entrare a poco a poco nella conso-
lazione di Dio.

Allorch6 riusciremo a dipanare davanti al Signore le
nostre afflizioni, non con stizza e con amarezza, ma
nella pace e nell'umilt), ci risparmieremo sofferenze
inutili e sperimenteremo la promessa delle divine con-
solazioni.
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La terza beatitudine riguarda la mitezza ed B par-
ticolarmente interessante approfondire questo atteg-
giamento che noi oggi riteniamo poco popolare. Il
termine ,,.mitezzarr, infatti, non solo non d usuale nel
nostro linguaggio ma quando lo si impiega intendiamo
attribuirgli una certa sfumatura negativa, confonden-
dolo con debolezza, facile accondiscendenza, oppure
con l'imperturbabiliti propria di chi si controll a maga-
ri per calcolo, per capacit) politica. Talora evochiamo
addirittura l'uomo che si lascia facilmente imbrogliare,
che non riesce mai a cavarsela.

I miti erediteranno la terra

"Beati i miti perchd erediteranno la terrA>> (Mt 5, 5).
La parola. greca praets che nella Bibbia della Cnr

B tradotta con "miti" ha diverse altre traduzioni. La
Bibbia Interconfessionale preferisce la dizione ,,Bea-
ti qwelli cbe non sono oiolenti percbd Dio dard loro la
terra promessa>>.
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I
IJn esegeta tedesco sceglie un termine che significa

.,coloro che sono cortesi, gentili, affabili, accoglienti,
buoni di cuorer. E ancora un esegeta traduce: "Beati i
sottomessi>>.

Questa ricerca di diversi modi di rendere il testo ori-
ginale ha una sua ragione nel fatto che soltanto l'evan-
gelista Matteo usa il vocabolo <<rnttezza>> - come vedre-
mo - sia in questa occasione sia in altre menzioni.

Dobbiamo dunque cercare di capire a quale afieg-
giamento si riferisce l'aggettivo ..mitir.

Ci rivolgiamo anzitutto all'Antico Testamento e
al Nuovo.

Tra i brani veterotestamentari mi soffermo sul Sal-

mo 37, un salmo cosiddetto alfabetico perch6 ogni ver-
setto comincia con una lettera successiva dell'alfabeto
ebraico.

Alla letteravau si legge: ,,Ancora un poco e I'empio
scompare cerclti il suo posto e piil non lo trooi. I miti
inrsece possederanno la terra e godranno di una grande
pd,ce>> (v. 10).

I miti vengono ricordati con altre categorie di per-
sone ritenute felici, benedette , arnate da Dio, fortuna-
te, e contrapposte a categorie di persone che, invece,

sono maledette, sfortunate. Con i miti vengono citati i
miseri, gli indigenti, i giusti, i fedeli; all'opposto stanno
i malvagi, gli empi, i peccatori.

Non B facile dare un senso preciso alla parola ..miti,,
perch6 la lingua ebraica non ha un vocabolario simile
a quello cui noi tendiamo idealmente, un vocabolario
tecnico, dove ogni termine ha un significato preciso

poi
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e a ogni diverso significato corrisponde un termine
diverso.

Ijebraico conosce una ricchezza di sinonimi, asso-
ciati gli uni agli altri, proprio per dare una impressione
globale piir che una definizione rigorosa.

Per questo noi comprendiamo abbastanza generi-
camente che cosa si indica con la categoria dei miti,
ma non riusciamo, a partire soltanto dai contesti
dell'Antico f'estamento, a spiegarla esattamente e

chiaramente.

Per il Nuovo Testamento ci rivolgiamo in primo
luogo a Matteo.

Oltre all'occorrenza delle beatitudini, nel discorso
della montagna, Matteo usa la parola mite al capitolo
11: "Imparate da me che sono mite e wmile di cworer, (v.
29). Da questa espressione di Gesi, che attribuisce a

s6 in modo particolarmente pertinente la caratteristica
della mitez za, d. natala giaculatoria tanro popolare nella
piet) cristiana: ,rGesil mite e wmile di cwore, rendi il mio
cuore simile al twor,.

Al capitolo 21., raccontando f ingresso di Gesi in
G erus alemme, l' evan gelis ta riprende la pr of ezia di Zac-
caria: .rEcco, il tuo re uiene a te miter, (". 5). Dal con-
fronto con il testo originale, ricaviamo poi che la mi-
tezza B la virti fondamentale di questo re: .rEcco, oiene
a te il tuo re giwsto, vittorioso, umile [o mite] " (Zc 9,
9). Dei tre aggettivi - giusto, vittorioso, mire - Matteo
riporta solo il terzo perch6 pensa che anzitumo quesra
beatitudin e vada applicata a Gesi.

Come ho accennato sopra, nessuno degli altri tre
evangelisti ha la menzione della "mitezza>> e questo in-



I
dica che quello di Matteo
mitezza.

appunto, il Vangelo della

E soprattutto san Paolo, nel Nuovo Testamento,
che ricordalamitezza come atteggiamento del cristia-
no perfetto, anzi di Cristo stesso, uomo perfetto.

Nella Seconda Lettera ai Corinti (cfr. 10, 1), l'aposto-
lo esorta i fedeli ,ger la benigniai e la mitezza di Cristo".

Nella Lettera ai Galati (cfr.5, 22),lamitezzaB com-
presa nel frutto dello Spirito santo nella vita del cri-
stiano, e significa mansuetudine, moderazione, mano
leggera nel punire, quindi benevolenza, dolcezza, pa-
zienzaverso gli altri.

Nella Lettera agli Efesini (cfr. 4, 32) e in quella ai

Colossesi (cfr. 3, 1,2), la mitezza B uno dei compor-
tamenti derivanti dalla vocazione cristiana, B l'abito
dell'uomo nuovo in Cristo.

Ancora un brano neotestamentario sulla mitezza B

nella PrimaLettera di Pietro. Parlando alle donne, dice:

Il oostro ornamento non sia quello esteriore - cA-

pelli intrecciati in collane d ,,oro, sfoggio di vestiti

-; cercate piwttosto di adornare l'interno del oostro

cuore con wn'anima incorruttibile piena di mitezza
e di pace: ecco cid che i prezioso daaanti a Dio.

(1.Pt 3,3-4)

La mitezza B considerata un ornamento importan-
te della persona, un ornamento che per la donna B pir)
prezioso di quanto lo siano gioielli e pietre di valore.

Quale senso ha, dunque, questa parola cosi come
viene pronunciata nel discorso della montagna?

Indica forse una situazione sociale sfavorita (i pove-
gli sfortunati, gli oppressi), oppure un atteggiamen-

to del cuore (gli umili, coloro che non usano violenza,
che non sono prepotenti, che usano con mode razione
dell'eventuale potere, che non prevaricano)?

Credo che per mitezza si debba intendere la capaciti,
distinguere la sfera della materia, dove opera la for-
dalla sfera dello spiriro, dove opera la persuasione

e la veriti. Mitezza B la capaciti di cogliere che nelle
relazioni personali - che cosriruiscono il livello pro-
priamente umano dell'esistenza - non ha luogo la co-
strizione o la prepotenza ma d pii efficace la passione
persuasiva, il calore dell'amore.

