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S. Ignazio Guida alla esperienza delle Beatitudini 
 

OTTAVO GIORNO. Il discorso della montagna con le otto beatitudini 
[278]. 
 

 
 
S. Ignazio nei Misteri della vita di Gesù, su questa materia, al n° 278, dice 
quanto segue: 
1 del discorso che fece cristo sul monte 
scrive san Matteo nel quinto capitolo, 11-48a 
2 Primo. Ai suoi amati discepoli parla a parte delle otto beatitudini: "Beati 
i poveri di spirito, i mansueti, i misericordiosi, quelli che piangono, quelli 
che hanno fame e sete di giustizia, i puri di cuore, i pacifici, quelli che 
soffrono persecuzioni". 
3 Secondo. Li esorta perché usino bene i loro talenti: "Così la vostra luce 
risplenda davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone opere e 
glorifichino vostro Padre, che è nei cieli". 
4 Terzo. Si mostra non trasgressore della legge ma perfezionatore, 
spiegando il precetto di non uccidere, non fornicare, non spergiurare, e 
amare i nemici: "Io dico a voi che amiate i vostri nemici e facciate del 
bene a quelli che vi odiano". 
 
Orazione preparatoria: 
Mettiamoci in rispettosa adorazione. 
Preghiamo con le parole del salmo 118: 7 Il Signore è con me, è mio aiuto, 
sfiderò i miei nemici. 
8 È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. 
9 È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.  
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1°preludio: la storia da ricordare a base della contemplazione, la troviamo 
in S. Matteo, al capitoli 5 e ai versetti seguenti: 
 
[1] Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli.  
[2] Prendendo allora la parola, 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 la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.  
 
S. Luca ci da testimonianza dello stesso insegnamento, più in versione 
sociale: leggiamo al capitolo 6 e ai versetti seguenti:  
 
[20] Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: "Beati voi 
poveri,perché vostro è il regno di Dio.  
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[21] Beati voi che ora avete fame,perché sarete saziati.  
Beati voi che ora piangete,perché riderete.  
[22] Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a 
causa del Figlio dell'uomo.  
[23] Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro 
padri con i profeti.  
[24] Ma guai a voi, ricchi,perché avete già la vostra consolazione.  
[25] Guai a voi che ora siete sazi,perché avrete fame.  
Guai a voi che ora ridete,perché sarete afflitti e piangerete.  
[26] Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.  
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti.  
[27] Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano,  
[28] benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano.  
[29] A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il 
mantello, non rifiutare la tunica.  
[30] Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo.  
[31] Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.  
[32] Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso.  
[33] E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.  
[34] E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.  
[35] Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché 
egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  
[36] Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.  
[37] Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e vi sarà perdonato;  
[38] date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante 
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà 
misurato a voi in cambio".  
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2° preludio, vedere le persone, quello che dicono, quello che fanno. 

Qui sarà vedere Gesù che promulga la Legge della nuova alleanza 
 

 
 
3° Preludio: Domanda di grazia: ricorda: nulla puoi fare se non domandi 
e non ottieni da Dio.  
Dio è pronto ad ascoltarti. Ma Tu devi chiedere.  
Se non chiedi sei superbo e ti devi correggere. 
Se trascuri di chiedere, non sei intelligente nel provvedere al tuo bene 
necessario.  
Per chiedere grazia puoi usare le parole del salmo 118: 
[1] Alleluia. Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua 
misericordia.  
[2] Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia.  
[3] Lo dica la casa di Aronne: eterna è la sua misericordia.  
[4] Lo dica chi teme Dio: eterna è la sua misericordia.  
[5] Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha 
tratto in salvo.  
[6] Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?  
[7] Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici.  
[8] È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.  
[9] È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.  
[10] Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho 
sconfitti.  
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[11] Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore 
li ho sconfitti.  
[12] Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine,  
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.  
[13] Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato 
mio aiuto.  
[14] Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza.  
[15] Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra del 
Signore ha fatto meraviglie,  
[16] la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto 
meraviglie.  
[17] Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore.  
[18] Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla 
morte.  
[19] Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e rendere grazie al 
Signore.  
[20] È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.  
[21] Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia 
salvezza.  
[22] La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo;  
[23] ecco l'opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi.  
[24] Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in 
esso.  
[25] Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!  
[26] Benedetto colui che viene nel nome del Signore. vi benediciamo dalla 
casa del Signore;  
[27] Dio, il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi  
fino ai lati dell'altare.  
[28] Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.  
[29] Celebrate il Signore, perché è buono: perché eterna è la sua 
misericordia.  
A preludi fatti puoi entrare nella contemplazione. 
 
C’è molto da approfondire.  
Gesù promulga la legge del nuovo testamento che è la legge cristiana. 
 
Indichiamo qualche punto tra i tanti che bisognerebbe menzionare, a 
titolo di modello da applicare su altri punti che l’esercitante stesso 
potrà e dovrà trovare. 
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1° In S. Matteo al capitolo 5 al versetto indicato leggiamo: [1] Vedendo 
le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono 
i suoi discepoli. 
 

