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Traccia biblica (A. Numini, Prof. Scienze bibliche)

Nel  brano  del  Vangelo  di  Matteo di  questa  IV  Domenica  del  tempo  Ordinario  Gesù,  che
l’evangelista ci presenta all’inizio del suo ministero “potente in parole e opere”, sale in cattedra sul monte
delle beatitudini (“salì”, “sedette” e “iniziò a parlare”) per istruire i suoi discepoli alla novità del Vangelo
del Regno di Dio (“insegnava”). Il primo dei cinque grandi discorsi del vangelo con cui l’autore prova a
sintetizzare l’insegnamento del maestro di Nazareth suona come l’inizio di una novità assoluta, di un tempo
nuovo e di una nuova vita, in cui il rapporto tra Dio e il suo popolo si attua in una rinnovata comprensione e
messa in pratica della Legge donata a Israele sul monte dell’Alleanza. Dopo la voce che nel roveto ardente
aveva parlato a Mosè per far conoscere la sua Parola al popolo raccolto alle pendici del monte Sinai, Dio
stesso nella persona del Figlio suo “prediletto”, che la voce discesa dalla nube nel battesimo aveva ordinato
di ascoltare, istruisce le “folle” attraverso un piccolo gruppo di discepoli che si sono radunati attorno a Lui.
Egli  propone  un decalogo  maggiormente  adeguato ai  tempi  e  alla  vita  dell’uomo  (“avete  inteso  che fu
detto… ma io vi dico”), partendo dall’affermazione di una verità pratica: chi gli uomini devono considerare
davvero “beato”, definendo ciò che può rendere veramente e pienamente felici nella vita.

Per  comprendere  il  messaggio  profondo  del  paradossale  insegnamento,  che  propone  il
raggiungimento della felicità attraverso ciò che le è umanamente contrario, ci viene offerto dalla liturgia il
brano del  Libro del Profeta Sofonia. Alla fine del VII sec. a.C., quando sotto il regno di Giosia il popolo
viveva un momento di serena prosperità, ma al suo interno era infestato dalla pratica dei culti pagani degli
Assiri e dei Cananei, egli esordisce con una dura condanna contro coloro che si sono contaminati con essi e
annuncia la venuta del giudizio nel “Giorno del Signore”. In esso quel “resto d’Israele”, formato da coloro
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che sono rimasti  fedeli  alla  Legge  di  Mosè senza farsi sedurre dal  fascino  e dalle  “porcherie” dei  culti
stranieri,  sacrificando ad essa il proprio umano interesse,  riceveranno il premio  della  loro umiliazione da
Dio, che saprà guidarli e proteggere la loro vita; mentre l’inevitabile “rovina” cadrà grande su coloro che si
sono lasciati sviare. Matteo, da buon conoscitore delle antiche Scritture si rifà all’insegnamento di Sofonia e
vede realizzato il “Giorno di Yhwh” nella venuta del Regno attraverso l’insegnamento di Gesù, che annuncia
per gli umili che attendono con paziente e perseverante fiducia il riscatto dalla loro miseria, dovuta anche
all’osservanza della Legge, di fronte ad un mondo che ha fatto del piacere e dell’interesse personale la sua
unica ragione di  vita. Al discorso di  Matteo può far eco il Gesù di  Luca quando dice:  “Beati quelli che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica”  (11,28), per farci comprendere come la  felicità  vera
viene da un atto di totale affidamento alla volontà di Dio. Beato in ebraico suona infatti ‘ashré, cioè “felice”
e, come c’insegna  il  libro dei  Proverbi, lo è chi è  “timorato” di Dio (28,14); chi non desidera possedere
nulla, ma si affida completamente alla volontà di Dio a attende tutto da Lui, che come Padre premuroso sa
provvedere alla sue creature.

 Il Salmo 1 aggiunge che beato è chi “non segue il consiglio degli empi e non indugia sulla via dei
peccatori”, indicando l’uomo che fa della Parola di Dio la sua giustizia, che conduce alla pace e alla stabilità
(“sarò come un albero piantato lungo le rive di un fiume che darà frutto a suo tempo”).

Paolo nell’accorato appello  ai  Corinzi,  perché  modellino  la  loro  vita  all’immagine  di  quel  Dio
crocifisso in cui hanno creduto e iniziato a sperare, ricorda loro che “sapienza”, “potenza” e “nobiltà”, che
sintetizzano le aspirazioni e i desideri più grandi degli uomini di questo mondo,  non danno la vera felicità.
Esse si risolvono, infatti, in un possesso temporaneo e limitato che offre una momentanea soddisfazione, ma
che non indirizza la vita verso il suo vero fine, che è l’eterna la comunione d’amore con Dio e con i fratelli.
La croce di Cristo, infatti, ha trasformato ogni logica legata al mondo e ha riscritto la storia degli uomini a
partire da una nuova comprensione,  che è quella  dell’unicità  e dell’indissolubilità  dell’amore di  Dio che
sorpassa ogni cosa.