Ijuomo mite secondo le beatitudini E colui che,
malgrado l'ardore dei suoi sentimenti, rimane duttile
e sciolto, non possessivo, interiormente libero, sem-
pre sommamente rispettoso del mistero della libert),
imitatore, in questo, di Dio che opera tutto nel sommo
rispetto per l'uomo, e muove l'uomo all'obbedi enza e

all'amore senza mai usargli violenza.
Lamttezza si oppone cosi a ogni forma di prepoten-

za materiale e morale; d vittoria della pace sulla guerra,
del dialogo sulla sopraffazione.

Mi piace riportare l'opinione di un illustre esege-
ta, padre Jacques Dupont, di cui condivido la con-
clusione:

La mitezza di cui parla Ia beatitudine non d al-
tro che quell'aspetto dell'umilti che si manifesta
nell'affabilit) messa in atto nei rapporti con il
prossimo. Tale mitezza troya la sua illustrazione
e il suo perfetto modello nella persona di Gesi,
mite e umile di cuore. In fondo, tale mrtezza ci
appare come una forma della caritd., paziente e

delicatamente atrenta nei riguardi altrui.

di
22,
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2. Comprendiamo allora perch6 Gesi promette ai

miti il possesso della terra. Erediti della terra che d

sicuramenrc la terra dei santi in cielo, ma che non B

priva di riflesso sulla terra di oggi chiamata a lasciarsi

modellare dalla forza del regno gii presente in noi.
La rinuncia allavendetta, infatti, la rinuncia alla so-

praffazione, alla prepotenza, fa ffovare al cristiano, in
ogni occasione, la via per aprire spazi alla misericordia
della veriti, alla costruzione di un nuovo volto della

societi.
Naturalmente, la mentaliti evangelica della mitez-

za matura soltanto lentamente nel singolo cristiano
e ancora pii lentamente nell'esperienza dei popoli.
Bisogna essere passati per molte prove, delusioni,
amarezze, sconfitte, per capire che la violenza di ogni
tipo, compresa quella morale e ideologica, B alla fine
perdente.

Andare d'accordo

Vi offro tre spunti di riflessione, che vi permetteran-
no di cogliere il messaggio permanente della Parola di
Gesi.

1. Con la beatitudine dei miti Gest condanna chiara-

mente ogni forma di prepotenz . La prepotefiza non
paga. Ijabbiamo constatato in occasione dei cambia-

menti nell'Est europeo: una sopraffazione portata
avanti anche per anni, non regge alf infinito. Quindi
i prepotenti, che si ritengono felici in questo mondo,
sono in realti degli sventurati, perch6 il loro potere b

logorato alla radice ed essi cadranno come un vaso di
argilla che viene frantumato.

2. Il messaggio di Gest promuove il coraggio della non
violenza. I Padri della Chiesa, che hanno commenraro
a lungo il brano evangelico delle beatitudini, vedono
la mitezza proprio come la rinuncia alla violenza, alla
vendetta, allo spirito vendicativo.

3. E importanre coltivare in tutto lo spirito di dolcez-
za, di mttezza e di pace. E il messaggio che ho cercaro
di esprimere con il libretto Andare d'accordo in fami-
gliat e vi esorto a riprenderlo in mano. Ho infatti vo-
luto spiegare a chi vive in famiglia che cosa significa
la virtr-\ evangelica della mitezza, dell'accoglierrza, della
capaciti di amicizi4 di relazioni autentiche e vere. Mi-
tezza E anche capaciti cli credere nella forza trasfor-
mante dell'amicizia.

Contemplare Crocifisso

Mettiamoci davanti al Crocefisso e preghiamo Gesri:
Gesit, io ti contemplo mite e umile di cuore, e ti chiedo di
rendere il mio cuore simile al two.

A poco a poco entreremo nel silenzio e potrem<r
ascoltare il grido di Gesir in croce: ,,Paclre, perdona loro
percbd non sAnno qwello cbe fannor. Impareremo allo-
ra sulla mitezza pin di quanro impareremrno leggendo
tutti i trattati in proposito.

I C.M. Martini, Andare d'accoydo in farniglia, Centro Anrbrosiano, Mila-
no 1989.
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Domandiamo inoltre a Gesi di non permettere che

ci sottraiamo mai alle prove; perch6 vivremo lamitezza
quando, dopo sconfitte talora pungenti, sapremo ar-

renderci alla bont) di Dio che ha in mano la nostra vita,
alla mansuetudine di Cristo, alla tenerezza di Maria.

Tre propositi

1. Non voler aver sempre l'ultima parola nelle discus-
sioni.

Talora non ci rassegniamo a che sia l'altro a conclu-
dere il discorso e vogliamo per noi la battuta finale.
Sarebbe bello impararela beatitudine di chi, a un certo
punto, sa tacere nell'umilti lasciando che l'altro magari
prevalga, perch6 non B poi cosi importante spuntarla.

2. Non rispondere al male col male.

Per..male, non intendo soltanto le violenze fisiche
ma pure quelle piccole malignit) della conversazione a

cui noi siamo spesso tentati di rispondere con altret-
tante piccole cattiverie; tutte le insinuazioni a cui vor-
remmo rispondere con altrettante insinuazioni; tutte
le piccole allusioni offensive, che infiorano purtroppo
il nostro parlare e quello altrui, a cui siamo tentati di
replicare con altre allusioni offensive.

Tutto cid va contro la mttezza cristiana, contro 1o

spirito di pace, contro l'umilti vera; offusca il cuore,
aggrav:- la mente, impedisce la preghiera, riempie la
fantasia di emozioni confuse e pesanti.

Spesso non sappiamo pregare proprio perch6 non ci
siamo trattenuti dal dire, nella conversazione, una ma-

ligniti, dal fare un'allusione pungenre, dal dare un giu-
dizio che ci faapparire superiori agli altri. In tal modo,
non godremo mai della beatitudine della mrtezza.

3. Infine, per vivere la mitezza, occorre una grande at-
tenzione a coloro che sono pin deboli, che sono dei
miti per natura perch6 incapaci di difendersi.

Penso agli anziani non autosufficienti, a come talo-
ra vengono aiutati con sbrigativiti, con durezza; penso
agli stranieri soli e abbandonati, dei quali spesso si ap-
profitta anche sul lavoro.

Gesi ci invita a rimuovere da noi questi atteggia-
menti vergognosi, non basandoci sulle nostre forze ma
sulla sua grazia, sulla grazia di colui che d mite e umile
di cuore.

Se 1o contempliamo profondamente nell'Eucaristia
e sulla croce, attingeremo da Gesi quella pace vera che
d il possesso della terr^, della luce, della giustizia, dei
beni messianici promessi ai miti e umili di cuore.
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Procedendo gradualmente nella riflessione sulle be-
atitudini, ci accorgiamo che la proclam azione della fe-
licit) non riguarda precetti fondamentali - onora il pa-
dre e la madrc, non rubare, non uccidere eccetera -, ffia
piuttosto situazioni e atteggiamenti che comunemente
non sono considerati di benessere.