Giacché Mosè fu chiamato da Dio sul monte Sinai per ricevere da 
Dio il dono della legge, Gesù riporta gli apostoli e il popolo su monte, per 
far capire che attraverso Lui che è uomo, ama anche Figlio di Dio, Dio 
dona a gli uomini e a me  la legge della nuova e definitiva Alleanza. 
 
2° In S. Matteo 5, 2 leggiamo:” Prendendo allora la parola, li 
ammaestrava dicendo” 
Attenzione Gesù ha parlato e ha insegnato. Le sue parole restano in eterno 
Me ne ricordo ? Che considerazione ne faccio ? Mi esamino per metterle 
in pratica ? Mi rendo conto che tra chi mette in pratica la parola e chi non 
la metto in pratica, c’ è grande differenza e distanza ? Sono deciso a 
vivere la parola di Gesù, o vivo superficialmente e spontaneamente, 
secondo i miei istinti, e i miei interessi ? E poiché è difficile vivere gli 
insegnamenti di Gesù, mi applico a fare su questa parola “l’ Esame 
particolare” come insegnato da Sant’ Ignazio ? 
 
3° In S. Matteo 5,  [3] leggiamo: "Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.” 
 
In questa prima Beatitudine Gesù ci dice, che se facciamo regnare Dio, 
cioè , se invece di fare a modo nostro, lasciamo fare a Dio, non saremo 
“delusi, non vivremo tristi e condannati a tristezza, ma vivremo “Beati” 
per questo dobbiamo sentirci chiamati a beatitudine, e dobbiamo 
imparare a raccogliere beatitudine, dal nostro vivere quotidiano. Tutto 
questo è sorprendente, ma è condizione per esser cristiani. E quindi 
nell’impegno a vivere da cristiani dobbiamo cercare la beatitudine, 
dobbiamo metterci in condizione di Beatitudine, e dobbiamo vivere 
quelle condizioni di vita che ci fanno Beati, e che Gesù ci insegna. 
Essere poveri di spirito, significa credere che Dio ci da tutto. Da Dio 
abbiamo tutto, e per questo dobbiamo darci molto da fare per ottenere 
da Dio, ma dobbiamo non darci da fare per fare a modo nostro. Cioè 
dobbiamo fare tutto il contrario di quello che facciamo. Per questo ci 
dobbiamo esercitare con l’ Esame particolare” anche su questo punto.   
 
4° In S. Matteo 5 [4] leggiamo:”Beati gli afflitti, perché saranno 
consolati”. 
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In questa seconda Beatitudine Gesù ci dice che, in situazioni che ci 
rattristano, dobbiamo trovare ragioni prevalenti e reali, per essere 
consolati. E dobbiamo riuscire ad annullare le tristezze reali in 
consolazioni più reali. In genere, quando viviamo situazioni in situazioni 
obbiettivamente afflittive, o anche soggettivamente rattristanti, 
dobbiamo mettere la nostra vita in altre realtà, che certo esistono ma che 
noi non vediamo perché non vogliamo vedere, perché se ci mettiamo in 
quelle realtà che noi non consideriamo, siamo consolati, e la tristezza si 
muta in gioia. Ma per accedere alle realtà consolanti, dobbiamo vivere la 
fede. Se ci accechiamo rispetto alla fede, restiamo con le realtà desolanti, 
ma perdiamo tutto, anche il senso della vita. Attenzione ! Questa 
beatitudine deve farci riflettere perché essa impegna Dio a beatificarci. 
Quindi Dio è il Dio della beatitudine. Se la vita ci rattrista, dipende anche 
dal fatto che ci siamo staccati dal Dio della Beatitudine. 
 
5° In S. Matteo 5. 5 leggiamo: “Beati i miti, perché erediteranno la 
terra.” 
 
In questa  terza Beatitudine si parla della situazione di chi fa fare a 
Dio. La mitezza è di chi fa fare a Dio, ed è di chi se fa, fa con Dio. Se 
facciamo da noi, dinanzi agli ostacoli che si presenteranno, e che non 
riusciremo a superare, potremo soltanto arrabbiarci. Ma dobbiamo ben 
sapere che le rabbie stanno tutte all’inferno, dove vanno quelli che non 
fecero fare a Dio, e che non vollero fare sempre con Dio. 
 
6° In S. Matteo 5, 6, leggiamo: “Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia,  perché saranno saziati.”  
 
In questa quarta Beatitudine ci si dice molto realisticamente, che in questo 
mondo noi non vedremo giustizia. Gli uomini non danno né a Dio, né agli 
uomini ciò che è giusto. E quindi Dio e uomini, subiranno ingiustizia. E 
tuttavia, se uno vorrà credere che Dio regna, saprà anche che Dio 
renderà giustizia. Quindi dovrà ritenere Dio più reale e presente, degli 
uomini stessi con cui abbiamo a che fare, Giudici compresi. 
E quindi, nel ricorrere di esperienze molto tristi, e sempre più gravi, 
mentre la vita e la esperienza della vita si inoltra, invece di 
sprofondare nella tristezza, avvalora nella sua coscienza la realtà di 
Dio, lo invoca e ne sperimenta la giustizia effettiva. Pregando con la 
Sacra Scrittura e in particolare con i salmi, si è molto aiutati a rendersi 
conto di questa realtà. 
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7° In S. Matteo 5, 7, leggiamo: “Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia.”  
 
