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Il Discorso della Montagna: le Beatitudini 
 
Cosa dicono (interpretazioni sbagliate o parziali): 
* Esaltano le situazioni negative: sono paradossali!? 
* Chiedono di accettare tutto, oggi, in attesa di un futuro migliore: 
sono de-responsabilizzanti, “oppio per il popolo”? 
 

Sono il cuore del messaggio di Gesù! 
Sono inquietanti e devono rimanere tali! 
Non vanno troppo “interpretate”, nel senso di svuotate, addomesticate: 
vanno invece “interpretate” provando a lasciarci interpellare per una 
vita vissuta con questo stile! 
 

Di certo dicono: 
- che il Regno dei cieli è arrivato, è qui, è oggi! Il Regno è 

Gesù, il Cristo! Non un’entità politica, ma una persona! 
- che il Regno è arrivato per tutti, vicini e lontani, ricchi e 

poveri, potenti ed esclusi! C’è una chiara preferenza di Gesù 
per i poveri: sono essi i beati, sono essi che costruiscono la 
storia della salvezza (non i potenti, che la rifiutano!) 

- che posso vedere Dio vivendo con questo stile, contemplando 
chi vive così; questi sono i segni della sua presenza 

- che Gesù oltre a proclamarle, le ha vissute: descrivono il suo 
stile di vita! Per questo si possono comprendere solo alle 
luce del Messia Gesù, cioè del Messia solidale fino alla morte 
e vincitore della morte, nella resurrezione 

E’ quindi un messaggio che capovolge ogni visione religiosa e ogni 
visione umana della vita e della storia! 
 
Ogni affermazione è strutturata in tre parti: 
1) Beati: felici, gioiosi, pieni di grazia… 
2) la situazione, la condizione di vita da contemplare e vivere 
3) perché…: è la motivazione della felicità; l’esito della vita di costoro 
è la gioia; un esito che è dono di Dio, per questo rende felici! 
 
Vediamole nel dettaglio. 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Poveri: chi non ha niente ed è trascurato dagli altri! 
In spirito: si attendono tutto dagli altri, per questo sono pronti ad 
accogliere; sanno di dipendere. 
Nel povero, il discepolo cerca il volto di Cristo, perché Lui fu povero. 
Il povero non pone la sua fiducia in sé o nelle cose che possiede, ma in 
altro, nell’Altro e negli altri. 
Il discepolo si fa povero, per imparare a confidare davvero solo nel 
suo Signore; il discepolo vive nella gratuità: del dono ricevuto e del 
dono di sé che si fa servizio. 
E’ una situazione di passività? Nel senso di “affidamento”. 
Le altre beatitudini in qualche modo specificano la prima! 
 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Tratto da Isaia: coloro che piangono per la rovina di Gerusalemme. 
Il discepolo fa sue le sofferenze del Regno: delle persone, della 
comunità, del mondo, della Chiesa. 
Piangono per il peccato che ha portato alla distruzione: coscienza del 
peccato, della mancanza di fede e carità che porta il male nel cuore. 
 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Dal salmo 36 (e 72). Contrariamente al prepotente, il mite rifiuta 
l’arroganza e la violenza, perché sa che Dio è dalla sua parte e che il 
prepotente alla fine non otterrà nulla, ma Dio darà il Regno a chi è 
mite. La terra non è conquistata, ma ricevuta in eredità. 
E’ un atteggiamento coraggioso, che si compromette, che scende in 
campo; non è fuga passiva. E’ un modo originale per essere 
protagonista nella storia e nel mondo. 
 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. 
Luca dice solo “gli affamati”. Matteo dice affamati di giustizia. Ora è 
chiaro: la giustizia è fare la volontà di Dio: il discepolo “ha fame di 
Dio”, della sua volontà, del suo amore, di imitare il suo Signore, di 
fidarsi solo di Lui. 
 