E le beatitudini che ci colpiscono maggiormente
sono soprattutto quelle che si esprimono con un bru-
ciante contrasto: beati i poveri, beati gli afflitti, beati
gli affamati.

Esse infatti rivclano un misterioso capovolgimen-
to antropologico che consiste nel passare dall'avere
all'essere, dall'csscrc aI dare, dall'avere per s6 all'es-
sere per gli altri. Cogliendo la dinamica di quesro
guado, che d irnportantissimo per l'uomo, possiamo
raggiungere il segrcto di Dio, e insieme il vero segrero
dell'uomo: donarsi-

Meditiamo sulla beatitudine della fame e sete della
giustizia.
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Gli affamati e assetati di giustizia
saranno saziati

.,Beati qwelli che banno.fame e sete della giu.stizia,'per-
cbd saranno saziatir, (Mt 5, 6).

Anche in questo caso non d facile rendere tutta
la ricchezza di significati del testo greco che parla di
peindntes kai dips1ntes.

Le diverse tradrzioni cercano di sottolineare quegli
aspetti che sembrano pitr evidenti e la Bibbia Intercon-
fessionale, ad esempio, dice: ,rBeati quelli cbe desidera-

no ardentemente cid che Dio awole, perchd Dio esaudiri.
i loro desideri".

f, diffi.il. giudicare quale sia la traduzione migliore
se non poniamo attenzione ai tre concetti fondamenta-
li del versetto di Matteo: giustizia, fame e sete, sazieti.

Giustizia

La parola ricorre altre volte nello stesso discorso
della montagna.

Mt 5, 10: "Beati i persegwitati per causa della giwsti'
zia, percbd di essi i il regno dei cieli".

Mt 5, 20 "Poichd io oi dico: se k vostra giwstizia non
supereri quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli". Notiamo che a questo punto Gesi parla
di .,vostra giustizia", non semplicemente della giustizia.

Ancora, in Mt 6, l: ,.Gwardateoi dal fare la oostra

giwstizia daoanti agli uomini per essere da loro ammirati,
altrimenti non aorete ricompensa presso il Padre oostro
cbe i nei cieli".

La Bibbia dclla Cr,r traduce: ,,Guardatevi dal prati-
care le aostrc buone opcre...>> dando cosi una inte.preta-
zione dcl tcrnrinc "giustiziar.

Mt 6, 33: "Ccrcate prima il regno di Dio e la swa giw-
stizia, e twttc qucste cose oi saranno date in aggiwnta>.

Possiamo concludere che il vocabolo ..giustizia, in-
dica almeno rrc arreggiamenti diversi. Anzitutto la giu-
stizia di Dio,la salvezza finale offerta da Dio a tutti gli
uomini. In .scconclo luogo, lagiustizia dell,uomo,l" sr're
opere buonc -- osservanza delle leggi, elemosina, san-
tit) morale. Infine, lagiwstizia sociale, i rapporti giusti.
Tre atteggiamcnti collegati tra loro .orn.la .adice, il
fiore e il frutto.

_ La radicc d la giustizia di Dio; d lui che ci fa giusti, d
la sua grazia chc ci rende giusti.

Il fiore sono le opere buone secondo la volont) di
Dio.

Il frutto d la giustizia sociale, la solidariet), la cari-
ti, quell'atteggiamento per cui l'uomo non punra rutro
sulla propria soddisf azione o il proprio inieresse, ma
li sottoponc all'impegno per la difesa della vita e della
dignid del fratcllo pii povero.

Fame, sete, sazieti

Qua.le di qucstc trc realt) - la giustizia di Dio, la giu-
strzia dell'uomo, la giustizia sociale - B pin specifica-
mente oggemo dclla.fame e dellasete che sarann o saziate?

Nella Scrittura ricorre spesso l'espressione ..fame
e sete>>, molte volte nel senso immediato del termine:
uno che da tcmpo non ha mangiato e ha assoluta ne-
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cessit) di cibo; uno che si trova nell'arsura del deserto

e se non gli viene da:.a acqrta moriri.
Fame e sete rappresentano due bisogni primordiali

dell'uomo, che lo definiscono nelle sue essenziali ne-

cessit) fisiologiche, di soprawivenza.
Proprio per questo evocano un desiderio irrefrena-

bile, ineluttabile, che non si pud soffocare. E nella Bib-

bia, come pure nella letteratura universale, ,,avere fame

e sete>> significa metaforicamente un bisogno profon-
do dell'uomo, che chiede di essere aPpagato-

Un esempio di fame in senso fisico, lo leggiamo nel

Salmo 1.07,aiw.6.8-9:

Erano ffimati e assetati, rtenioa meno la loro

oita... Ringrazino il Signore per la sua misericor-

dia, per i swoi prodigi a faoore degli uomini; poichd

sazid il desiderio dell'assetato, e l'ffirnato ricolmd

di beni.

Il salmista flarra di persone che si sono perdute du-

rante un viaggio, e non hanno nulla da mangiare e da

bere; il Signore indica loro la strada giusta, I'oasi dove

sfamarsi e dissetarsi.
Lafamein senso metaforico ,app^renel Libro dell'A-

pocalisse: ,rNon d:uranno piil fame nd attranno sete nd li
colpird. il sole nd arswra di sorta,, (Lp 7,16). Owiamen-
t. t'e un riferimento alla fame fisica, ma aPpagandola,

si appaga anche ogni desiderio, viene suPerata ogni fra-

gilit) umana, B vinta ogni soffe renza di questo mondo.

Nel contesto delle beatitudini, ,.fame e sete>> signi-

ficano chiaramente il desiderio ardente di una giustizia

che, pur implicando il fiore e il frutto - le opere buone,

i rapporti giusti verso il prossimo -' va alla radice: B

la giustizia nei riguardi di Dio, la tensione a una vita
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pienamente conforme allavolont) divina. Gli affamati
e assetati di questa giustizia non potranno non essere
saziati dal Padre che d nei cieli.

Il messaggio per noi

Ijinvito chc le parole di Gesi ci rivolgono B di desi-
derare per la nosrra vita cid che B veramente essenziale.
Vengono alla mente le invocazioni di quella preghiera,
il Padre Nosrro, che costituisce il centro dei diico.so
della mon t^gn^: ,,Venga il tuo regno, sia fatta la twa oo-
lonti." (Mt 6, 9-13).

Il cristiano, ciascuno di noi, B sollecitato ad avere
fame e sere anzirutto della volont) di Dio; che si com-
pia quanto il Signore ritiene bene e giusto - ci venga
concesso quindi anche il pane materiale -, ffi2 special-

T:nte ogni vcrit) e giustizia, perch6 si realizzi il regno
dell'amore di Dio.

Per aiutarvi nella meditazione personale, mi piace
recitare il conrmento di don Luigi Serenth) sulla quarta
beatitudine:

Beati quclli che hanno fame e sete di farelavolon-
ti di Dio, ciod che dicono: il mio nutrimento, il
nutrimento su cui faccio crescere la mia vita, cosi
comc il corpo cresce sul pane e sull'acqua, non B

la mia vokrrrr), malavolont) di Dio. Io ho fame
di Dio, ho scrc di lui, la sua volonti B punto di
riferimento pcr Ia mia esistenza. Mi affido a Dio,
lui d la rnia gioia, cid che egli mi rivela lo mangio
e lo bcvo con quella avidit) con cui l'asretato e
l'affam:rto bcv<>no l'acqua e mangiano il pane.
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Sono parole molto belle, che esprimono il grande'

inestingulbile desiderio dell'uomo e la risposta pro-

messa dal Signore atale desiderio.

