
A volte ci sentiamo in balìa delle onde, 
ci sembra di non avere la terra sotto i piedi, 

ma l’acqua: ed è una sensazione di estrema instabilità. 
Ma il Signore ci dice: « Tu devi camminare! ».

Ci toglie la terra e ci chiede di camminare sull’acqua. 
Ma lui è proprio lì, con noi, in balìa dello stesso mare.

Luigi Maria ePicoco
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COME UN SEME  
GETTATO ALLA FOLLA

di Jean Paul Hernández

Ascoltare un papa leggere le Beatitudini è imba-
razzante come ascoltare mio fratello maggiore leggere 
la prima lettera d’amore scambiata dai nostri genito-
ri, lettera da cui siamo nati. Vera in ogni momento.

Le Beatitudini squarciano da cima a fondo il velo 
della storia perché dicono chi è Cristo. Nel Vange-
lo di Matteo, esse sono le prime parole del Discorso 
della montagna, le prime parole di Gesù a una folla 
radunata. Quando apre bocca, Gesù dice la parola di 
Dio. Ma la parola di Dio, la « Parola incarnata », è lui 
stesso. Perciò nelle Beatitudini Gesù dice se stesso, 
consegna se stesso. Come un seme gettato alla folla 
che lo ascolta, queste parole sono la morte di Gesù e il 
fecondo germogliare di quella folla in popolo. Perciò 
le Beatitudini hanno la violenza di una lama, e la te-
nerezza infinita di chi prende per il polso ogni morto 
per riportarlo in vita.

Matteo ha scandito l’insieme del suo Vangelo con 
cinque grandi discorsi di Gesù, richiamando così i 
cinque libri della Torah. La vita di Gesù è dunque 
« Torah », « guida », « alleanza ». Perciò il primo di 
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questi discorsi è ubicato su un « monte ». Come indi-
ca papa Francesco nelle sue catechesi, questo monte 
è il nuovo Sinai. Chi legge il Discorso della montagna 
ri-conosce (cioè « conosce di nuovo » e ringrazia) le 
parole di Dio a Mosè, dette adesso da Gesù, che è in-
sieme « Dio e Mosè ». Ma questo monte anticipa anche 
il Golgota. Le Beatitudini rivelano il Sinai alla luce del 
Calvario, rivelano l’alleanza incisa nella pietra, alla lu-
ce della sua incisione nella carne del Figlio dell’uomo, 
carne di ogni uomo, che qui Gesù chiama « beato ».

Il monte sarà nei Vangeli anche il luogo della pre-
ghiera di Gesù, della sua trasfigurazione. E alla fine 
del Vangelo di Matteo, il monte è il luogo dell’invio 
dei discepoli (Mt 28,16). Perciò il capitolo 5 inizia 
con le parole: « Vedendo le folle, Gesù salì sul mon-
te » (Mt 5,1). È dal modo di guardare le folle, dal 
modo di guardare ogni uomo, che Gesù è portato a 
« salire sul monte », cioè a salire sul Golgota, a rin-
novare il Sinai, a inviare i discepoli. E questo « mon-
te » porta nel testo greco l’articolo determinativo: 
« il » monte. Come se il lettore lo conoscesse già. È 
« quel monte lì », quello che tutti abbiamo in mente 
e che il narratore ancora non nomina, in una sorta 
di pudica suspense. Il monte da cui tutti siamo nati.

