
Le Beatitudini – Lectio su Luca 6,20-26 
(Cfr. Lino Pedron, Alberto Maggi, Ileana Mortari) 

 

Le Beatitudini sono la Magna Charta del cristianesimo. Con le Beatitudini Gesù proclama il 
mondo dei valori di Dio. 

Le troviamo in Matteo e in Luca; la formula è differente, ma il messaggio è identico. In  
Luca c’è una constatazione per quelli che l’hanno seguito. In Matteo sono un invito a chi 
vuole entrare in questa beatitudine.   

Il testo delle beatitudini è certamente tra i più conosciuti del Nuovo Testamento, ma anche 
tra i più fraintesi.  Un fraintendimento è quello di vedervi una specie di santificazione della 
sofferenza e della miseria per se stesse, quasi che sia raccomandabile, per garantirsi il premio 
nell’aldilà, soffrire il più possibile finché si è “di qua”! Il testo preso alla lettera pare dire 
questo, ma le beatitudini vanno lette in tutto il contesto del Vangelo e delle Scritture in 
genere. Vi si avverte l’eco del brano che abbiamo letto qualche tempo fa (Lc 4, 16-21) 
quando Gesù nella sinanoga di Nazareth, legge Isaia 61, “Lo Spirito del Signore è sopra di 
me;…mi ha mandato a  portare ai poveri il lieto annuncio…..”, e proclama: "Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".   

Il regno di Dio è iniziato, si è fatto presente nella persona di Gesù. Egli ha effettivamente 
compiuto quanto aveva predetto Isaia: ha ridato la vita al figlio della vedova di Nain, la vista 
al cieco di Gerico, la guarigione ai dieci lebbrosi, ma non ha cancellato ogni sofferenza e 
miseria dalla faccia della terra. Anzi ha proclamato beati, cioè felici, proprio i poveri e quelli 
che hanno fame e che piangono. Che beatitudini sono? Non sono in contrasto con quanto ci 
si aspettava? Effettivamente le beatitudini sono dei paradossi, affermazioni che contrastano 
con il modo comune di pensare, ma non nel senso che venga richiesta al cristiano una forma 
di masochismo.  

Esse invitano il discepolo a intraprendere un’esistenza assolutamente nuova, perché 
completamente affidata a Dio, calcolata sulle possibilità di Dio e non sulle proprie. Lo 
leggiamo anche in altri passi della Scrittura, ad es. “Benedetto l’uomo che confida nel 
Signore e il Signore è sua fiducia.” (Geremia 17,7), o  “Beato l’uomo che si compiace della 
legge del Signore” (Salmo 1,2). 

Inoltre le beatitudini per i poveri e gli ohimè per i ricchi non vanno letti in chiave 
moralistica, cioè non dicono che cosa deve fare l'uomo. Manifestano invece che cosa fa Dio 
per l’uomo, come agisce Dio nella storia umana. Nella discesa di Mosè dal monte, Dio, per 
mezzo dei dieci comandamenti, rivelò all'uomo cosa doveva fare; nella discesa di Gesù dal 
monte, Dio rivela che cosa fa lui. Gesù ci fa vedere il volto di Dio. Le beatitudini sono la 
descrizione di quello che è stato Gesù: povero, mite, perseguitato, sofferente e soprattutto 
completamente affidato al Padre. In questo sta –  paradossalmente sul piano umano - la gioia, 
quella vera: nella comunione con Dio; e non solo nel futuro, ma nel presente: “…vostro è il 
regno di Dio”. 

Scrive Luca, “Alzati gli occhi verso i suoi discepoli”. È importante. Gesù non sta 
rivolgendosi alla folla, all’umanità, ma a quelli che hanno lasciato tutto e l’hanno 
seguito. E dice “«Beati»” – beati significa ‘immensamente e straordinariamente felici’, - 
“«voi, poveri»”. Gesù non sta beatificando la povertà! Anzi è compito della comunità 
cristiana togliere i poveri dalla condizione di povertà.  



Praticamente l’evangelista sta dicendo “voi, che avete fatto una scelta in favore degli altri, 
non preoccupatevi perché Dio si prenderà cura di voi”; ecco perché sono beati. 

Essere poveri è un elemento negativo che è compito del Signore sradicare da questa 
terra, grazie alla collaborazione di quanti lo vorranno aiutare. Ma qui Gesù si riferisce a 
quei discepoli che, come abbiamo sentito nel capitolo 5, versetto 11, lasciarono tutto e lo 
seguirono, quindi sono entrati in una condizione di povertà. Ebbene, assicura Gesù, “voi 
poveri, che avete lasciato tutto e mi avete seguito, beati, perché vostro è il Regno di Dio”, 
cioè: il Padre si prende cura di voi. Quelle conseguenze negative che possono nascere 
dalla scelta di seguire Gesù, verranno eliminate, per il fatto che il Padre si prende cura dei 
discepoli. Il verbo al presente (è, avete) significa che il regno di Dio è già ora dei poveri e 
che già ora i ricchi se ne escludono perché cercano un surrogato di consolazione.  