Contempliamo Gesir nei santi

Vi suggerisco di contemplare Gesi il cui cibo d stato

di fare la volonta del Padre che [o ha mandato (cfr' Gv

4,34), attraverso i santi.

Ciri sono infatti coloro che, in e per Gesir, hanno

avuto fame e sete della volonti divina, e ne sono sta-

ti profondamente saziati, cosi da darci un esempio di

pir", di pienezza, di soddisfazione profonda?

Sono i santi. Noi possiamo dunque Pensare a un santo

e chiedergli in preghiera: come hai ar,uto fame e sete della

volonti ai Oi"i Quale gioia, quale sazieti hanno colmato

la tua vita? Insegnaci a vivere come hai vissuto tu!

Se scegliamo-di contemplare Maria, ci rivolgeremo a

lei dicendo:

Maria, tw cbe hai voluto si comPisse

in te la tsolontd' di Dio'
atsrtenisse in te secondo la swa Parola,

tu cbe hai aawto fanTe e sete

della rtolonti del Padre

e sei stata Pienamente saziata,

diaenendi madre di Dio, madre della Cbiesa,

madre dell'umanitd.,

Il mio sguardo c()rrc ad altri santi: a Carlo Borro-
meo, al cardinalc Andrea Clarlo Ferrari: quale fame e

sete hanno :rvuto dcila divina gi,rstizia, quale desiderio
di operare tLrtto cid che il Signore chied.eva. loro, quaie
voglia che si compissc il disegno di Dio sulla ioro gc-
nerazionc! [r cli quale stzieti, sono stati ricoLnati, in
corrispondcnza al loro irrmenso desiderio!

Il mio sgurrrdr> corre a sant'Antonio, a san Marti-
no, a sant'Anrbrogio, ai santi Apostoli, a sant'Ignazio,
a santa Tcrcsa clcl Bambino Gesi, a tutti i santi del-
le vostre chicsc. Iicrrnatevi un inomento a parlare con
ciascuno di loro, cercando di ricordare come hanno
espresso nclla vita la fame e sete della volont) di Dio,
come sono stati saziati, pregando perch6 anche a noi
awenga cosi.

Conclusioni pratiche

1.. La prima potcte metterla in pratica fin da questo
momento c continuarla poi per tutto il rnese: recitare
lentamente il l)adre Nostro, perch6 ci educa ad avere
fame e sete dcllir volonti di Dio. Recitarlo lentarnente,
soffermand<lvi rr qustarne ogni invocazione, quasi sen-
tendo famc c sctc dcl dono che viene richiesto.

2. La seconda i cli rnortificare un poco, nel tempo di

Quaresima, I,r f,rn'rc c la sete fisica. Mortificare la gola
per esprimcrc rncglio la fame e sete di Dio e, insieme,
per alleviarc h frrrnc c la sete dei nostri fratelli poveri
di tutto il mr>nckr, affinch6 si adempia anche in clue-
sto modo la p,rrol,r di Gesi. Coloro che hanno fame di
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insegnaci a. gustare il cibo della aolonti' di Dio'
Fa'iiswonare in noi la ooce del two Figlio:

il mio cibo i fare la oolonti'
di colwi cbe mi ba mandato.
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pane materiale e sete di acqua saranno cosi saziati per
la carit) dei fratelli che si sacrificano nel desiderio di
combattere la povert) drammatica e dolorosa di tante
popolazioni della terra.

BEATI I MISERICORDIOSI



Desideriamo invocare il Cuore di Gesi, paziente e

pieno di misericordia, e il Cuore di Maria madre della
misericordia.

Dobbiamo infatti riflettere sulla beatitudine della
misericordia, la prima della seconda serie delle beatitu-
dini nel Vangelo di Matteo.

Abbiarno considerato quelle che riguardano special-
mente il nostro rapporto con Dio, la nostra situazione
interiore di fedc; la seconda serie si riferisce, invece, al

rapporto con il prossimo. Colui che si d affidato a Dio
nella poverti di spirito, nell'afflizione, nella mitezza,
nella fame e setc della divina volonti, avverte nascere
dentro di s6 l'esigenza di un nuovo modo di essere ver-
so gli altri, di un comportamento che sia riflesso di una
pienezza eterna.

Confesso, pcrd, che procedendo nella meditazio-
ne del brano di Matteo, sento crescere l'inadegua-
tezza delle mic parole. Per comprendere dawero la
felicit) proclamata da Gesi, bisognerebbe penetrare
nella mente di Dio, ncl pensiero di Gesi, nel "si" di
Maria.
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Vi chiedo dunque di ascoltare soprattutto cid che il
Signore vi suggerisce, al di l) della mia spiegazione, di
farvi attenti al Maestro interiore che vuole comunicare
con ciascuno di voi.

I misericordiosi troveranno misericordia

"Beati i misericordiosi, percb,! troveranno misericor-
dia" (Mt 5,7).

La caratteristica letteraria della quinta beatitudine
d di essere fondata su un'unica parola che ricorre sia

nella prima che nella secon da parte del versetto. Nelle
precedenti c'erano sempre due termini: poveri di spiri-
to e regno dei cieli; afflitti e consolazione; miti e terra1'

affama;ti e assetati di giustizia e sazieti".

Ai misericordiosi corrisponde la "misericordia",
vocabolo che appartiene tipicamente al linguaggio
cristiano.

Talora d diventato addirittura un termine tecnico;
in Toscana, per esempio, si chiamano ..Le Misericor-
die" quelle associazioni che sono nate nel Medioevo
con lo scopo di assistere caritatevolmente i moren-
ti, i condannati, i prigionieri. Oggi svolgono servizi
di carattere sanitario, ma il nome d rimasto, proprio
perch6 d insito nell'atteggiamento cristiano di aiuto al

Prosslmo.
Conosciamo un'altra espressione molto comune: le

sette opere di misericordia spirituali e corporali.

"Misericordia, evoca dunque subito una serie di
reminiscenze che si riferiscono allo stile della carit)
cristiana.

Vorrei poi sottolineare un vocabolo italiano che fa
parte della medesima famiglia lessical e: elemosina. per
noi signifi ca dare dei soldi a chi ne ha bisogno, ma d la
traduzione del termine greco eleemosyne che letteral-
mente significa "misericordiositir, <<atro di misericor-
dia". Il verserto di Matteo riguardante la beatitudine
della misericordia, nella versione greca, suona infatti
cosi: makdrioi oi eledmones, oti awtoi eleethlsontai.

Come gi) per le altre beatitudini, non tutte le Bib-
bie in lingua volgare rendono la parola grecaallo stesso
modo. La Bibbia Interconfessionale, per esempio, pre-
ferisce la dizione: ,.Beati qwelli cbe aaranno compaisio-
ne degli altri, percbd Dio aztrd compassione di liro". E
c'd pure la seguente traduzione: ,rBeati qwelli che pre-
stdno aiuto, perchd riceoeranno aiuto>r.

