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Il discorso delle beatitudini appena proclamato e 

che ascoltiamo sempre nella festività dei Santi e nel giorno 

della commemorazione dei defunti (Cfr Mt 5, 1-12a), non 

è altro che una fotografia di Gesù, del suo volto, della sua 

Persona. 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché era povero 

in spirito. Non solo perché non possedeva nulla, 

nemmeno un cuscino su cui dormire (Cfr Lc 9, 58). Ma 

perché era tutto proiettato sul Padre a cercare la sua 

volontà. Dal Padre riceveva ogni cosa. Non aveva bisogno 

di altro. 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché era mite e 

umile. Mite e umile di cuore (Cfr  Mt 11, 29). Sembra dire 

Gesù:  io preferisco gli asinelli ai cavalli; io amo stare più 

volentieri nelle case dei poveri piuttosto che nei sontuosi 

palazzi dei potenti; io amo il silenzio piuttosto che il 

chiacchiericcio. Amo farmi da parte piuttosto che 

mettermi in mostra. Preferisco all’apparenza il 

nascondimento. 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché era afflitto e 

piangeva. Gesù ha pianto ma non sui suoi peccati, perché 

questo è il significato della beatitudine del pianto secondo 

i padri della Chiesa. E’ beato – secondo loro – chi piange 

i suoi peccati e ne chiede perdono. Gesù non ha pianto 

per questo. Non aveva peccato: ma ha pianto sul peccato 

degli uomini. Su Gerusalemme che aveva abbandonato il 

suo Dio (Cfr Lc 19, 41). 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché ha cercato la 

giustizia. Per sé e per gli altri. Ma non quella giustizia 

secondo la quale ad ognuno deve essere dato il suo. 

Piuttosto la giustizia che ci mette in un corretto rapporto 

con Dio e con il prossimo. Se a Dio do quello che è giusto, 

cioè la lode e l’amore, da lì, allora, sgorga la giustizia verso 

i fratelli. Se riconosco chi è Dio per me, da lì scaturisce 

l’amore per il prossimo. Gesù ha cercato questa giustizia. 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché è stato 

misericordioso. Prima dell’osservanza della legge che 

imponeva, per esempio, la lapidazione dell’adultera, la 

legge dell’amore e della misericordia. Prima delle 

abluzioni previste dal rituale, la misericordia, come 

afferma il profeta: “Misericordia io voglio, non sacrificio” 

(Os 6, 6). Per Gesù veniva sempre prima la misericordia. 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché era puro di 

cuore. Poteva uscire da un cuore impuro, sporco e doppio 

quel meraviglioso canto alla creazione di Dio che 

troviamo nei vangeli, là dove Gesù dice, secondo 

l’evangelista Luca: “La vita vale più del cibo e il corpo più 

del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non 

mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li 

nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di voi, per 

quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 

propria vita? (…) Guardate come crescono i gigli: non 

faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche 

Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 

loro” (Lc 12, 23-27). Queste parole non potevano non 

uscire se non da un cuore puro e trasparente! 

 



Gesù è il beato per eccellenza, perché ha operato 

per la pace. In realtà – si potrebbe obiettare – Egli è stato 

anche divisivo: Aveva, infatti, detto. Sono venuto a 

portare la divisione, non la pace sulla terra (Cfr Lc 12, 49-

53). Gesù risultava divisivo solo perché con lui non ci si 

rapportava in modo corretto. Per i farisei che avevano un 

atteggiamento preconcetto nei suoi confronti, Gesù era un 

impostore perché, a loro avviso, non osservava la legge di 

Mosè. Mentre per i piccoli e per i poveri era un vero 

profeta, un inviato di Dio. Lo scopo di Gesù, in realtà, era 

di unire piuttosto che di dividere, come fa la chioccia che 

vuole sotto le sue ali i suoi pulcini, uniti e al sicuro (Cfr Lc 

13, 34). 

 

Gesù è il beato per eccellenza, perché è stato 

perseguitato. La persecuzione, fino a quella del sangue 

sulla croce gli ha permesso di realizzare quel dono di sé 

che è costituivo dell’essere umano. Egli un giorno aveva 

detto: “Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 

le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore 

(…) Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 

do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo” (Gv 10, 14.15.17-18). 

 

Gesù, dunque, è il beato per eccellenza. Ma lo puoi 

essere anche tu, a patto che tu resti unito a Lui, attaccato 

a Lui, quasi come aggrappato a Lui, con la fede, con 

l’amore. E’ il tuo cammino di santità. 

 

 


