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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
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». 
 
Parola del Signore 

*** 

Non ci stanchiamo mai di ascoltare le nove beatitudini, anche se le sappiamo bene, anche se certi di 
non capirle. Esse riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di non violenza, di 
sincerità, di solidarietà. Disegnano un modo tutto diverso di essere uomini, amici del genere umano 
e al tempo stesso amici di Dio, che amano il cielo e che custodiscono la terra, sedotti dall'eterno 
eppure innamorati di questo tempo difficile e confuso: sono i santi.  
Il Vangelo ci presenta nelle beatitudini la regola della santità; esse non evocano cose straordinarie, 
ma vicende di tutti i giorni, una trama di situazioni comuni, fatiche, speranze, lacrime: nostro pane 
quotidiano. Nel suo elenco ci siamo tutti: i poveri, i piangenti, gli incompresi, quelli dagli occhi 
puri, che non contano niente agli occhi impuri e avidi del mondo, ma che sono capaci di posare una 
carezza sul fondo dell'anima, sono capaci di regalarti un'emozione profonda e vera. E c'è perfino la 
santità delle lacrime, di coloro che molto hanno pianto, che sono il tesoro di Dio.  
Le beatitudini compongono nove tratti del volto di Cristo e del volto dell'uomo: fra quelle nove 
parole ce n'è una proclamata e scritta per me, che devo individuare e realizzare, che ha in sé la forza 
di farmi più uomo, che contiene la mia missione nel mondo e la mia felicità. 
Vi inviterei questa settimana ad usare questa parola come preghiera personale, ripetetele ogni 
giorno queste nove parole possano scendere nel cuore di ognuno di noi e possano aiutarci a vivere 
nella pace vera, quella del cielo! 
Occhi puntati al cielo dove il paradiso non sia solo una meta da raggiungere ma una realtà da 
vivere! 


