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[1]Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. [2] 
Aperta la sua bocca, li ammaestrava dicendo:  
[3]"Beati i poveri in spirito,  
perché di essi è il regno dei cieli.  
[4]Beati gli afflitti,  
perché saranno consolati.  
[5]Beati i miti,  
perché erediteranno la terra.  
[6]Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  
perché saranno saziati.  
[7]Beati i misericordiosi,  
perché troveranno misericordia.  
[8]Beati i puri di cuore,  
perché vedranno Dio.  
[9]Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio.  
[10]Beati i perseguitati per causa della giustizia,  
perché di essi è il regno dei cieli.  
[11]Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. [12] Rallegratevi ed esultate, perché grande è il vostro salario nei cieli.   

 
Nel senso comune, è beata una persona quando è in uno stato di felicità o pienezza di vita. Non 

raramente l’aggettivo viene banalizzato (“beato fra le donne”), ma anche le banalizzazioni sono spia di 
un sentire condiviso che assegna al termine un’accezione altamente positiva. Questa positività ha una 
storia lunga. Una storia biblica. L’AT utilizza il termine una sessantina di volte, ma quel che ovviamente 
va subito sottolineato è che l’accezione biblica è sempre un’accezione religiosa. Sia la parola ebraica 
ashré (“tutta la felicità a…”) che la sua traduzione greca makarios indicano una condizione umana che è 
resa felice o potrebbe essere resa felice dalla relazione con Dio: “Beato l'uomo di integra condotta, che 
cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore” 
(Sl 119,1-2). Tra l’accezione comune, attuale, mondanizzata del termine ed il suo antecedente biblico c’è 
dunque una certa analogia nell’esito (si è felici), ma c’è senz’altro una certa differenza nelle condizioni 
generative: si è beati, nelle Scritture, solo in relazione a Dio. Nel Salmo citato l’uomo beato è un uomo 
connotato dal dinamismo (cammina), dalla fedeltà (è fedele) e dalla ricerca nella radicalità (lo cerca con tutto 
il cuore). 

L’aspetto della radicalità pervade anche il testo di Matteo, perché anche nelle beatitudini matteane 
pronunciate da Gesù di Nazareth sono coinvolte le profondità umane e, soprattutto, il rapporto col Dio 
di misericordia che si rivela proprio nel volto del Cristo. E’ importante tenere sotto controllo tutto il 
primo “discorso” di Gesù, di cui le beatitudini sono l’esordio. Si tratta di una sezione unitaria 
dell’Evangelo di Matteo (5,1-7,29), in cui si dispiegano le esigenze del radicalismo cristiano. Qui 
naturalmente ci fermiamo alle beatitudini. 

Le beatitudini di Matteo sono nove (contro le quattro lucane, Lc 6, 20-22), ma la nona ha una 
struttura diversa dalle altre otto, perché mentre le altre otto sono espresse in terza persona, la nona si 
rivolge in seconda persona ai discepoli che si sono stretti accanto a Gesù sul monte, con la folla (v.1). 
Le otto beatitudini dalla struttura identica, com’è noto, indicano una condizione di beatitudine a cui fa 
seguito un’azione di Dio. La condizione di beatitudine s’intende nel presente, mentre l’azione di Dio è 
espressa al futuro. Due termini appaiono particolarmente pregnanti sul piano teologico: “regno” e 
“giustizia”. Il primo addirittura fa da apertura e da chiusura alle nove beatitudini (vv.3.10), richiamando 
il lettore ad un collegamento tra la prima (poveri in spirito) e l’ultima (perseguitati). La “giustizia” (vv. 



6.10), come ben sappiamo, costituisce la volontà di Dio espressa nell’invio del Figlio e l’esigenza di 
accoglimento, da parte degli uomini, di questo gesto supremo di benevolenza divina. Si tratta di una 
giustizia di cui gli uomini sono affamati e assetati, ma che può costituire anche causa di dolore e 
sofferenza. Ciò di cui ho fame e sete nella profondità delle mie viscere, nella mia vicenda storica, può 
essere per me anche fonte di oppressione e persecuzione. 

Regno e giustizia sono due concetti teologici, che chiamano in causa un tipo umano: il tipo del 
povero to pneumati, povero in spirito. E’ evidente qui la differenza col povero di Luca. E’ evidente il 
tentativo di Matteo di approfondire la spiritualità dell’anawim di memoria biblica. E’ la spiritualità di chi 
è povero non solo nell’avere, ma anche nel sapere e nel volere. Ma non siamo davanti ad una 
prospettiva di autoperfezionamento: non è in gioco la corsa al raggiungimento della povertà in spirito. 
La povertà in spirito è una condizione in cui ci si ritrova. Come dire che il movimento posto dalla 
povertà in spirito non è immediatamente di ordine etico, ma esistenziale.  