In questa quinta beatitudine tutta la nostra realtà, che sperimentiamo 
triste e paurosa nel suo futuro, a noi incognito, ma che sopraggiungerà 
certo, e che è, e resta, nelle mani di Dio, viene totalmente capovolta. Tutto 
dipende da Dio che è misericordioso, ed è misericordioso diversamente da 
noi che non siamo affatto misericordiosi. E tuttavia, qualunque cosa noi 
pensiamo, a modo nostro, Dio è e resta misericordioso. E questo diciamo e 
dobbiamo dire, non perché a noi sembra così o perché ci fa comodo dire 
così. Ma dobbiamo dire che Dio è misericordioso, perché Lo è perché 
Dio si è premurato di dircelo. E se Dio ce lo ha detto, dobbiamo pur 
prenderne atto. Noi sperimenteremo la Misericordia di Dio, ad una sola 
condizione: che siamo anche noi misericordiosi, addirittura Gesù dice 
come è misericordioso il Padre Celeste. Non che noi lo siamo, ma 
possiamo chiedere a Dio la grazia di essere Misericordiosi, e di esserlo 
come il Padre Celeste. E, se non so chiediamo a Dio questa grazia, ma 
contemporaneamente ci diamo da fare noi stessi, per rifiutare satana e 
tutti i nostri rancori, e tutti i nostri progetti di vendetta. Dobbiamo volere 
farci come Dio, imitando il Padre nelle Sue valutazioni e nei Suoi 
progetti di amore verso di noi. Se siamo tristi, lo è perché sempre  
rimoviamo da noi la visione di ciò che Dio è, per affogare nella triste 
realtà dell’uomo senza Dio, quale troviamo negli altri e in noi stessi. 
Approfondimenti ulteriori nella nostra Contemplazione sulla Misericordia 
che riportano gli Esercizi dati a Cortona sulla Misericordia.  
 
8° In S. Matteo 5, 8, leggiamo: 8 “Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio.” 
 
In questa sesta Beatitudine ci troviamo nella possibilità e nella 
necessità di cogliere a volo una opportunità che Dio ci da, di portarci fuori 
da tutto lo sporco che ci acceca. Noi ereditiamo un accecamento dal 
peccato originale dei nostri progenitori, e da un seguito di peccati 
personali e collettivi, che ci hanno preceduti nel decorso storico di tutte 
le generazioni e che ci accompagna nella presente generazione. C’è 
anche, evidentissimo, un accecamento ambientale, prodotto dalle 
culture, “dominanti” oggi in vigore, almeno apparentemente e 
socialmente. Ma Gesù è venuto per aprire gli occhi ai ciechi, e ci ha 
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mandati ad aprire gli occhi ai ciechi, cosa che possiamo e dobbiamo 
certo fare, perché Lui è con noi, se noi siamo con Lui. 
E i primi occhi che si debbono aprire sono proprio i nostri occhi: quelli che 
dobbiamo aprire, e che per aprire di fatto, dobbiamo voler aprire, 
rivolgendo gli occhi alle realtà invisibili, che non si impongono, e che più 
valgono, e poi debbiamo fare in modo che possiamo vedere: trattiamo gli 
altri e noi stessi, come li vede Dio, e non come saremmo portati a vederli. 
Chi tratta gli altri come deve essere trattato Gesù, finisce per vedere 
Gesù. E vedere Gesù, in modo da sperimentarlo, consente di vedere Dio 
e rende Beati. 
 
9°  In S. Matteo 5, 9, leggiamo:  “Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. 
 
In questa settima Beatitudine ci troviamo dinanzi alla baggiane di tutta 
la pace e di tutte le paci. La coscienza di essere figli di Dio ci rende sacri e  
rispettabili. E ci rende coscienti del dover rispettare gli altri e tutti gli altri. 
Quando Gesù, che ci faceva e vedeva “figli di Dio ci ha rispettasti”, e 
quando noi altri che non ci facciamo e non ci vediamo “figli di Dio” ci 
rispettiamo reciprocamente o abbiamo rispettato Lui, Gesù Unigenito 
Figlioli Dio ? Questa è una grande Beatitudine: messa da Dio Padre e da 
Gesù a nostra portata di mano, ma che deve essere ad noi tutta da ricercare 
e da trovare, mediante concreti nostri rapporti tra persone umane. Per 
essere noi chiamati da Dio, “Figlio mio”, dobbiamo ostinarci noi al primo 
nostro incontro, per ogni incontro e per tutta la vita, a vedere gli altri come 
“figli di Dio”, fatti tali ad Dio Onnipotente, e da noi riconosciuti come tali. 
 