I primi due versetti del capitolo 5 completano la 
« location »  delle Beatitudini, con altre due informa-
zioni importanti. La prima è che Gesù è « il maestro » . 
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Viene usato infatti il verbo didaskein, che significa 
« insegnare » , e viene precisato che Gesù « si siede » , 
posizione classica del magister nel mondo antico. Il 
lettore si chiede a questo punto quale sarà l’insegna-
mento. L’attesa è colorata da una certa solennità con la 
ripetizione di tre verbi in sequenza per dire, in fondo, 
la stessa cosa, cioè che Gesù prende la parola: « Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo »  (Mt 5,2). Questo 
« rullo di tamburi » ha qualcosa delle deflagrazioni del 
Sinai quando dalla « bocca di Adonai » prorompe la Pa-
rola. Al tempo stesso, proprio suggerendo un legame 
con l’Esodo, la descrizione di Matteo sorprende per 
l’umiltà e la sobrietà di questa « presa di Parola ». Si può 
ripetere in questo caso con McLuhan che « il canale è il 
messaggio ». E lo si potrà affermare ancora di più quan-
do scopriremo che il messaggio, l’insegnamento delle 
Beatitudini, è colui stesso che le pronuncia, è Gesù.

La seconda informazione importante in questa 
premessa è il movimento concentrico che il testo la-
scia immaginare intorno a Gesù. Ciò risulta dall’in-
dicazione: « Si avvicinarono a lui i suoi discepoli », 
introdotta appena il lettore ha capito che Gesù ha di 
mira le folle. Alla fine del Discorso della montagna 
abbiamo la conferma che Gesù stava parlando alle fol-
le (e non a un cerchio ristretto di discepoli), quando 
leggiamo: « Le folle erano stupite del suo insegnamen-
to » (Mt 7,28). Ma l’aprir bocca di Gesù, il suo « sa-
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lire sul monte », provoca nella folla un’articolazione 
« vocazionale ». Papa Francesco spiega: « Il messaggio 
è indirizzato ai discepoli, ma all’orizzonte ci sono le 
folle »1. Se le parole di Gesù nascono dal suo « vede-
re le folle », i discepoli (e il lettore) saranno invitati a 
vedere le folle come Gesù le vede, e dunque a parlare 
come egli parla: dando loro stessi.

non una norma, ma la Buona novella

A volte si leggono le Beatitudini come un « com-
pendio morale » del Vangelo o come delle « condizio-
ni » per accedere alla salvezza. Forse perché davanti ai 
testi sacri mettiamo sempre la moderna pre-compren-
sione del « dover-essere ». Ma su questo, il commento 
di papa Francesco è molto chiaro. Le Beatitudini non 
sono un « quiz » etico da superare, ma esse proclama-
no un « dono da Dio ». In altre parole: esse non sono 
una norma, ma la Buona Novella.

È evidente il collegamento diretto fra le Beatitudi-
ni e il capitolo 61 di Isaia dove leggiamo, ad esempio: 

Il Signore (…) mi ha mandato a portare il lieto annun-
cio ai miseri,

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi, (…)
per consolare tutti gli afflitti (Is 61,1-2).

1 Vedi La « carta d’identità » del cristiano, p. 44.
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Molti esegeti descrivono questo tipo di proclama-
zione come « l’annuncio del Regno ». In effetti non 
sono rari i testi delle civiltà antiche dove l’avvento 
di un nuovo re è salutato con un annuncio di grandi 
sconvolgimenti a favore degli ultimi del popolo. La 
potenza del nuovo re si misura proprio su questa ca-
pacità di mettere fine alla sofferenza e di ristabilire la 
giustizia. Di Assurbanipal, che regna sugli Assiri nel 
VII secolo a.C., si dice:

A colui che per i suoi peccati si è reso reo di mor-
te, il re, mio signore, renda la vita; coloro che si tro-
vavano in prigione da molti anni tu li hai rimessi 
in libertà; coloro che erano malati da lungo tempo 
hanno ritrovato la salute; gli affamati sono saziati; gli 
smagriti sono ingrassati; coloro che erano nudi sono 
rivestiti di abiti.