Esso genera le altre beatitudini, che rappresentano una variazione sul tema della povertà spirituale. I 
discepoli sono invitati a riconoscere in uno spirito che la vita ha reso povero l’occasione per entrare in 
relazione con Dio. L’afflitto, ad esempio, è colui che soffre per il male. In Is 61,1-6 è ben descritto il 
rapporto che Dio instaura con chi ha il “cuore spezzato”. Il mite, ancora, è colui che “sta in silenzio 
davanti al Signore e spera in lui” (Sl 37,7). L’affamato e assetato di giustizia è colui che sente 
l’insufficienza dei progetti umani e desidera la realizzazione dei desideri di Dio. Il misericordioso è colui 
che vive ad immagine del Dio ricco di misericordia (cf. Pr 17,5). Il puro di cuore è il semplice, l’indiviso, 
colui che è capace di riattingere la fonte del suo essere. E’ colui che ha chiesto a Dio un cuore puro (Sl 
50,12), nella consapevolezza che c’è un uomo nascosto in fondo al cuore che solo Dio conosce (1Pt 
3,4). Anche l’operatore di pace non è che un’icone di Dio, che tutto l’AT individua come portatore di 
shalom. Ecco, si tratta di variazioni sul tema dello spirito povero. E’ questa l’antropologia che emerge 
dalla teologia e dalla cristologia matteane. Sì, perché non si può non rintracciare nel Cristo “mite e 
umile di cuore” di Mt 11,29 la matrice di questa modalità dell’esistenza umana. 

E’ importante, nell’accostarsi alle beatitudini, non cedere alla tentazione di una spiritualità del dolore 
o, peggio, della ricerca del dolore. La lettura del libro di Giobbe può efficacemente esorcizzare ogni 
zelo mal riposto ed ogni permanenza di vecchie tradizioni doloristiche che con le Scritture non hanno 
nulla da spartire. Siamo davanti con tutta evidenza ad una rassegna di condizioni umane gravate dalla 
vita, sulle quali, salendo simbolicamente sul monte e parlando “con i tratti caratteristici dei discorsi 
sapienziali che rivelano il progetto e la volontà di Dio” (Fabris), Gesù può e vuole dire una parola 
capace di sfidare tutti i fallimenti storici. Sappiamo bene che il problema di fondo rimane la 
collocazione temporale di quei verbi al futuro: quando si farà vivo il Signore? Nella storia? Oltre la 
storia? A quando il salario promesso? Sono domande che sfuggono ad ogni approccio razionalistico e 
chiamano in causa uno sguardo di fede sulla condizione umana alla luce dell’evento paradossale per 
eccellenza: la Risurrezione. Ma non si può comunque edulcorare il male. Non si può far finta che non ci 
sia e non si può ricondurlo a Dio. Solo il silenzio consente di stare davanti alla promessa di salvezza del 
Signore: “è bene attendere in silenzio la salvezza del Signore” (Lam 3,14-16). L’economia di quest’attesa 
è quella, con tutta evidenza, della speranza, così come ben fa vedere la Prima Lettera di Pietro.  

In ultima analisi, Gesù ha fatto emergere il paradosso della fede cristiana, ma anche il paradosso 
della vita umana. Il suo, ancora una volta, è un discorso umanizzante. Egli può parlare ad ogni umanità 
gravata dalle circostanze della vita e che per questo la vita rende povera in spirito. Il mondo è pieno di 
poveri in spirito, credenti e non credenti. Si tratta talvolta anche di donne e uomini che hanno 
volontariamente scelto di essere più forti della propria forza accettando le conseguenze di una radicalità che 
va nella direzione della mitezza, della giustizia, della semplicità, della non violenza. Il mondo è pieno di 
donne e uomini che hanno pagato e pagano prezzi per quella giustizia a cui taluni danno il nome di 
Gesù di Nazareth, altri danno il nome di solidarietà umana verso altri spiriti poveri e meno poveri. La 
galleria umana tratteggiata da Gesù, a una lettura esistenziale, non è necessariamente una galleria di 
sfortunati o disgraziati. E’ forse il panorama più autentico dell’umanità assetata di senso, cui il profeta di 
Nazareth è sempre stato attento nella sua vicenda storica. 

Il Dio dei poveri in spirito è un Dio più credibile del Dio dei valori o dell’identità cristiana. Il Dio dei 
poveri in spirito è un Dio fecondo, un Dio generatore di percorsi di autenticazione dell’umano che c’è 



in ogni uomo. Dire quel Dio è un modo serio e non ideologico di dire Dio perché è un modo di dire 
Dio a partire dalla verità dell’uomo, che ha pochi trionfi da esibire. Non per niente a dirlo era proprio 
un grande esperto di umanità come Gesù di Nazareth, la cui credibilità aumenta considerevolmente 
nella misura in cui Egli, ancor oggi, nell’ottica della fede, parla da Vivente.  
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