Alla diffe renza. di vocaboli corrisponde una cerra
differenza interprctativa. Qualcuno insiste maggior-
mente sull'attcggiamento interiore, mentre q.rrl.,r.,
altro sottolinea l'opcra cstcriore.

Si tratta allora di capirc cid che Gesi ha voluto espri-
mere.

Il messaggio di Gesi sulla misericordia

Signore, che cosa intendevi dire proclamando felici,
fortunati, beati, i misericordiosi? per rispondere alla
domanda, E sufficiente individur.., ,.-p.. nel Vange-
lo di Matteo, alcuni passi nei quali ricorre il vocabJlo

"misericordia".
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1. Mt 9,13: ,rAndate dwnqwe e imparate che cosa signi-

fichi: misericordia aoglio e non sacrificio. Infatti, non
sono aenuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". Cosi
Gesi risponde ai farisei che lo rimproverano per es-

sersi seduto a mensa con i pubblicani e i peccatori.
Egli non si richiama arln semplice principio di cor-

tesia, di educazione, di buone maniere, ma sottoli-
nea un aspetto fondamentale della sua azione, che B

poi quello che definisce l'atteggiamento di Dio verso
l'uomo: ,rNon sono'uenuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori>>.

Mt 12,7: ,.Se aaeste compreso cbe cosa significa: "Mi-
sericordia io aoglio e non sacrificio", non d:ureste con-
dannato individwi senza colpa,,. Gesi ammonisce colo-
ro che rimproverano i suoi discepoli perch6 coglievano
e mangiavano le spighe dei campi, nel giorno di sabato,
per saziare la fame.

Il problema d dunque la non osservanza del sabato,

e Gesi difende con animosit) e ardore i discepoli, ri-
chiamandosi ancora una volta al principio che ritiene
decisivo per tutto l'Antico Testamento; la misericordia
vale piir delle opere di culto, vale pii dell'os servanza
del sabato.

2. Sarebbe tuttavia errato limitare la misericordia alla
compassione, al non giudizio degli altri, a una sorta di
buona disposizione verso il prossimo. Mostrarsi mise-
ricordioso significa anche soccorrere coloro che sono
nel bisogno.

Ho avwto fame e mi aoete dato da mangiare, bo
aouto sete e mi aoete dato da bere; ero forestiero e

mi avete ospitdto, nudo e mi avete oestito, malato e
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mt a,uete l.ttsttato, cdrcerdto e siete oenuti a trooar-
mL..

(Mt 25,35ss)

Gesi domanda le opere di misericordia, vuole che
ci impegnianr<> vcrso tutti coloro che si trovano nella
miseria e ncl l'i nfclicit).

Il capitokr 25 di Matteo, con l'elencazione dei biso-
gnosi che richiedono la nostra premurosa attenzione,
ci offre un'idca dcl comporramento evocaro dalla quin-
ta beatitudinc.

E le operc di misericordia devono essere compiute
con un attcggi:rmcnto interiore autentico, profondo:

Quando dwnqwe fai I'elemosina, non swonare la
tromba daaanti d te, come fanno gli ipocriti nelle
sinagoghc e nelle strade per essere lodati dagli uo-
mini. ln ucritd, oi dico: banno gid aowto la loro ri-
contpcns4.

(Mt 6,2)

3. C'e infinc un verserto di Matteo, ancora nel discor-
so della montirgna, che ci sollecita a rtna ulteriore ri-
flessione. Ncl Prrdre Nosrro, Gesi insegna a dire: .,Ri-
metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori" (Mt (r, l2). Dobbiamo saper perdonare, saper
comprendcrc, slrpcr capire, voler perdonare settanta
volte settc.

Soprattutto, Lr Parola del Signore ci presenta il mo-
dello a cui ispinrrci per otrenere il premio della miseri-
cordia pronrcsso rri rnisericordiosi.

Il modclkr D I)io sresso che, nell'Antico Testamen-
to, d prcscntrlto con la caratteristica dell'amore fedele e

misericorclioso.

ll

l
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Il Signore passd dartanti a lui proclamando: *Jl Si-

gnore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, len-

rc all'ira e ricco di grazia e di fedehi., che conseroa

il suo favore per mille generazioni, cbe perdona la

colpa, la trasgressione e il peccator.
(Es 34, 6-7a)

Dio E misericordioso, ben disposto verso l'uomo
peccatore, e nel suo amore d fedele, non si stanca mai:

egli d amore e verit), misericordia e fedelt).
Per questo il discepolo di Cristo d chiamato a imi-

tare la tenerezza perseverante del signore, e non pud
mai stancarsi di nessuno, non pud mai ritenere che il
dialogo con un fratello, amico o nemico che sia, B fini-
to, che non c'd pii nulla da fare. Dio lo sollecita, con

il suo esempio, a ricominciare sempre il rapporto, ogni
rapporto, con gioia nuova.

Il capitolo 6 del Vangelo secondo Luca pa;^laa lungo

di questo tema: ,rAmate i vostri nemici, fate del bene a

coloro cbe oi odiano, benedite coloro cbe vi maledicono,

pregate per coloro che r.,i maltrattano" (w. 27-28). E al

termine della sua esposizione, Gesi ci d) l'esortazio-
ne-chiave: usiate misericordiosi come i misericordioso il
Padre'uostro>> (v. 36).

Egli stesso, per primo, ha voluto imitare il Padre,

cercando in tutta la sua vita i Peccatori, i lontani, i
perduti, riprendendo continuamente il dialogo, non

togliendo mai la fiducia ad alcuno. Gesr) si fa model-
lo supremo di misericordia soPrattutto sulla croce:
.rPadre, perdona loro, percb,! non sanno quello che fan-
no" (Lc 23,34). E al ladrone assicura: "Oggi sarai con

me in paradiso,, (Lc 23,43). Persino dopo la morte

si mostra ricco di misericordia e di amore nutrendo
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l'umanit) con il sangue e l'acqua che sgorgano dal suo
cuore trafitto.

Per comprendere [e beatitudini, e non soltanto quel-
la della misericordia, dobbiamo dunque contemplare il
cuore di Cristo trafitto sulla croce. Alla luce di quesra
contemplazione ci sar) possibile rileggere tutti gli inse-
gnamenti e le parabole di Gesi nei Vangeli, tutte le sue
parole sul perdono, sull'amore vicendevole, sull'umil-
ti, sulla vigilanza, sulla preghiera continua.

Come viviamo la misericordia?

Prima di entrarc nella contemplazione silenziosa,
vogliamo esaminarc davanti al Signore i nostri atteg-
giamenti per vcrificarc come viviamo la misericordia.

Cerco di aiutarvi offrendovi quattro domande sem-
plici e perd molto concrctc.

1. Rispondo sempre con la medesima misura? A tono
dolce in manicra dolce, a tono aspro in maniera aspra, a

tono aggressivo con aggressivit)? Oppure sono capace
di cambiare tono, so essere misericordioso?

