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LECTIO  
(Mt 5,1-12)  
 
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". 

 
Il brano delle Beatitudini inizia il primo dei cinque discorsi del Vangelo di Matteo, quello che riguarda il 
discepolato. Si trova nei capitoli 5,6 e 7: in esso l’evangelista raccoglie tutti gli insegnamenti di Gesù 
attinenti a come essere suoi discepoli. Questo inizio è un po’ un proclama ufficiale: come essere felici 
essendo discepoli suoi. Le beatitudini sono in un linguaggio abbastanza conosciuto, perché a volte lo 
troviamo nel Primo Testamento, per es. nel salmo 1, quando si descrive chi è beato. Non sono tanto dei 
doveri, quanto delle constatazioni: il Signore renderà beati coloro che sono in particolari condizioni che 
paiono impedire la felicità in questo mondo. 
 

MEDITATIO 
-  Chi è per te oggi una persona veramente beata? 

- Quale di queste beatitudini ti tocca di più  e quale ti inquieta un po’? 

- Prova a pensare a cosa significa essere “poveri in spirito”, che è la beatitudine iniziale. 

- Vai nel vangelo di Luca e confronta i brani sulle beatitudini. (Lc 6,20-26) 

CONTEMPLATIO 
Qui c’è tutto il vangelo. Ho letto da qualche parte e mi piace molto: “Le beatitudini sono la carta 
costituzionale del cristiano, del regno di Dio.” Cioè sono la carta fondamentale. Qui c’è tutto. 
Ovviamente voi siete dei grandi esperti, avete già drizzato le orecchie: sapete che Matteo è un ebreo che 
scrive ad ebrei, per di più in aramaico nella sua versione primitiva e poi in greco, e quindi è evidente che 
quando leggiamo che “Gesù salì sulla montagna” ci viene subito in mente Mosè che sale sul monte Sinai 
per assistere alla teofania. Mosè “scende” con la legge, scritta sulle tavole di pietra con il dito di Dio; 



Gesù “parla” con la parola di Dio, dando la nuova legge. Vedete che Matteo va subito al sodo: Gesù è la 
rivelazione definitiva del Dio di Israele. E vedrete poi le conseguenze di questo atteggiamento che allora 
era veramente scandaloso. 
Fermiamoci allora un attimo su queste beatitudini. Gesù non esalta la condizione in sé. Non dice: “Sei 
uno a cui va tutto storto, sei malato, sei povero, ti picchiano… che fortuna!” A volte c’è stata 
quest’interpretazione, nella storia della Chiesa, ma non è così. Immaginatevi anche nella storia recente, 
la storia del pensiero, quanto fastidio ha dato questo atteggiamento a volte un po’ pietistico del cristiani: 
“Poverino!” No, non è questo. Gesù non sta dicendo: “Beato chi è poverino.” Altrimenti diciamo: 
“Speriamo che diventino tutti poveri, afflitti, mettiamoci tutti a piangere…” Non è questo. Avete notato 
che Gesù con una affermazione, una staffilata, una sintesi, dice: “Beati i poveri perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati…” Dio va oltre. Dio vede la situazione di miseria e di 
povertà e già vede la realizzazione del regno. Come, non so vi è mai successo, quando voi avete in serbo 
un bellissimo regalo per un bambino, un regalo che lui aspetta da tutta la vita e poi gli fate uno scherzo e 
gli date, che ne so, una caramella. Quello vi guarda deluso, e voi già godete dentro perché sapete la 
faccia che farà quando gli darete il regalo vero… 
Gesù è così. Sta dicendo che è beato il povero, che è felice, che ha trovato il tesoro, che ha trovato la 
pienezza: perché a lui apparterrà il regno, perché sarà consolato, perché erediterà la terra, perché sarà 
saziato, perché troverà misericordia, perché vedrà Dio, perché sarà chiamato figlio di Dio, perché suo è 
il regno dei cieli.     (Paolo Curtaz)    

ORATIO 
Signore Gesù, che chiami beati coloro che sanno piangere con chi piange e soffrire con 

chi soffre, donaci occhi che sanno scorgere luci di speranza nelle situazioni di dolore, 
di sofferenza e di pianto.  

Signore Gesù, che chiami beati coloro che si sforzano di essere un riflesso della bontà 
di Dio, insegnaci a non giudicare mai gli altri, a non “etichettare” le persone, a non 
tenere rancore e ad avere uno sguardo positivo nei confronti di tutti.  

Signore Gesù, che chiami beati coloro che rifiutano la violenza e si impegnano a 
costruire la pace e la concordia, donaci la forza di combattere contro l’ingiustizia e 

contro ogni male che viene dalla sete di possesso e di potere. Signore Gesù, che 
chiami beati coloro che sanno pagare per la loro fede e sono fedeli alla tua volontà, 
donaci il coraggio di annunciare la tua Parola e di essere tuoi testimoni tra i nostri 

compagni di scuola, nel nostro gruppo di amici e negli ambienti che frequentiamo.  

 

ACTIO 
- Siamo nella settimana di preghiera dell’unità dei cristiani: informati e… 
prega 
- Prendi una beatitudine e vivila in pratica 
 

APPENDICE: La settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  
Dal 18 al 25 gennaio 2023 si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, iniziativa 

ecumenica in cui i cristiani di tutto il mondo, appartenenti a diverse tradizioni e confessioni, si 

riuniscono spiritualmente in preghiera per l’unità della Chiesa. 

Avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a Graymoor, New York, nel 1908 

come Ottavario per l’unità della Chiesa, si tiene ogni anno nel tempo compreso tra la Festa della 

Cattedra di San Pietro e quella della Conversione di San Paolo. Imparate a fare il bene, cercate la 

giustizia (Is 1,17) è il tema della Settimana 2023, scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti 

d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota, che ha preparato il sussidio 

per l’animazione della Settimana.  

 