“Quando Gesù ebbe finito di parlare – aggiunge Matteo alla fine del discorso (7,28-29) –,  le folle
rimasero stupite del suo insegnamento. Egli infatti parlava come uno che ha autorità e non come i loro
scribi”. Lo “stupore” per il Vangelo è dato dalla sua naturale aderenza alla vita degli uomini, che può essere
espressa solo da chi ne è così innamorato da spendere tutto se stesso per la causa del Regno, senza nessun
tipo  di  ritorno  personale.  Ciò  che  rende  completa  la  beatitudine,  infatti,  è  la  gratuità  del  dono  e  la
condivisione di esso con chi non si sente nemmeno chiamato a riceverlo.

Attualizzazione (A. Di Lorenzo)

La felicità è il vertice delle aspirazioni umane, dei desideri e dei sogni di ognuno di noi. E’
una ricerca che ci accomuna tutti, ma i percorsi per giungere a questa meta non sono gli stessi,
possono rivelarsi ingannevoli, deludenti. Per questo la liturgia ci invita oggi a riflettere su che cosa
rende  realmente  felice  la  vita  dell’uomo,  ricordandoci  che  la  “beatitudine”  non  scaturisce  dal
possesso delle cose o da condizioni esteriori, ma da come si è dentro e da come ci si rapporta con il
Signore e con gli altri. 

La prima lettura ci riporta una stupenda pagina di  Sofonia sulla  recuperabilità  dell’uomo.
Secondo  il  profeta,  solo  il  Signore  offre  la  possibilità  di  “pascolare  e  riposare  senza  essere
molestati”, cioè quella serenità che nessuno e niente può trasmetterci. la felicità consiste non nella
“menzogna”, nell’”iniquità”, nella  “fraudolenza”, ma nella  conversione, nel cambiamento della
propria vita, nel “cercare l’incontro confidenziale e la comunione con il Signore”, nel praticare la
“giustizia” e l’”umiltà”.

La  seconda  lettura risente  molto  dell’esperienza  personale  di  Paolo.  Egli,  infatti,  prima
dell’incontro con il Signore sulla  via di Damasco, aveva impostato la sua vita sulla sapienza, sulla
forza,  sull’osservanza  rigorosa della  religione.  Abbandonato quell’illusorio  modo di inseguire la
felicità, l’apostolo insegna anche ai cristiani di Corinto che essa non consiste nell’essere stimati e
riconosciuti dalla  gente come persone che contano per l’elevato livello  sociale e culturale o per
l’irreprensibilità morale, ma nel sentirsi amati e addirittura scelti da Dio per una grande missione,
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nonostante la situazione di piccolezza, di limite, di fragilità, di disprezzo e di marginalità nella quale
si svolge la loro vita.

Nel  brano  del  Vangelo è  Gesù  a  rivelare  che  cosa  significa  essere  felici,  ribaltando
radicalmente le  nostre  prospettive.  Le sue parole  vengono  pronunciate in  una cultura e  in  una
società dove vigeva la legge del più forte e dove ciò che contava erano il potere e la ricchezza. Un
contesto simile a quello nostro. Anche noi pensiamo che il mondo è in balia dei ricchi e dei forti, di
coloro che mostrano grinta e aggressività, degli astuti e dei calcolatori, di coloro che, in un modo o
nell’altro, riescono ad imporsi sugli altri; anche noi pensiamo che la felicità consista nella  ricerca
dell’interesse personale, nella possibilità di maneggiare tanti soldi e di avere una grande quantità di
cose,  nel  successo  e  nell’approvazione  popolare  ottenuti in  ogni  modo  e con ogni  mezzo,  nel
posizionarsi ai primi posti, nello stare sotto i riflettori, nell’avere un corpo seducente e sempre al top
della forma, nel provare il piacere di moltiplicare esperienze possibilmente sempre più eccitanti e di
intrecciare  relazioni  fluide,  allentante,  non impegnative,  insomma  “relazioni  mordi  e fuggi”,  da
consumare e mettere subito da parte una dopo l’altra.

Su Gesù, tutte queste cose non hanno alcuna forza attrattiva. Per Lui la  felicità è un’altra
cosa e, sedendosi oggi in mezzo a noi, come quel giorno tra la folla,  vuole invitarci a considerare
bene in che cosa consista perché non la cerchiamo lì dove essa non è e non riteniamo beato chi tale
non è. Con il discorso della Montagna, e in particolare delle Beatitudini, Gesù intende ricordarci che
ciò che conta è più l’essere che la parte esteriore della persona: le idee, le convinzioni, i sentimenti,
il senso della collocazione nel mondo e l’orientamento da dare alla vita, le scelte quotidiane e quelle
di  fondo,  la  relazione  con  Dio  e  con  il  prossimo.  Occorre  partire  da  dentro e  operare  una
rivoluzione interiore: un’autentica novità, per le folle di ieri e per quelle di oggi.