2. Ferisco talora gli altri non con la risposta ma con il
silenzio? Infatti, si pud ferire con un silenzio gelido,
che vale una risposta negativa e che denota in noi una
carenza di misericordia.

3. Prego per chimi fa del male? Questo atteggiamento
B presentato da Gesi come tipico della misericordia.
Forse dobbiamo proprio cominciare dalla preghiera,
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perch6 pacifica il cuore esacerbato, irritato, ferito e

ci permette di entrare nel mistero della misericordia
divina.

4. Sappiamo andare al di l) di un primo gesto di mise-
ricordia, di attenzione, imitando la fedelt) di Dio ricco
di misericordia? Quante volte, dopo aver compiuto un
atto di generosit)) non sappiamo andare oltre! Parlia-
mo spesso, per esempio, degli stranieri extracomunita-
ri che sono rra noi, e non ci d difficile magari fare un
primo gesto di benevolenza. Tirttavia, dopo un inizia-
le approccio, ci accorgiamo che sono diversi da come
ci saremmo aspettati, ci troviamo di fronte a reazioni
impreviste, anche negative. Allora ci scoraggiamo, ci
pentiamo di essere stati accoglienti, di avere esercitato
un poco di amore, e non vogliamo pii saperne.

Signore, come siamo lontani
dalla twa beatitudine eaangelica!
Vogliamo contemplare il tuo cuore,
che solo pwd guarire la nostra dwrezza,

la nostra frigiditd, le nostre chiusure;
ti chiediamo di farci sperimentare dentro di noi
la twa misericordia per poter essere degni
di questa beatitwdine
e per poter proclamare la twa fedeltd.
di amore al mondo intero.

BEATI I PURI DI CUORE
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Oggi ci soffermiamo sulla beatitudine della purid di
cuore, della purezza interiore, della piena adesione alla
volont) di Dio.

Cercheremo di domandarci che cosa significa l'e-
spressione "Beati i pwri di cwore perchd oedranno Dio,,,
riferendoci ad altre pagine dell'Antico e del Nuovo
Testamento, che ci possono aiutare a comprendere
meglio le parole di Gesi; poi trarremo delle rifles-
sioni per la nostra vita quoti diana; infine, accennerd
brevemente alle tre beatitudini che affido alla vostra
meditazione.

I puri di cuore

E irrt"..rranre notare che la sesta beatitudine, a

differenza dellc altre che sono trado*e dal greco con
sfumature diverse, ha la medesima versione in tutti
i testi: "Beati i puri di cuore, - oi katharoi -, r,beati
quelli che sono puri di cuore>>, "beati gli uomini dal
cuore Puro>.
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1. Il cwore. Per la Sacra Scrittura il cuore d l'intimo
dell'uomo, il centro della persona, il luogo profondo
in cui la nostra persona prende coscienza di s6, riflette
sugli awenimenti, medita sul senso della realti, assu-
me comportamenti responsabili verso i fatti della vita e
verso lo stesso mistero di Dio.

La presenza di Gesi, come sottolinea l'evangelista
Luca, non produce salvezza se non d accolta nel cuore
dei pastori, nel cuore di Maria che custodisce, medita,
applica allavita quello che Dio ci comunica atrraverso
la nascita di Gesi.

Oggi usiamo preferibilmente altri termini per indica-
re cid che la Bibbia intende con <<cuore>>: per esempio,
parliamo di interioritd., e potremmo allora dire: beati co-
loro che sono puri interiormente. Oppure parliamo di
coscienza: beati coloro che hanno una coscienzaltmpida.

E drrnqr" abbastanza facile capire che cosa significa
,,nel cuore" o "di cuore>>.

2. Pin difficile d trovare l'esatto senso del termine puri.
Katbards in greco vuol dire sernplicemente pulito, ed b
il contrario di ..sporcorr.

Leggiamo, in Matteo, che una volta morro Gesr),
Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato di consegnargli
il corpo. ,,Allora Pilato ordind che gli fosse consegnato.

Giuseppe, preso il corpo di Gesil, lo artoolse in wn len-
zwolo candido" (en sinddni kathari), senza macchie.

Laggiunta ,.nel cuore" indica perd che non si tratta
di una pulizia esteriore bensi interiore.

Gli esegeti discutono per capire se quesra pulizia
del cuore va nella linea del dorninio della sensualit) -
quella che ordinariamente chiamiamo purezza - oppure
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nella linea della purezza dt intenzione. In questo caso
sarebbero puri di cuore coloro che non hanno secon-
de intenzioni, secondi fini, coloro che si comporrano
onestamentc nei confronti di Dio e del prossimo.

Al riguardo ricordiamo la disputa dei farisei che
rimproverano ai discepoli di Gesi di mangiar e a tavola
senza prima avcr compiuto le abluzioni rituali. Gesr)
risponde:

Non c'i nulla fwori dell'uomo clte,
possd contaminarlo; sono inoece le
dall' uom o a contarninarlo.

E poi spiega:

Cid che esce dall'uomo, questo si contamina I'uo-
mo. Dal di dentro, infatti, ciod dal cuore degli wo-
mini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, fwr-
ti, omicidi, adwberi, cwpidigie, maktagitd, inganno,
imp w di c iz ia, ina i di a, cal wnn ia, s up erb ia, sto lte zza.
Twtte qweste cose cattiae oengono fuori dal di den-
tro e contaminano I'womo.

(vv.20-21)

Il cuore d quindi principio di impurit), rna se da esso
vengono buone intenzioni e buone azioni allora d sor-
genJe di p:ur ezza per l'uomo.

E il cuore che d) origine a un comporramento con-
forme alla volont) di Dio. Non c'd conformiti alla vo-
lonti del Signore se non a partire da un cuore puro che
si sottomette interiormente a tale volonti.

I1 Nuovo Testamento conosce un altro significato
del termine kathards: l'essere eticamente puro, senza
peccato o vizio. Cosi Giovanni 12, 10b-11: ,,.Voi sie-

entrando in lwi,
cose cbe escono

(Mc 7,15)
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te mondi, nta non tutti>>, dice Gesi agli apostoli dopo
aver lavato loro i piedi; ,.Sapeaa infatti chi lo tradiaa,
per questo disse: Non twtti siete mondi,r.

Ed B Dio solo che pud purificarci, pud rivestire il
nostro cuore del suo perdono, come recitiamo nel Sal-
mo 50: ,rCrea in me, o Dio, un cuore puTo, rinnooa in
me uno spirito saldo,, (v. 1,2). Chi rivolge questa sup-
plica aveva prima riconosciuto ,rContro di te, contro
te solo ho peccato, quello che i male ai twoi occbi, io I'ho

fatto" (". 6).
Il cuore puro non B semplicemente il cuore che non

si d macchiato di alcun peccato, ma anche quello che
Dio ha ricreato, ha rifatto con la sra grazia e la sua mi-
sericordia.

Per approfondire ulteriormente il significato del
<<cuore puro>), vogliamo rifarci a un altro salmo che ne

parla espressamente:

Cbi salir,i. il monte del Signore, cbi stard. nel swo

lwogo santo? Cbi ha mani innocenti e cilore puro,
chi non pronunzia menzogna, chi non giura a dan-
no del swo prossimo.