10° In S. Matteo 5, 10, leggiamo:  10 “Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli” 
 
In questa ottava Beatitudine ci troviamo dinanzi a realtà  fortemente 
rattristante. Gesù prevede persecuzione, e stabilisce un rapporto di 
causalità tra persecuzione subita e beatitudine. A prima vista ci sembra 
impensabile ed assurdo. Ma Gesù ci disincanta dalle nostre illusioni false 
ed ingannevoli. Chi perseguitato e danneggiato, si conforma la Padre 
divino e imita Gesù che, come dice S. Pietro nella Sua prima lettera al 
capitolo 2, ai versetti seguenti ci dice di Gesù e della nostra chiamata a 
seguire Gesù : “21 “A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche 
Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme:  
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22 egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, 23 
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia.  

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 la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi. Questa beatitudine è legata al fatto che 
Dio regna, più degli uomini. ci crediamo ? Vogliamo crederci, sul serio ? 
O continuiamo a fare e a pensare come se Dio Onnipotente non ci fosse e 
non regnasse. Non dobbiamo e non possiamo illuderci. Se vivremo nella 
tristezza quotidiana e sprofonderemo nella depressione che acceca e che 
uccide, questo accadrà perché non ci saremo voluti esercitare a vedere 
nella giusta luce la persecuzione che dovremo subire, non importa se a 
torto o a ragione,  e perché ci saremo ostinati a non tenere presente quella 
ricompensa dio cui Gesù ci parla. 

 
11° In S. Matteo 5, 11 e 12, leggiamo: la conclusione stupenda 
dell’annuncio della Beatitudini. Gesù dice così: [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 la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 
prima di voi. 
 

Queste parole confermano e caricano di forte realismo quanto già 
abbiamo detto. Come si vede,  avendo ora ascoltato Gesù, bisogna solo 
esercitarsi come sappiamo, per gustare e sperimentare. 

A questo punto dobbiamo anche contemplare in base al testo di S. 
Luca. Eccolo. Leggiamo al capitolo 6 e ai versetti seguenti: [20] Alzati gli 
occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: "Beati voi poveri, perché vostro 
è il regno di Dio.[21] Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete.[22] Beati voi quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e 
respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio 
dell'uomo.[23] Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i 
loro padri con i profeti.[24] Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la 
vostra consolazione.  

[25] Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame Guai a voi che 
ora ridete,perché sarete afflitti e piangerete.[26] Guai quando tutti gli 
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uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri 
con i falsi profeti.[27] Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri 
nemici, fate del bene a coloro che vi odiano,[28] benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. [29] A chi ti percuote 
sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 
tunica. [30] Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non 
richiederlo.[31] Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro. [32] Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. [33] E se fate del bene a coloro che vi fanno del 
bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. [34] E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.[35] 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, 
e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è 
benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. [36] Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro.  

[37] Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 
sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato;[38] date e vi sarà dato; 
una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 
cambio". 
 
12° I testi di Matteo e di Luca si differenziano. 
 
Luca presenta 4 Beatitudini e 4 guai.  
La presentazione di Luca risente dello schema delle “Alleanza”: lo schema 
“antico” con le sue benedizioni e le sue maledizioni. Matteo presenta 8 
Beatitudini.  

Ci sono anche altre differenze significative. 
Matteo parla di povertà di spirito, mentre Luca parla semplicemente 

soltanto di poveri.  
Gli annunci che Matteo e Luca fanno delle Beatitudini, non sono contrari 
o contraddittori, sono complementari. Mentre Luca presenta la povertà 
nel fatto del suo più crudo realismo, Matteo dice che, ai fini evangelici e 
del Regno di Dio, non basta il fatto della povertà considerata solo nel suo 
dato sociologico e finanziario, come si fa nelle statistiche, che considerano 
poveri gli uomini, le donne e le famiglie povere per il solo fatto di non 
avere reddito sufficiente. Certo anche questo rientra nella povertà 
effettiva, ma non basta per la validità della povertà ai fini evangelici e del 
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Regno di Dio. Per tali fine si richiede di più, e che chi è sociologicamente 
povero per insufficienza di reddito, lo sia anche come dice Matteo “di 
Spirito”: cioè per atteggiamento interiore adatto. 

Ci può essere qualcuno, che pur essendo in penuria di beni lo sia 
perché sfaccendato o vizioso. In questo caso la sua povertà, certo cruda e 
reale, non sarebbe buona ai fini del vangelo e del Regno di Dio. 

Ci può essere qualche altro, che mentre è nella penuria dei beni, 
invidia che ha, lo odia e vorrebbe essere ricco. O qualche altro che 
pretende di avere dallo Stato o dalla società ciò che non si guadagna col 
sudore del suo volto. Anche in questo caso la sua povertà, certo cruda e 
reale, non sarebbe buona ai fini del vangelo e del Regno di Dio 

Il povero avido di ricchezza, come ogni altro che coltivi in se ogni 
cupidigia di beni terreni, non è certo il povero di cui parla Matteo, che 
parla di “Povero di spirito” , e non è neppure  il povero di cui parla Luca, 
perché rientra certamente in quei non poveri, che Luca vede cadere nel 
primo guaio. Guai a Voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. 
Non solo la ricchezza posseduta può essere consolazione terrestre ed 
accecante per l’uomo che la ha, ma anche la pretesa del dover avere 
ricchezza, può accecare l’uomo, rendendolo incapace  ad aprirsi alla 
beatitudine dei poveri, annunciata nel vangelo. 