Poi l’evangelista passa in esame gli eventuali elementi negativi che questa scelta 
comporta: la fame, il pianto, la persecuzione. Ebbene, in ognuno di questi elementi 
questi discepoli sono beati appunto perché il Padre si prenderà cura di loro e se avranno 
fame saranno pienamente saziati, se piangeranno, rideranno e, anche quando nascerà la 
persecuzione, sapranno che il Padre sta sempre dalla loro parte – persecuzione che nasce 
ovviamente a causa del Figlio dell’Uomo. 

Le felicitazioni e le congratulazioni per i poveri si fanno condoglianze per i ricchi. Il "guai a 
voi" non è un grido di vendetta o di minaccia, ma un estremo grido di compassione e di 
lamento che Gesù rivolge ai ricchi perché mettono le cose al posto di Dio e non hanno 
ancora sperimentato la gioia di colui che vende tutto per acquistare il tesoro che è Cristo (cfr 
Mt 13,44). 

Il cielo è una maniera per indicare Dio, cioè “Dio sta dalla parte vostra, Dio si prende 
cura di voi”. E poi, ecco l’importante dichiarazione di Gesù, “allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri”. Stranamente Gesù non dice “i nostri padri”, Gesù prende le 
distanze dal suo popolo, “i loro padri con i profeti”. Gesù sta equiparando il ruolo del 
discepolo a quello del profeta. 

Chi è il profeta? Colui che rende visibile nella propria esistenza il Dio invisibile. La scelta, 
l’adesione al suo messaggio, trasforma il discepolo in profeta. Quindi, come non sono stati 
compresi, accettati, ma anzi perseguitati, i profeti, così sarà di voi. 

Poi il tono cambia, ma Gesù qui non usa la parola “Guai!” L’espressione greca Ouai, si 
rifà a un termine ebraico Hôi, che è il lamento funebre. Gesù non minaccia, ma Gesù 
piange già come morti, come cadaveri. Quindi non è una minaccia che Gesù rivolge a 
certe categorie, ma Gesù, mentre i discepoli hanno scelto la vita perché si dedicano agli 
altri, quelli che pensano soltanto a sé Gesù li piange come già morti. Quindi non minacce, 
ma lamenti. 

“Ahi a voi” – quindi non ‘guai’ – “ricchi”, cioè quelli che causano la povertà, “Ahi a voi 
che siete sazi”, quelli che causano la fame, “Ahi a voi che ora ridete”, cioè quelli che sono 
stati la causa della sofferenza. E dice, conclude Gesù, “Ahi a voi quando tutti gli uomini 
diranno bene di voi”. 

Il criterio di autenticità del profeta è il rapporto con il sistema. Se il sistema ti incoraggia, ti 
loda, ti applaude, significa che hai tradito il messaggio di Gesù. Quando, invece, il sistema di 
potere che regge la società, ti contrasta, ti perseguita, ti calunnia, rallegrati perché sei sicuro 
di stare dalla parte del Signore! 



Il regno di Dio progredisce là dove il male e la miseria di ogni genere regrediscono e 
scompaiono. La comunità cristiana è sulla strada di Cristo solo quando si prende cura dei 
poveri, degli affamati, degli afflitti, e lotta contro le persone o le situazioni che sono la causa 
di questi squilibri. L'ingordigia di alcuni è la causa della miseria di molti. E quel che è 
peggio è che i ricchi hanno sempre ragione. Per questo la Chiesa deve stare molto attenta a 
non "benedire" i tiranni, i malfattori, gli affamatori di popoli..., o a tacere, a fin di bene, lì 
dove Cristo avrebbe alzato solennemente la sua voce senza paura di andare alla morte di 
croce. Una Chiesa che non è osteggiata e perseguitata dai potenti di questo mondo può essere 
veramente la Chiesa di Cristo? 

L’esempio e le parole di Gesù si collocano in un preciso contesto storico, ma mantengono 
intatta la loro attualità in ogni epoca. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno noi oggi, 
quando, a distanza di duemila anni, il divario tra poveri e ricchi e le forme di egoismo, 
prepotenza e sfruttamento hanno raggiunto proporzioni allora neppure immaginabili! 

Non si può restare neutrali di fronte al “discorso della pianura” (o “della montagna” nel 
parallelo di Matteo). Sta a noi scegliere se trovarci dalla parte dei “beati” o dei destinatari dei 
“guai”. Dio rispetta la nostra libertà. Ma un giorno non potremo obiettare che “non 
sapevamo”! 

La distinzione poveri-ricchi è di facile attribuzione all'esterno, ma di difficilissima lettura 
all'interno della coscienza dell'uomo. Solo la parola di Dio che penetra nel profondo 
dell'uomo ci fa capire se siamo dei poveri-beati o dei ricchi-infelici. 

Il messaggio cristiano ha pure una prospettiva oltre la morte: la risurrezione dei morti e la 
vita del mondo che verrà. Ma prima bisogna giocare tutte le carte che la situazione presente 
ci fornisce. E' vero costruttore del regno di Dio chi si impegna con tutte le sue possibilità a 
rendere più abitabile la terra. La risurrezione non cancella la storia, ma divinizza tutto ciò 
che noi stiamo umanizzando. 
 


