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LECTIO  
(Lc 6,17.20-26)  
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
"Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi 
profeti". 
 
A differenza di Matteo, in Luca le beatitudini sono di meno, sono affiancate ai “guai” e vengono dette non sulla 
montagna, ma in un luogo pianeggiante. Chi ha ragione? Luca pare essere più attendibile, perché lo stile di mettere 
insieme “beati” e “guai” era molto comune. Inoltre Matteo ha riunito i discorsi di Gesù sull’essere discepoli in tre 
capitoli, quasi concentrando la nuova legge in un unico discorso. Poiché la legge di Mosè era stata data sul Sinai, la 
nuova legge deve essere data su un monte. Di qui “discorso della montagna”. Luca ha verificato di più ed eccoli… in 
pianura… 

 

MEDITATIO 
- Qual è la beatitudine che ti attrae di più? 

- Qual è il “guai” che ti senti più calzante? 

- Cosa può essere secondo te la “ricompensa” nei cieli? Che cosa ti renderebbe facilmente felice nei cieli? 

- La folla degli ascoltatori arriva da tutte le parti: Ebrei e non Ebrei. Che cosa aveva secondo te la parola di 

Gesù da poter essere ascoltata da tutti? 

CONTEMPLATIO 
In Luca alle beatitudini seguono i “guai” (Ouaì hymîn!), grida di avvertimento per quanti si sentono autosufficienti. Si 
faccia però attenzione: non si tratta di maledizione, come spesso si dice o si traduce, ma di constatazione e lamento! 
Constatazione che chi è ricco, sazio e gaudente non capisce, non comprende (cf. Sal 49,13.21), non sa di andare verso 
la rovina e la morte, una morte che vive già nel rapporto con i propri fratelli e le proprie sorelle. Questi “guai” sono 



eco degli avvertimenti dei profeti di Israele (cf. Is 5,8-25; Ab 2,6-20), sono un richiamo a mutare strada, a cambiare 
mentalità e comportamenti, sono un vero invito alla vita autentica e piena. 
Se ha una vita fedele e conforme a Cristo, il cristiano non si attenda che gli vengano tolti i sassi dal cammino. Al 
contrario, facilmente gli verranno scagliati addosso: se infatti è “giusto”, sarà odiato e non si sopporterà neppure la 
sua vista (cf. Sap 1,16-2,20). Ricordiamo infine anche il “guai, quando tutti diranno bene di voi”, perché come Gesù è 
stato “segno di contraddizione” (Lc 2,34), così lo è il cristiano, se è conforme a lui. 

 (comunità di Bose) 

 
ORATIO 

Preghiera per la giornata del malato 2022 

 
Padre misericordioso,  

fonte della vita, 

custode della dignità di ogni persona, 
ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme, 

possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, 

sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, 

sanitari e tutti i curanti. 

 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare ogni fratello 

e sorella. 

Tu che hai sperimentato il dolore e 
l’abbandono, 

accompagna tutti i malati 
e sofferenti nel corpo e nello spirito 

e insegnaci a scoprire il tuo volto in 
ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, 

custode dell’umanità bisognosa di cura 
e di amore, 

soccorri la nostra debolezza e 
vulnerabilità, 

accogli le nostre quotidiane fatiche e 

sofferenze, 
donaci la speranza dell’incontro beato 

per l’eternità. 

Maria, testimone del dolore presso la 

croce, 
prega per noi. 

 

ACTIO 
- Venerdì scorso è stata la giornata del malato. Vai a trovare qualche 
persone malata o falle una telefonata… 
- Prova a ricordare situazioni di malattia tua che ti hanno coinvolto e 
debilitato. Tienile a mente, perché sono momenti di grande “verità” di 
te. 

 

APPENDICE: Il linguaggio delle beatitudini 
Il linguaggio delle  Beatitudini:  è un linguaggio paradossale. Paradosso è l’espressione di una opinione che 

è al di fuori o contro il modo comune di pensare.  Il paradosso ha lo scopo di sorprendere per poi scuotere 

e risvegliare le coscienze. Ma dietro l’espressione paradossale c’è sempre la persuasione che la verità è 

spesso oltre le apparenze, al di là di ciò che è ritenuto ovvio scontato. Il paradosso evangelico non è 

soltanto un parlare che sorprende, ma è una rottura nei confronti degli schemi del comune ragionamento. 

Questa è l’anima delle Beatitudini: una rottura sia nei confronti del ragionamento mondano, sia nei confronti 

di una religiosità caduta negli schemi del senso comune, prigioniera degli stereotipi teologici, liturgici, morali 

e pastorali. 

Le Beatitudini invitano il discepolo a vivere paradossalmente, a vivere cioè secondo criteri che sono in netta 

antitesi con il senso comune. 

Non richiedono soltanto coraggio e decisione, ma richiedono un capovolgimento di valutazioni; soprattutto 

invitano il discepolo a vivere un’esistenza sospesa a Dio, calcolata sulle possibilità di Dio e non sulle proprie. 