Il Vangelo di Luca parla soltanto di quei poveri reali e concreti, che 
nella crudezza della mancanza di beni necessari, nella quale versano, sono 
senza speranza, che le cose possano mutare in meglio. Sono quelli che non 
hanno nulla e non hanno nessuno in questa terra, che li tiri fuori dal loro 
nulla e che in questa situazione estrema si affidano a Dio, Sono quelli che 
non hanno se non Dio come loro “difensore” e “valorizzatore”. 

A questi poveri Gesù dice: “Non vi preoccupate, beati voi che siete 
poveri nello spirito, perché vostro è il  Regno dei cieli. Essi , infatti, 
sperimentano ogni giorno quanto siano liberi dalla occupazione e dalla 
preoccupazione delle ricchezze e quanto sia effettivo il loro far regnare 
Di dentro di loro, giacché tutta la loro speranza è soltanto in Dio.  

Al contrario anche i ricchi sanno molto bene, quanto sia loro 
difficile far parlare Dio dentro di loro con il primato, che la sua  
Maestà divina esige, avendo essi l’animo pieno dell’ingombro di tante 
cose possedute, che chiedono di essere custodite e accresciute, senza 
lasciare spazio a Dio, alla sua Legge, senza lasciare spazio a quell’amore 
che Dio chiede all’uomo amato come figlio.  

L’uomo sa molto bene che Dio gli da tutto Se stesso, e che anche 
lui deve dare tutto se stesso a Dio, ma sa di non volerlo fare, perché è 
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legato a ricchezze, che lo fanno iniquo, chiuso all’amore, che chiede di 
donare.  

Al povero, che non ha nulla in questa terra, Gesù dice, che il Regno 
dei cieli è proprio per Lui, perché a lui Dio lo da.  

Essi sono poveri, perché gli uomini stessi si spogliano di tutto.  
Ma Dio, che non è come gli uomini, Dio li riveste di tutto.  
Anzi da loro il Regno maggiore, quello dei cieli, non limitato 

perché infinito e non caduco, perché definitivo ed eterno. 
 

13° Beati gli afflitti. Vogliamo aggiungere qualche riflessione su 
questa beatitudine, che certa cultura moderna vorrebbe far passare per 
debolezza, e che invece è reale fortezza. 

 
Ci domandiamo,: Chi sono i miti ? 
Sono i disprezzati. 

Abbiamo riflettuto sulla presenza del male nel mondo, in maniera non 
esaustiva. La riflessione deve continuare per una più approfondita presa 
di coscienza in modo, che il Signore possa fare più luce per comprendere 
la storia dell’umanità, e all’interno di questa la storia, i percorsi della 
Chiesa e la nostra stessa storia personale. Tutta la storia si compone di 
tante vicende umane, segnate tutte dalla bontà e dalla misericordia  
del Signore, che vuole la salvezza di tutti e la consegue mettendo in atto la 
Sua Provvida Onnipotenza. L’umanità si presenta devastata dal male e dal 
peccato, disorientata dalla confusione ideologica, dispersa, perché non sa 
dove dirigersi, sfruttata dai potenti di turno. A questa umanità 
concreta Gesù annuncia il Regno di Dio e le beatitudini del Regno.  

Gesù invita, alla pace e alla consolazione, quelli che fomentano i 
contrasti e le guerre.  

C’è tuttavia un dramma sotto i nostri occhi: il conflitto che purtroppo 
scoppia tra il regno che gli uomini si aspettano e desiderano e il Regno 
che, invece Gesù annuncia. 

Sappiamo che questo dramma è da sempre ben conosciuto da Gesù 
che lo prevede chiaramente e lo descrive molto bene nel vangelo di 
Giovanni al capitolo 6. La gente, che ha visto il  miracolo della 
moltiplicazione dei pani, sente, che Gesù è molto importante per il 
soddisfacimento dei suoi bisogni e delle sue esigenze. Gesù ha 
certamente un potere sovrano, di cui non si può fare a meno. 

La gente cerca, quindi, Gesù per farlo Re.  
Gesù, capisce questa volontà della gente e non ci sta. Non ci può 
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stare, perché, deve dare agli uomini ben altro e di più, rispetto al solo 
soddisfacimento dei bisogni materiali, pur necessari.  

Gesù si sottrae.  
Ma la gente lo cerca ancora.  
Gesù deve chiarire alla gente la sua posizione e il perché del suo 

sottrarsi.  
Lo fa nel discorso sul pane di vita, come leggiamo nel vangelo di 

Giovanni al capitolo 6. 
Quando Gesù dice, che si può pur avere il pane della mensa 

quotidiana, ma a condizione di mangiare prima e di più il “pane di vita 
eterna” del corpo e sangue di Gesù, che Gesù e il Padre divino si 
accingono a darci. Ma la gente replica: Questo discorso è duro. Chi può 
intenderlo. Il vangelo dice che da quel momento molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con Lui. Il corteo di coloro che 
rinunciano si è prolungato lungo il cammino della storia, si è oltremodo 
ingrossato e in questi nostri tempi vede abbandoni in massa e gli Stati 
stessi, imporre la loro estraneità rispetto a Gesù, e cerca di 
propagandare una “pseudocultura”, quella illuministica dell’ Enciclopedi-
smo francese, a persone, a gruppi e a messe. Tutta questa gente va al nulla. 