Queste prime quattro beatitudini si specificano come fiducia assoluta 
in Dio, che si prende cura di noi. Sono beatitudini della fede. La vita 
del discepolo è radicata in Dio, è dono suo, riconosciuto e accolto. 



Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Misericordia è la caratteristica fondamentale di Dio: perdono, amore 
senza condizioni, cura per i più deboli, miseri. Non si stanca mai di 
amarci! Il discepolo accoglie la misericordia del Signore e la prolunga 
verso i fratelli. Cerca di non stancarsi mai di amare. 
 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Puri: semplici, senza seconde intenzioni, senza intenti inquinati da 
vizi, senza pensare “cosa c’è dietro”, oppure “mi conviene fare così”. 
I puri di cuore non hanno più idoli in se stessi, non hanno nulla da 
difendere. Si consegnano ai fratelli, con trasparenza: hanno deciso di 
amare e basta. Per questo il loro cuore vede Dio, perché è trasparente! 
Riduttivo applicare questa beatitudine ai comportamenti sessuali… 
 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Operatori: chi si adopera per la pace; essere attivi per la gioia serena 
di vivere tra gli altri, con gli altri, davanti al Signore. 
Dimensione attiva; dimensione comunitaria; disponibilità a pagare di 
tasca propria: non è sinonimo di vita tranquilla, né di fatalismo! 
Potremmo tradurre “artigiani di pace”, “costruttori”, “custodi”… 
 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Giustizia è sempre la volontà di Dio. Seguirla ci porta ad essere 
esclusi, derisi, oltraggiati, perseguitati.  
Gesù è perseguitato. Dio esprime la sua sofferenza per il rifiuto degli 
uomini. Il discepolo partecipa a questa sofferenza di Dio per il mondo 
e per gli uomini, senza pretendere nulla per sé. L’essere discepoli del 
Regno dei cieli ci chiede di arrivare fino a qui. 
 
Le seconde quattro beatitudini si specificano come beatitudini della 
carità. Il discepolo che si è radicato in Dio sente nascere in sé una vita 
nuova che lo spinge verso i fratelli, condividendo la passione di Dio 
per l’uomo, imitandolo negli atteggiamenti del cuore. Questi frutti di 
carità mostrano la presenza di Dio nel mio cuore, la solidarietà mia con 
Lui. 
 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti prima di voi. 
 
Al centro della nona beatitudine c’è il Signore Gesù. In  Lui si 
concentrano tutte le altre; le forze del male si scatenano contro chi le 
vive, anche contro il discepolo. Siamo solidali con Lui, accettiamo 
anche noi la persecuzione, perché questa strada è la strada della gioia! 
Essere discepoli del Regno è bello! 
L’invito alla gioia è la vera sintesi di questa pagina! 
 
Beatitudini: il Regno dei cieli è qui, oggi! 
 

Quale Dio: un Padre, che ci vuole figli e liberi; opera con tutta la sua 
potenza per liberarci dalle forze che ci rendono schiavi, dipendenti: il 
possesso, il potere, l’arroganza, l’invidia, la gelosia... 
E anche un Dio che si è calato nella concretezza della nostra vita e ne 
ha esplorato le pieghe belle e quelle faticose, trovando una parola di 
libertà per ogni esperienza. 
 

E noi: ci chiede di convertirci, di cambiare il cuore, di vivere scelte 
alternative, per essere più vicini allo stile di vita del Maestro, e 
divenire efficaci testimoni della buona novella del Regno. E il Regno 
dei cieli è qui, perché è forza interiore che ci rende capaci di questa 
conversione allo stile di vita del Maestro. Ci rende, oggi, felici! 
 

La vita da discepolo è accoglienza del Regno, che mi è donato e 
impegno nella vita nuova in Cristo, che è vita bella, felice! 
 
 
Compiti a casa: andate a leggere le beatitudini in Luca (6, 20-26). 
 
E poi chiediamoci: una pagina così mi coinvolge? Mi emoziona? Mi 
entusiasma? 
 
 

 