E in un ostracon egiziano per l’intronizzazione di 
Ramses IV (metà XII secolo a.C.), leggiamo:

Giorno felice! Il cielo e la terra sono nella gioia, 
perché tu sei il grande signore dell’Egitto. Coloro che 
erano profughi rientrano nelle loro città, coloro che si 
erano nascosti si mostrano nuovamente, coloro che 
erano affamati si ristorano allegramente, coloro che 
erano assetati ora si inebriano, coloro che erano ignudi 
sono rivestiti di lino fine, coloro che portavano miseri 
stracci indossano abiti bianchi, coloro che erano in pri-
gione sono rimessi in libertà, coloro che erano afflitti si 
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trovano nella gioia, coloro che fomentavano sommosse 
nel paese sono diventati tranquilli.

È questo tipo di attesa che viene rielaborata da Israe-
le quando in tanti testi biblici si annuncia la signoria di 
JHWH che viene a « giudicare la terra », cioè a « ren-
dere giusta la terra » perché lui è Re. Ed è questa pro-
clamazione del regno di Dio che forma il nucleo della 
predicazione itinerante di Gesù di Nazaret. Infatti le 
prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco (che è il 
più antico) sintetizzano già tutta la sua predicazione: 
« Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino » (Mc 
1,15). Si potrebbe tradurre: « Il tempo si è riempito e 
il regno di Dio si è reso vicino ». Dove « si è riempito » 
richiama una gestazione che arriva a compimento. È la 
storia, il tempo, che – fecondata da Dio – sta per « dare 
alla luce », « rendere visibile », il suo Regno. E « si è fat-
to vicino», o « si è avvicinato », descrive il movimento 
attivo di chi, magari da lontano, « viene a visitare », 
« annulla la distanza ». In una sola formula Gesù fa 
coincidere ciò che c’è di più viscerale (« riempito ») con 
ciò che c’è di più esterno (« avvicinato »), per dire Dio.

Le stesse parole si ritrovano nel Vangelo di Matteo, 
ancora una volta come « incipit » della predicazione di 
Gesù, ma con questa variante: « Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino » (Mt 4,17). Dove ciò che tra-
duciamo con « convertitevi » è in greco il verbo meta-
noein che indica piuttosto un « cambio di mentalità », 
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un vedere tutto in modo diverso. Matteo ribadisce 
poco dopo: « Gesù percorreva tutta la Galilea (…) 
annunciando il vangelo del Regno » (Mt 4,23). Oggi 
potremmo chiederci: di quale « vangelo » si tratta vi-
sto che ancora non esistono i Vangeli? Ebbene si trat-
ta esattamente di ciò che abbiamo letto in Isaia 61. O 
meglio: si tratta di ciò che sarà esplicitato pochi ver-
setti dopo, proprio con le Beatitudini. « Vangelo » non 
designa qui il genere letterario dei nostri quattro Van-
geli canonici (Gesù non va in giro raccontando la sua 
vita!). Ma il « vangelo del Regno » è prima di tutto l’af-
fermazione che Dio è Re, e che questa sua Signoria ha 
delle conseguenze sconcertanti, come già Israele aveva 
imparato quando venne annunciato il ritorno dall’esilio:

Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la 

salvezza,
che dice a Sion: « Regna il tuo Dio » (Is 52,7).

Questi lieti annunci, questo « vangelo », dicono ap-
punto: « Regna il tuo Dio ». La conseguenza è: Israele 
non è più sotto altre signorie, Israele è libero. Si trat-
ta di un annuncio che instaura già un nuovo Regno 
per il fatto stesso di essere annunciato. È un annun-
cio « performativo », come performativo ed efficace è 
l’annuncio del « messaggero di pace » Gesù.
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LA «CARTA D’IDENTITÀ» 
DEL CRISTIANO

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 » (Mt 5,1-11).
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Questo brano apre il Discorso della montagna e 
ha illuminato la vita dei credenti, anche di tanti 

non credenti. È difficile non essere toccati da queste 
parole di Gesù, ed è giusto il desiderio di capirle e di 
accoglierle sempre più pienamente. Le Beatitudini 
contengono la « carta d’identità » del cristiano – la 
nostra carta d’identità –, perché delineano il volto di 
Gesù stesso, il suo stile di vita. Inquadriamo global-
mente queste parole di Gesù; poi commenteremo le 
singole Beatitudini, una a una.