Gesù non ferma questa Gente. 
C’è certamente un conflitto tra i regni che gli uomini si aspettano e 

desiderano e il Regno di Dio, che Gesù offre. 
Certo Gesù offre un Regno, che riscontra, il desiderio più profondo 

degli uomini, bisognosi, e desiderosi soprattutto di interiorità e di eternità. 
Ma il Regno, che Gesù offre confligge con l’istinto profondo 

dell’uomo, che sempre pretende regnare e sopraffare. 
Gli uomini lentamente maturano, e quando approdano alla 

maturità cristiana, riscontrano quanto il Regno, che Gesù ha portato, 
risponda ai più profondi sentimenti umani.  

Il grosso dell’umanità appare non interessata al Regno di Dio, non ne 
prende coscienza e si ferma in una superficialità sconcertante e in un 
vivere assolutamente superficiale. 

Gesù ci invita a non essere inconsiderati; a scendere in profondità e a 
capire quali sono i veri desideri profondi del cuore umano e la stessa 
prospettiva eterna della esistenza e della vita umana.  

Gesù non rinuncia.  
Non si adatta, perché questo comporterebbe degradare tutto il 

progetto divino sull’uomo e sull’umanità tutta.  
Per Gesù come per Dio, c’è all’origine un problema: o porta 
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l’uomo al livello della propria dignità divina e della sua dignità umana, o 
non può neppure crearlo.  

Per queste riflessione possiamo e dobbiamo capire perché 
l’annuncio del Regno di Dio non può comportare sconti né degradi. Il 
Regno di Dio, o non è, o deve chiamarci a cambiare, inducendoci, con 
motivata persuasione, a spostare i limiti delle stesse nostre aspirazioni 
istintive, e, se naturali, tali solo a divento di sensazione e di istinto. 
Mal’uomo sa bene che non è solo sensazione ed istinto. E’ spirito, è anima, 
e sete di vita immortale; ed è soggetto dotato di immortalità irrinunciabile. 
L’annuncio del Regno deve comportare necessariamente una chiamata alla 
“Conversione”. 
 

Nel vangelo di S. Marco, al capitoli 1, versetto 15, leggiamo, che 
quando Gesù comincia la sua predicazione e annuncia il suo vangelo, dice” 
Il tempo è compiuto.  

Il Regno di Dio è vicino; convertitevi. 
Il Regno si è fatto vicino ad ogni uomo, ed ognuno può entrarvi.  
Ma per entrarvi  bisogna convertirsi dalle chiusure mondane e 

bisogno convertirsi al “Vangelo”, e cioè alla predicazione di Gesù; a 
quello che Gesù dice. 

Il convertirsi poi a questo Regno  dipende e non poco dalle attese 
umane. 

Se si matura in se stessi l’attesa del Messia, il cuore può aprirsi alla 
conversione. 

Se le attese di una persona restano chiuse nel soddisfacimento del 
fabbisogno quotidiano, la conversione è impossibile. 

In realtà la conversione richiesta dal Regno di Dio è una 
conversione complessa.  

Dobbiamo ravvisare in essa due conversioni:la conversione 
dall’interno all’esterno; e quella dal tempo all’eternità. 

 
La prima conversione comporta la conversione dai beni materiali 

a quelli spirituali; dai beni esterni ai beni interiori; dai beni relativi al 
corpo e ai rapporti sociali, ai beni profondi dell’essere e dell’uomo, quelli 
che abbracciano la totalità della sua esistenza. 

La seconda conversione comporta la conversione dalla dimensione 
del tempo a quella dell’eternità. Gesù invita a non limitarsi alla 
prospettiva dei cento anni nei quali trova il suo decorso la nostra vita 
terrena. Gesù chiama a guardare ben oltre i cento anni per lanciare i 
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desideri e le attese nella eternità. 
Questo pensarci oltre i cento anni non si presenta, a noi come cosa né 

semplice, né facile.  
Siamo legati al tempo, nell’ambito del quale abbiamo vissuta tutta 

la nostra esperienza. 
Gesù è venuto a liberarci dal tempo, perché non vuole che siamo 

prigionieri del tempo.  
Il tempo è, si ! una nostra dimensione provvisoria, ma non deve 

essere una prigionia per noi.  
Noi siamo eterni per natura e per grazia.  
Nel tempo siamo solo situati, provvisoriamente, e come tali Gesù ci 

riconosce.  
Ma Gesù vuole anche che ci sentiamo eterni, perché lo siamo.  
Per questo Gesù ci invita a lanciare oltre il tempo tutto il nostro 

desiderio e le nostre attese, per riporle nella eternità futura.  
Gesù ci invita e noi dobbiamo volerlo, perché e la nostra reale e 

definitiva dimensione: quella nella quale trova riferimento una 
consapevolezza di noi stessi realmente adeguata e la stessa nostra 
responsabilità.  

