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«Chi non ha mai letto il Discorso
della Montagna – affermava lo

scrittore cattolico francese François
Mauriac – non è in grado di sapere che
cosa sia il cristianesimo». Ebbene, quel
grande intervento di Cristo, il primo dei
cinque discorsi che costellano il Vange-
lo di Matteo, si apre con le otto solenni e
paradossali dichiarazioni di Gesù in cui
vengono proclamati “beati” gli sconfitti
e gli infelici della storia: «Beati i poveri in
spirito... Beati gli afflitti... Beati i miti...
Beati gli affamati e gli assetati di giusti-
zia... Beati i misericordiosi... Beati i puri
di cuore... Beati gli operatori di pace...
Beati i perseguitati per la giustizia...»
(Matteo 5,3-10). Una nona beatitudine
(«Beati voi quando vi insulteranno...») è
un’aggiunta dell’evangelista, destinata a
commentare l’ottava beatitudine.

Ora, la “beatitudine” è espressa in gre-
co con la parola makários, “beato, feli-
ce”, donde l’uso del termine tecnico “ma-
carismo” (cioè “beatitudine”) per indica-
re un genere letterario, quello di procla-

mare partecipe della gioia di Dio colui
che ha scelto le vie della giustizia e della
verità. Non per nulla già nell’Antico Te-
stamento ci si imbatteva in questo gene-
re di espressione che aveva tonalità sa-
pienziali, cioè morali ed esistenziali. Il
Salterio, per esempio, comincia proprio
così: «Beato l’uomo che non segue il con-
siglio degli empi...». E al suo interno ci si
imbatte in frasi di questo genere: «Beato
l’uomo che teme il Signore e trova gioia
nei suoi comandamenti».

La “beatitudine” è parallela alla “be-
nedizione”, che è una formula di im-
pronta più liturgica e sacerdotale. Cri-
sto le usa entrambe, ma la prima gli è
più cara perché ha un sapore profetico.
La sua è, comunque, un’applicazione for-
te e provocatoria: si ha la vera gioia non
vincendo o possedendo o compiendo
qualche opera buona, bensì adottando
un atteggiamento radicale di donazione
e di distacco. Significative sono due bea-
titudini che coinvolgono “spirito” e “cuo-

re” (quella dei “poveri” e dei “puri”): nel
linguaggio biblico questi vocaboli non
significano intimità o vaga spiritualità,
ma una scelta che si radica nella profon-
dità della coscienza e si ramifica in tutto
l’essere e l’agire del fedele.

Quello che Gesù esige dal discepolo,
cioè dal cristiano (e non solo dall’apo-
stolo o dal consacrato, come talora si è
ritenuto), è una dedizione costante, to-
tale, assoluta e non una pura e semplice
osservanza di alcune norme religiose o
caritative. Interessante è scoprire come
la Chiesa delle origini ha poi applicato
le Beatitudini secondo i vari contesti so-
ciali in cui era chiamata a vivere. In Lu-
ca, infatti, le Beatitudini da otto diventa-
no quattro e vengono accompagnate
da quattro “maledizioni” antitetiche
(«Guai a voi, ricchi..., a voi che ora siete
sazi..., a voi che ora ridete..., quando tut-
ti gli uomini diranno bene di voi»).

Inoltre in Luca le Beatitudini si fanno
più concrete e dirette: così, omettendo
la specificazione “in spirito”, i primi a
essere coinvolti sono semplicemente
“voi poveri”, con un evidente appello
specifico, rivolto ai membri della comu-
nità di Luca, composta di gente che era
al più basso livello sociale. Si mostra in
tal modo che la parola di Cristo è con-
servata non come una fredda pietra pre-
ziosa, ma come un seme che deve attec-
chire e adattarsi ai diversi terreni della
storia e dell’esistenza, annunziando
gioia e speranza. �

La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 264

PRIMIZIE - I primi prodotti agricoli veni-
vano offerti a Dio come riconoscimento del
dono della vita, della fertilità e del benesse-
re, secondo un rituale descritto dal Deutero-
nomio (26,1-11). Le primizie indicavano an-
che i frutti più pregiati, oltre che i primi offer-
ti dalla natura: è in questa luce che san Paolo
parla di Cristo come «primizia di coloro che
sono morti» e risorti (1Corinzi 15,20).

PRIMOGENITO - Era in pratica la “primi-
zia” della famiglia: è per questo che era sa-
cro a Dio e doveva essere riscattato perché
potesse ritornare nella famiglia. Così fanno
Giuseppe e Maria per il neonato Gesù recan-
dosi al tempio. Egli è, infatti, definito esplici-
tamente come “primogenito” (Luca 2,7).

‘‘ ’’

LE PAROLE PER CAPIRE

LA “BEATITUDINE”

Il corteo dei beati, guidati da un angelo affiancato dai santi Pietro e Paolo,
entra in Gerusalemme, la città santa. Roma, mosaico, IX secolo, Santa Prassede.

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi
che ora avete fame, perché sarete saziati.

(Luca 6,20-21)