Il  primo  invito  che  Gesù  ci  fa  è  ad  essere  “essere  poveri  in  spirito”,  ad  essere  cioè
consapevoli e ad accettare serenamente la realtà di limite nella quale siamo nati e viviamo, a lottare
per riscattare noi e gli altri da situazioni penose, ma ad essere, nello stesso tempo, liberi e contenti
di vivere anche in condizioni di precarietà e di emergenza, certi di essere saldamente ancorati nelle
mani di un Padre che si prende cura di noi. 

“Essere felici di piangere” non significa esaltare tutte quelle situazioni di dolore che la vita
ci riserva,  ma  avere la  capacità  di versare solo lacrime  che  sgorgano  da un cuore toccato dalla
propria e altrui miseria, certi che nessuno è mai solo, che la sofferenza non è mai la parola definitiva
sulla vita, perché Dio… “con-sola”, “sta con - fa compagnia a chi è solo”.

Assumere  la  “mitezza” come  stile  di  vita  significa  essere  consapevoli  della  propria  e
dell’altrui  dignità,  dimostrando  di  essere  capaci  di  addomesticare  la  propria  forza  e  di
autocontrollarsi, cioè di essere più forti dell’istinto aggressivo e prepotente che è in ognuno di noi.

Beati non sono coloro, poi, che cedono alla  seduzione del compromesso, delle scorciatoie,
dei raggiri, ma coloro che desiderano nel più profondo della loro anima che i rapporti tra le persone
siano improntati sulla “giustizia”, siano cioè corretti, leali, veri.

Qualche parola in più merita la beatitudine di chi è  “misericordioso”. Bisogna praticare il
diritto  e la  giustizia,  ma  non fino  a farne  dei criteri che valgono  per tutte le  persone e tutte le
situazioni. Misericordiosi sono coloro che guardano alla miseria propria ed altrui con il cuore, che
non giudicano impietosamente né se stessi né gli altri. La misericordia è la beatitudine di chi crede
nell’umanità e nella dignità di ogni uomo sempre e senza escludere nessuno, nemmeno di chi non è
più amabile perché si è reso spregevole a causa di colpe mostruose; è la beatitudine di chi sa amare
incondizionatamente e prova compassione soprattutto verso coloro che sono una nullità, quelli che,
per la  loro condizione di estrema fragilità  e dipendenza, non sono utili  a nessuno o non possono
ricambiare i favori ricevuti.

Un altro aspetto interessante della  beatitudine è la  “purezza di cuore”. Non è felice chi è
ambiguo, ipocrita,  malizioso, chi ha pregiudizi,  chi è portato a vedere sempre e solo gli aspetti
negativi della realtà e a passare il proprio tempo ad evidenziare le ombre degli altri, ma chi ama la
verità, chi è semplice, trasparente, capace di riconoscere anche il lato positivo delle cose e tutto il
potenziale di bene che c’è in ogni persona.
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Anche la “pace” dà la beatitudine. Non quella di cui si discute, ma quella per la quale ci si
“adopera” e che si costruisce giorno per giorno, rinunciando alla violenza e alla prevaricazione in
ogni loro forma, a partire dall’uso della parola, che non deve essere uno strumento per sopraffare,
zittire,  imporre,  ingannare,  adulare,  invadere  la  sfera  privata dell’altro,  ma  per  relazionarsi,  per
entrare in  dialogo,  per  allacciare  amicizie,  per  dare il  proprio  contributo al  cambiamento  delle
persone e alla civiltà dell’amore.

E, infine, si è felici non quando si vive per delega o quando di scaricano sempre sugli altri le
responsabilità  di come vanno le  cose, ma quando ci si assume le  proprie responsabilità e si ha il
coraggio  di essere fedeli  e coerenti fino  in  fondo, anche a costo di pagare personalmente l’alto
prezzo dell’”insulto”, della “menzogna” e della “persecuzione” fisica o morale.

Dinanzi alle  Beatitudini proclamate da Gesù non si può rimanere indifferenti: ci si sente o
urtati o affascinati. Urtati perché sembra – ma così non è! – che Gesù esalti quasi la condizione di
povertà,  di  dolore,  di  emarginazione  dell’uomo  dichiarandola,  paradossalmente,  “beata”;
affascinati perché, in realtà, esse rivelano, da una parte, il progetto originario di Dio sulla storia e il
suo modo di agire nei nostri confronti e, dall’altra, la dimensione profondamente umana di quella
felicità che spesso, delusi da tanti tentativi fallimentari, riteniamo ormai che cercare di conseguirla
sia solo una bella utopia. Gesù non ci nasconde le difficoltà di questo percorso spirituale, ma ci dice
– con il suo esempio – che è possibile  praticarlo e che è alla nostra portata più di quanto noi non
immaginiamo.
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