Se non siamo protesi verso la eternità, non siamo neppure 
sufficientemente uomini. 

Tutto questo è certamente razionale e ragionevole, ma non è, né 
spontaneo, né facile, per nessuno.  

Lo è meno ancora per persone condizionate da ambienti 
pressappochisti e consumisti, che assumono a visione di supposta 
“saggezza” il “tira a campà”.  

Molto del nostro popolo è immerso in questa prospettiva molto 
rinunciataria della vita.  

Per capirlo possiamo ricordare la celebre canzone napoletana dei 
due maestri di concertino, che approdati in paradiso, sentono nostalgia di 
Napoli, loro paradiso vero e preferibile. C’è gente che sente il paradiso 
ultimo costituito dalla sua città, dal suo quartiere, dai quotidiani rapporti, 
dall’andazzo del costume,e dalla bellezza del  golfo. 

Molta gente che pur vuole essere felice, lo vuole essere qui e adesso, 
in questa terra e nel suo mondo. 

Ma sappiamo che tutta questa dimensione è fallace, è caduca ed 
illusoria. 

Nella riflessione umana c’è stato un netto superamento di  questi 
limiti così angusti e non buoni.  
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Nella storia occidentale c’è stato  un forte invito alla interiorità e 
alla eternità.  

Tutta la migliore filosofia occidentale, greca e romana, ha illuminato 
le coscienze di intere generazioni. S. Agostino dice: Non uscire ad te 
stesso. “Nell’intimo dell’uomo risiede la “Verità”.  

E, se ti ritrovo mutabile e caduco, trascendi te stesso”. 
S. Agostino invita ogni uomo, non solo a rientrare in se stesso, 

uscendo dalla propria esteriorità per entrare nella propria interiorità, dove 
abita la “Verità”, ma di uscire, altresì, anche dalla propria esistenziale 
mutabilità, caducità ed insicurezza, superando noi stessi per protenderci 
verso la stabilità della eternità, per un approdo che, per essere stabilità 
ed eternità, non può essere che in Dio.  

Dio che S. Agostino sente e crede essere “più intimo a Lui della sua 
stessa interiorità”.  

Dio è la consistenza del suo stesso essere. 
Dio è la stabilità, dove la mia natura caduca, può trovare la 

“stabilità” e la sua stessa composizione entitativa. 
Pensare e dire queste cose per noi è facile, perché la fede in queste 

realtà ci è congeniale, essendo noi nati in famiglie di profonda fede 
vissuta e in contesto di condivisa fede cattolica. La nostra vita è nata e 
cresciuta nella “verità”. La “verità” fatta,attraverso il costume e i 
comportamenti quotidiana ci è  entrata nella stessa psiche  e h pervaso 
anche gli istinti. Ma per altri non è così, come lo sarà sempre meno perle 
nuove generazioni, che cresceranno in famiglie e in società secolarizzate. 
 

 
 

Per queste realtà, di cui andiamo prendendo atto, dobbiamo 
confermarci nella nostra fede in Gesù, e a questo scopo, per non 
vanificare questa fede, dobbiamo fare qualche passo nel cambiamento 
richiesto da una vera nostra “conversione” richiesta a noi come agli 
altri da Gesù per il Regno di Dio: dobbiamo più convertirci verso i 
beni interiori e spirituali, verso i beni trascendenti ed eterni. 

L’Annuncio del Regno, che Gesù fa, è un annuncio vero e reale. Per 
questo dobbiamo prendere atto dell’annuncio delle “Beatitudini”, che non 
debbono essere godute con sensibilità estetica, come facciamo per le 
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poesie, che sono belle, ma non reali.Le “Beatitudini” ci cono annunciate, 
come esperienze da riscontrare nel quotidiano della nostra esistenza. 

 
Beati i pacificatori, saranno chiamati Figli di Dio" 
 

 
 

Possiamo e dobbiamo fare qualche altra riflessione sulla 
beatitudine dei pacificatori, per la necessità e l’urgenza di questa 
beatitudine, senza la quale veniamo coinvolti e travolti dai conflitti senza 
fine e generalizzati, che avvelenano i rapporti anche famigliari. 

Prendiamo il discorso un po’ dalla larga e da lontano.  
E rendiamoci conto di eventi importanti, eventi che se ci sono è 

perché sono importanti e necessari. 
 
Guardo la Chiesa e guardo Gesù che dice a sua Madre:"Ecco tuo 
Figlio". E dice poi a Giovanni: "Ecco tua Madre". Maria crede e genera 
tutta la Chiesa. 

Tutta la Chiesa, nei suoi figli credenti, si fa generare da Maria e 
dalla Chiesa, e prega per ottenere tanta grazia.  

In questi nostri tempi la Chiesa cattolica, nel suo complesso, si 
presenta fortemente compresa della importanza fondamentale della 
devozione alla Madonna. 