(Sal24, 3-4)

La ptrezza del cuore d messa in parallelo con le

mani innocenti, che non hanno fatto male a nessuno,
che non hanno usato violenza verso il prossimo, che
hanno osservato il quinto comandamento; e poi evoca
il non pronrtnziare menzogna, il non ingannare il fra-
tello. Il cuore puro d dunque proprio dell'uomo che
obbedisce ai comandamenti, che d fedele a Dio, che d
pienamente onesto.

Vedere Dio

Il Salmo 24 B interessanre anche perch6 ci permet-
te di congiungere la prima parre del versetto di Mt 5,
8 - ,rBeati i puri di cworer, - con la seconda - gerchd
vedranno Dio".

Cbi salird il monte del Signore,
cbi stard nel suo luogo santo?
Chi ba mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
cbi non gturd a danno del suo prossimo.
Otterrd benedizione dal Signore,
giwstizia da Dio swa saloezza.
Ecco la generazione cbe lo cercA)

che cerca il tuo aolto, Dio di Giacobbe.

(5a124,3-6)

Cercare il volto di Dio equivale a desiderare di ve-
derlo e, per vederlo, bisogna avere le mani innocenti e

il cuore puro.
Come sappiamo, l'Antico Testamento B dominato

da un duplice pensiero: nessuno pud vedere Dio senza
morire perch6 Dio b rroppo grande, abita in una luce
inaccessibile, d al di l) di ogni umana possibilit) di co-
noscerlo a fondo; nel medesimo tempo, la Bibbia affer-
ma pii di una volta che i patriarchi, i nostri padri nella
fede, hanno visto Dio (Abramo, Giacobbe, MosB).

Nei Salmi, poi, l'israelita giusto e pio esprime soven-
te il desiderio di vedere il volto di Dio: uQuando aedrd
il aoho d.i Dio?" (Sal +2,3); "Di te ba detto il mio cuore:
"Cercd,te il swo voho"; il two volto, Signore, io cerco, (Sal
27,8). Ci d facile, leggendo questi Salmi, cogliere rurto
l'ardore di questo desiderio, di questa ricerca.
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Evidentemente il ovedere Dio' non ha il medesimo

significato nei diversi passi della Scrittura'
'L, porribilit) di.r"J.rlo viene nega-ta se si tratta di

.or,t.r.rplrrlo nel suo splendore assoluto, definitivo'

quello ii .ri ci parla [a Lettera di san 61o'xnni: "Sa-
ir*o simili a lwi, percb| lo rtedremo conne egli d" (1Gv

3,2)-' 
i^l"visione E riservata per la salyezzamessianica de-

finitiva, portata da Cristo, quando saremo in lui' con

lui e in lui contempleremo il Padre'

Anche il Libro dell'Apocalisse descrive coloro che

alla fine dei tempi staranno davanti al trono di Dio e

dell'Agnello: ,,1^swoi sensitori gli renderanno wn culto;

,rd.roino la swa faccia e il suo notne sari' swlla loro fron-
re" (Ap 22,3b-4).

ie.rti.o Testamento perd ammette che si pud vede-

re Dio quando, ad esempio, si vive la fedelt) alla legge'

qrarrdoii comprende qualcosa del suo mistero o quan-

do lo si serve con amore.

Possiamo riferirci a quella concezione dell'Oriente'

che viene espressa .o.r L formula ..vedere la faccia del

re, e che troviamo anche nei testi sacri'

Nelle grandi corti - la corte di Nabucodonosor, per

esempio , tr^le persone che rivestono i gradi maggiori

della'gerarchia, ii sono infatti alcuni che ovedono 1a

faccia del re".
Non significa evidentemente vederlo semplicemen-

te in deteiminate occasioni, bensi essere in relazione

abituale e diretta con lui, compiere mansioni di segre-

tari, di porravoce, conoscere i desideri del re e farli pro-

pri, obtedire alla sua volont) con amore fedele, non
jir.orrrrri dai suoi ordini e dalle sue leggi'

"Vedere la faccia del re", sta dunquc per <<essere

pronti a servirlo".
In alcuni passi dell'Antico Testamento, il concetto B

applicato al culto di Dio. Cercare il suo voito equivale
a desiderare di essergli vicino nel servizio del tempio,
della litur:gia. Non d una contemplazione passiva, quasi
dovessimo assistere a uno spettacolo, ma si tratta dr
essere ammessi alla presenza di Dio per lodarlo e per
servirlo. Per questo l'autore del Salmo 24 ilferrna che
per cercare il volto di f)io, per desiderare di vederlo nel
tempio e nel servizio cultuale, occorre avere un cuore
puro e dellc mani nronde.

La beatitudine de ll:r purez.za di cuore

A questo punto irossiamo comprendere il nressag-

gio clella sesta bcatitudine nella quale Gesi r"iassume,

riprencie e polt:r a, pictlczza ii pensiero dell'Antico Te-
sta.mento.

Gesi intcnclc unll Durezza di cuore che non pud es-

sere limitata a Lrno solo degli aspetti della purezza, che
abbia.mo considcrato, ma che B anzitutto adesione sin-
cera, limpidl, arnr>rcsa, fedele, a tlltta la volonti di Dio
sull'uomo.

A quest:r pvrc'/,7.11cli cuore, a questa adesiotre totale
alla divinr volonti, :1 questa ricerca unica del regno, vie-
ne fatta la prcnrcssa clivedere Dio cosi come egli d, nella
pienezza cs cato kr gi c a, cli s ervirl o, lodarlo, contemplarlo,
adorarlo nclh rc:rlti della Gerusalemme celeste.

La beatituclinc, dunque, allude a una feliciti che si

realiz.z,eri corrplctamente nella vita senza fine, nelia
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vita nuova, B una beatitudine di speranza.Una speran-
za che spalanca il presente su un al'venire meraviglioso,
ma gi) da ora, per chi ha il cuore puro, si realizza nel-
la preghiera, nella liturgia, nel cammino della Chiesa,
quale anticipazione delf intimiti perenne con Dio.

Ai puri di cuore il Signore dona anche in questa ter-
ra l'esperienza del suo mistero,la caparra della visione
nel suo regno, facciaafaccia.

In fondo, la nostra beatitudine esprime l'uniti l':rala
vita e la fede, tra il culto, la liturgia e le attiviti quoti-
diane; dice la profonda limpiditi del cuore che d neces-

saria per stare vicino all'altare del Signore e, insieme,
servirlo con gioia nella vita di ogni giorno, nel lavoro,
in casa, nelle realt) degli impegni religiosi e civili. A chi
vive cosi non mancheri mai la grazia della presenza di
Dio, la capaciti di contemplarlo e di vederlo in tutti gli
eventi e in tutte le circostanze, dt a\-vertire l'amore di
Cristo Gesi crocefisso e risorto.

Coltivare un cuore puro

Mi sembra utile ricordare f insegnamento pratico
che ci viene offerto da san Pacomio, un monaco della
Chiesa anticavissuto in Egitto nel IV secolo.

