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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». 
 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- A differenza di Matteo che pone le Beatitudini su un monte, Luca parla di “luogo pianeggiante”. Chi ha 

visto il monte delle Beatitudini sa che si tratta di un monte poco alto, molto verde e arioso (dunque per 

certi versi anche “pianeggiante”). Ma Matteo accentua il monte perché richiama Mosé che sale sul monte a 

prendere le Tavole della Legge. Le Beatitudini sono la nuova legge: che cosa cambia? Confrontale con i dieci 

comandamenti. 

 

- A differenza di Matteo, Luca riporta anche i “guai”, nello stile dei profeti. Trovi più incisivo che siano 

riportate solo le Beatitudini o anche i “guai”? 

 



- A differenza di Matteo, che è più spirituale, Luca parla di cose materiali: i poveri non sono “in spirito”, ma 

proprio poveri, gli afflitti diventano “voi che piangete”, ecc. Quale formulazione trovi più efficace? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Beati voi poveri”: in che misura ti senti povero (anche non in senso materiale)? 
 

- “Beati voi che ora avete fame”: di che cosa hai fame principalmente (non solo in senso materiale)? 

 

-“Beati voi che ora piangete”:  che cosa genera in te maggiore sofferenza e ti fa piangere? 

 

-“Beati voi quando gli uomini vi odieranno”: c’è qualcuno che ti odia o non ti sopporta? Per qualcosa di male 

che hai fatto oppure per qualcosa di bene che hai fatto?  

 

ATTUALIZZAZIONE 
Beati quelli che sanno ridere di se stessi:non finiranno mai di divertirsi. 
Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna: eviteranno tanti fastidi. 
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno molte cose nuove. 
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri: saranno dispensatori di gioia. 
Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le piccole cose e serenamente quelle 
importanti:andrete lontano nella vita. 
Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno sgarbo: il vostro cammino sarà 
sempre pieno di sole. 
Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri anche contro le 
apparenze: sarete giudicati ingenui ma questo è il prezzo dell'amore. 
Beati quelli che pensano prima di agire e pregano prima di pensare: eviteranno tante 
stupidaggini. 
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate: avete 
trovato la vera luce e la vera pace. 

 
PREGHIERA 

Signore, che hai chiamato beati 

coloro che il mondo chiama sfortunati, 
tu che hai rimproverato 

coloro che il mondo invidia, 

tu che hai insegnato 
una sapienza diversa da quella del mondo, 

fa’ che ti seguiamo con fiducia 
e che aderiamo alla tua proposta 

di beatitudine eterna e di felicità vera 

e aiutaci a non cadere 
nell’inganno di ciò che solo in apparenza 

dona la beatitudine, la pace e la serenità. Amen. 
 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Scegli la beatitudine che ti piace di più (collegata ad un “guai”) e vivila fino in fondo questa 

settimana 
 

- Scegli una categoria di persone tra quelle indicate nelle “beatitudini” e prova a dar loro una 
mano, contribuendo a renderle per un po’ beate. 