Lo sviluppo dei dogmi mariani, le grandi apparizioni della 
Madonna, riconosciute ed acquisite nella Chiesa, il grande influsso di 
Lourdes e di Fatima nella preghiera dei cattolici e nella 
responsabilizzazione dei cattolici, rispetto ai gravi pericoli dei tempi 
presenti; la devozione dei Pontefici e di questo nostro Papa presente, la 
realizzazione di radio Maria, ci fanno toccare con mano, che siamo in 
tempi di forte azione della Madonna nella generazione della Fede e  
dell'Amore, nel cuore dei cristiani.  
 I ventisette  anni di apparizioni a Mediugorie, con l'imponente 
partecipazione di pellegrini, e non solo di cattolici e di cristiani, è un fatto 
immane, che deve far pensare, e che aiuta a capire. 
 La Madonna aiuta a nascere e a crescere.  

Mi domando: Quale sviluppo in me della devozione alla Madonna ?.  
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S. Ignazio mi invita ad avere Maria per Madre, ad invocarLa come 
mediatrice, a seguirLa in tutto come mia Signora. Il suo esempio deve 
portarmi a consacrarmi a Lei, come suo cavaliere e “servitorello”. 
 Con la Madonna guardo Gesù che si dichiara assetato.  
 Gesù chiede aiuto nella sua sete. 
 Gesù vuole essere assetato e chiede aiuto per essere corrisposto nella  
sua sete di amore verso di noi e di nostro amore verso di lui, in questi 
nostri tempi.  
 Gesù sa che Lui deve amare fino alla fine; e chiede, a ciascuno di 
noi, di amare, come Lui, fino alla fine. Con Gesù dobbiamo voler amare 
fino alla fine,  per fare vincente l'amore in assoluto. 
 Gesù è impegnato a superare odio e vendetta. 
 Gesù impegna noi a superare odio e vendetta. 

La sete di Gesù è contagiosa.  
Ha contagiato il soldato, che da torturatore è diventato soccorritore.  
Ha contagiato tutti i misericordiosi della storia, santi celebri e 

conosciuti e samaritani sconosciuti, in tutti gli angoli della terra e in tutti i 
tempi dell’ era cristiana. 

Anche oggi quella sete di Gesù contagia il forte e numeroso 
volontariato, che è quasi tutto, cattolico, e se è cattolico, si  presenta 
certamente come il migliore nella qualità della motivazione e nel concepire 
la dedizione, disinteressata e gratuita, anche fino a dare la vita.  
  Prendendo atto del infinito valore di quella sete contagiosa, mentre 
secondo Matteo, il soldato soccorritore viene dagli altri soldati dissuaso e 
schernito, secondo Giovanni, viene, dagli altri soldati, condiviso e 
imitato. Gesù, vedendo di aver in tal modo conquistato tutto il campo, 
prima nemico ed avverso, dice: "Tutto è compiuto". 
 Se tutto è compiuto, Gesù può tornare vittorioso al Padre ed 
inaugura la definitiva esultanza della umanità nuova. 
 Da allora tutto diventa nuovo.  

Anche la sepoltura, che fa seguito alla morte di Gesù, è nuova, 
perché è aperta alla resurrezione, come, difatti, è la sepoltura dei 
Cristiani più consapevoli. Sepoltura, che  deve essere vissuta e sofferta 
come aperta, anche essa, alla "Resurrezione", ponendosi in tal modo come 
"Luce" alle genti, che “giacciono nelle tenebre e nell'ombra di  morte”.    
Il tutto è rivelazione del mistero del Dio Amore. 
La "Sapienza" della Croce salva il mondo. Giovanni vide che c’era una 
porta aperta nel Cielo. C’era e c’è: 
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Bisogna concludere col triplice colloquio: 
Il 1° con Nostra Signora 
Il 2° con Gesù Salvatore 
Il 3° con Dio Padre 
 
Dio mi ama, è misericordioso e mi vuole bene. Lo so perché Dio si è 
manifestato e me lo ha rivelato.. 
Ma io non rifletto mai sul fatto che Dio si è rivelato. Sono stordito da 
quello che dicono gli altri, che mai si pongono dinanzi a Dio che si è 
rivelato. Chi non rispetta Dio non può essere esaudito e resta accecato. 
Finisce per non vedere più Dio.. Attenzione:  mi debbo pur rendere 
conto che con questo atteggiamento io, non solo non collaboro con Dio, 
ma Lo scoraggio, e Lo offendo ? 

Per questo debbo parlare con Maria, e farmi aiutare da Lei per  
essere pieno di rispetto per Dio. 

Debbo parlare con Gesù, che per me è morto in croce e che 
essendo Dio è unico mediatore che può supplire la mia deficienza ed 
inadeguatezza.. 
E poi con Dio Padre, facendomi accompagnare da tanti mediatori, che mi 
amano, ma io credo di non dovere perdere tempo pregando, perché mi 
sembra di avere cose più importanti da fare. Ma è proprio vero che ho cose 
più importanti da fare. ? 
 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una prima  ripetizione.   
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una seconda ripetizione col 
metodo già illustrato. 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una applicazione di sensi. 
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