Anzitutto è importante come avvenne la procla-
mazione di questo messaggio: Gesù, vedendo le folle 
che lo seguono, sale sul dolce pendio che circonda il 
lago di Galilea, si mette a sedere e, rivolgendosi ai di-
scepoli, annuncia le Beatitudini. Dunque il messaggio 
è indirizzato ai discepoli, ma all’orizzonte ci sono le 
folle, cioè tutta l’umanità. È un messaggio per tutta 
l’umanità.

Inoltre, il « monte » rimanda al Sinai, dove Dio die-
de a Mosè i Comandamenti. Gesù inizia a insegnare 
una nuova legge: essere poveri, essere miti, essere mi-
sericordiosi… Questi « nuovi comandamenti » sono 
molto più che delle norme. Infatti, Gesù non impone 
niente, ma svela la via della felicità – la sua via – ri-
petendo otto volte la parola « beati ».

Ogni beatitudine si compone di tre parti. Dappri-
ma c’è sempre la parola « beati »; poi viene la situazio-
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ne in cui si trovano i beati: la povertà di spirito, l’af-
flizione, la fame e la sete della giustizia, e via dicendo; 
infine c’è il motivo della beatitudine, introdotto dalla 
congiunzione « perché »: « Beati questi perché, beati 
coloro perché… ». Così sono le otto Beatitudini e sa-
rebbe bello impararle a memoria per ripeterle, per 
avere proprio nella mente e nel cuore questa legge 
che ci ha dato Gesù.

Facciamo attenzione a questo fatto: il motivo del-
la beatitudine non è la situazione attuale ma la nuo-
va condizione che i beati ricevono in dono da Dio: 
« perché di essi è il regno dei cieli », « perché saranno 
consolati », « perché erediteranno la terra », e così via.

Nel terzo elemento, che è appunto il motivo della 
felicità, Gesù usa spesso un futuro passivo: « saranno 
consolati », « riceveranno in eredità la terra », « saran-
no saziati », « saranno perdonati », « saranno chiamati 
figli di Dio ».

Ma cosa vuol dire la parola « beati »? Perché ognu-
na delle otto Beatitudini incomincia con la parola 
« beati »? Il termine originale non indica uno che ha 
la pancia piena o se la passa bene, ma è una persona 
che è in una condizione di grazia, che progredisce 
nella grazia di Dio e che progredisce sulla strada di 
Dio: la pazienza, la povertà, il servizio agli altri, la 
consolazione… Coloro che progrediscono in queste 
cose sono felici e saranno beati.
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Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso delle stra-
de impensabili, magari quelle dei nostri limiti, delle 
nostre lacrime, delle nostre sconfitte. È la gioia pa-
squale di cui parlano i fratelli orientali, quella che ha 
le stimmate ma è viva, ha attraversato la morte e ha 
fatto esperienza della potenza di Dio. Le Beatitudini 
ti portano alla gioia, sempre; sono la strada per rag-
giungere la gioia.

Ci farà bene prendere il Vangelo di Matteo, capi-
tolo quinto, versetto da uno a undici e leggere le Bea-
titudini, per capire questa strada tanto bella, tanto 
sicura della felicità che il Signore ci propone.

29 gennaio 20201

1 Francesco, Catechesi sulle Beatitudini - 1. Introduzione.
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Verrebbe da dire: « lo Spirito Santo, 
questo sconosciuto », 

pensando ai tanti che ancora oggi 
non sanno spiegare bene 
chi sia lo Spirito Santo. 

Ma così il povero Spirito Santo 
è sempre ultimo e non trova 

un buon posto nella nostra vita.

PaPa Francesco



Attraverso queste catechesi,
vorrei riscoprire insieme a voi

la bellezza che si nasconde 
nella celebrazione eucaristica

e che, una volta svelata, 
dà senso pieno alla vita di ciascuno.

PaPa Francesco
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