Si racconta che Pacomio, a un confratello che pian-
geva perch6 non sapeva se avrebbe visto Dio nella vita
futura, rispose: "Affrettati a produrre i frutti descrit-
ti nel Vangelo: "Beati i puri di cuore perch6 vedranno
Dio". Se dunque un pensiero cattivo ti viene allo spiri-
to, si tratti di odio, di malvagit), di gelosia, di invidia, di
disprezzo nei confronti del tuo fratello, di vanagloria
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umana, ricordati immediatamente di dire: se acconsen-
to a una di queste cose, non vedrd il Signore".

Il santo monaco ci esorta ad aiutarci pensando alla
promessa della sesta beatitudine quando siamo afflitti
da tentazioni che cercano di turbare il cuore, che vo-
gliono dividerlo, sdoppiarlo.

Nel momento in cui il maligno ci tenta con pensieri
di odio, di malvagiti, di gelosia, di invidia, noi siamo in
grave pericolo di perdere la feliciti di vedere Dio, e di
perdere anche il gusto che fin da questa terra d dato al
credente contemplativo se si mantiene nella dirittura
del cuore e scaccia da s6 i pensieri camivi.

Ci poniamo allora due domande.

1. Sono convinto che avere la coscienza limpida B la
gioia pii grande che esista? So gustare, apprezzare, la
gioia di una coscienzalimpida? So fare dei sacrifici per
questa gioia? So wllizzare il sacramento della Riconci-
liazione per vivere la gioia di una coscienza purificata e

perdonata?

2. La seconda domanda si collega al lamento di non ve-
dere il volto di Dio nella preghiera, che spesso avanzia-
mo: Dio ciappare lontano, nascosto, separato da noi.
Ho purificato il mio cuore? Ho fatto il possibile per
rniziare la preghiera con un arto di umilt), di penti-
mento) di richiesta di perdono? Mi sono messo nella
condizione di peccatore che impetra il perdono? Per-
ch6 pretendo di vedere il volto di Dio nella preghiera
se prima non ho purificato il mio cuore, non l'ho sot-
toposto allo Spirito santo purificatore?
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Donaci, Gesil, di crescere nella esperienza

di qwella purezza di cuore
cbe ci permette di r.,edet'e il two aolto

fin da o'ra e cbe ci assicura
di vedere in eterno il ooho di Dio.
Cuore di Cristo,
s orgente della nostra p wrificazione,
della nostra vita e della nostra speranza,

non abbandona'rci alla nostra dwrezza di cuore,

rna rendici simili a te wmile, pavero,
mAnsueto, t'icco di misericordia e di bontd..

Conclusione
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Le ultime tre beatitudini

Affido alla vostra personale riflessione le beatitudini
che non siamo riusciti a meditare.

Non vi sar) difficile questo esercizio spirituale se

terrete presente che le beatitudini formano un tutt'uno
e che costituiscono un programma di vita cristiana, di
discepolato di Gesi.

In fondo, gli atteggiamenti dell'uomo che vive Ie

beatitudini sono espressi nei primi due capitoli del
vangelo secondo Luca: umilti, poverti, semplicit), pic-
colezza, disponibiliti, all'azrone di Dio in qualunque
situazione.

Oppure nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli
a riguardo della primitiva comuniti cristiana: comunit)
di poveri, di gente che sa pregare e lodare Dio, che non
tiene nulla per s6, ma condivide volentieri, che B piena
di gioia e annuncia la buona notizia con la vita.

Lumanit) che risulta dalle beatitudini ha dun-
que delle caratteristiche non tanto distinguibili l'una
dall'altra; formano un'atmosfera, un modo di essere e
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di stare davanti a Dio, uno stile di comportamento con
i fratelli, che trova forse nella prima bea.titudine - quel-
la dei poveri di spirito - il suo punto di riferimento.

Gli operatori di pace

.,.Beati gli operatori di pace, perchd saranno cbiamati

figli di Dio" (Mt s, 9).
Gesir non parla di coloro che comunemente sono

detti paci{ici perch6 vogliono vivere in buona armo-
nia col mondo intero, rna di coloro che lavorano per
lapace, che accettano il dialogo come srrumento e via
della pace.

Un dialogo senza frontiere tra. razze e popoii; un
dialogo come accettazione dell'altro, in atteggiamento
di riconoscimento, di stima, di aiuto, di servizio; un
dialogo come contestazione del prepotenre e dell'op-
pressore. E la sfida del non rnertere al prirno posto cid
che E generatore di violenza.

I perseguitati per causa della giustizia

"Beati i persegwitati per causa della giustizia, perchd di
essi_i il regno dei cieli" (Mt 5, 10).

E proclamato beato chi d perseguitato quando pra-
tica la giustizia e si sottomette umilmenre e fiduciosa-
mente alla mano di Dio; chi sfida la croce per realizzare
il regno di Dio, regno di giustizia e di fraterniti, e non
mette il consenso e il plauso al di sopra di ogni cosa.

Chi A insultato e perseguitato

Lottava beatitudine e strettamente collegata con la

nona: uBeati'aoi quando oi insuberAnno, oi perseguite-

ranno e, mentendo, dirattmo ogni sorta di male con*o di
voi per caLtsd. mia. RaLlegrateoi ed esultate, perchd grande

i la aostra ricompensa nei cieli" (Mt 5, 1'l-1,2) -

Sono due sottolineature della medesima idea, due

modi diversi di esprimere 1o stesso pensier,:: persegui-

tati per la giustizia del regno, Perseguitati a causa di

Gesi.
Per corrrprendere meglio la nona beatitudine, Pote-

te riferirvi, per esempio, alla Prima Lettera di Pietro
(4.13-14) e a san Paolo (Rrn 8, 17;Fil3, 10-11;ZCor
12, 1,0).

Ma sar) utile anche rileggere Mt 10, 39; 1.6,25; 1.9,

29, e altri brani che cercherete voi stessi.

E chiaro chc la persecuzione d un male e, come tale,

non si pud desid erarla. Malgrado questo' dobbiamo

ammettere che la situazione di persecuzione d concre-

tamente parte dclla fisionomia storica d,:lla Chiesa.

nBeati voi...ri uon c'd alcuna premessa che porti alla

gioia nella tribolazione) m^ lo Spirito santo pud tra-

ifor*rr. queste parole in atteggiamento concreto di

vita per ciascuno di noi.

7"i ringraziamo, Signore Gesil,

per acerci ofJerto I'occasione di questi incontri
nei qu.ali abbia,mo potuto mediare irtsieme

sulle parole da tre Proclamate.
Ti ringraziamo
perchd le beatitudini descriaono il modo

con cwi tu hai oissuto su questa terrd5
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dandoci cosi la speranza. e la fidwcia di poterti,
con il two aiwto, imitare.
Ti ringraziamo percbd tu sei con noi oggi,

domani e sernpre,

e ci accompagni nel cammino
aerso la pienezza di qwella vita nuooa
cbe tu ci hai portato.

Ti ringraziamo, Padre,
perchd dttra,uerso la morte e la risurrezione
di Ges,ir. ci doni lo Spirito che mette nel nostro cuore
la certezza di giungere wn giorno nel tuo regno
e di poter vedere il two oolto
cbe fin da ora riwsciamo a intravedere,
avvobi come siamo dalla twa incondizionata
offerta di perdono.
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