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Presentazione 
 

Fano 6 giugno 2014, a 70 anni esatti dallo sbarco in Normandia ci troviamo a meditare su quelle parole del 

Signore che anche quel giorno gli uomini hanno probabilmente messo da parte e dimenticate, parole che 

attendono in gran parte di permeare la storia dell'uomo, storia personale e comunitaria. 

La comunità parrocchiale della Santa Famiglia (a Fano 2) ha la grazia di poter meditare, pregare e animare la 

propria esistenza credente alla luce della Parola del Signore, e delle beatitudini in particolare, in questo periodo 

della sua vita. 

In questo contesto i fratelli e le sorelle mi hanno chiesto di fare un incontro colloquiale sulle beatitudini nel 

pensiero e nella vita dei Padri della Chiesa, in particolare di sant'Agostino. 

Da qui è nata questa piccola opera che è insieme proposta di lettura e raccolta di materiale diverso, sia patristico 

e non, come strumento di approfondimento e di "pasto spirituale" che fa grande la nostra vita a contatto con 

quel grande e Vivente che, vivo e presente in mezzo a noi, fa appello continuo al nostro cuore, bussa alla nostra 

porta e ci supplica di accettare il dono della sua stessa vita per noi e in noi.. 

 

 

Fano, 6 giugno 2014 
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1. CHI SONO I PADRI DELLA CHIESA 
 

Sono chiamati "Padri" della Chiesa i vescovi, gli scrittori e autori ecclesiastici che sono vissuti e hanno dato un 

contributo fondamentale alla Chiesa dal primo al sesto secolo. Soprattutto attraverso i grandi concili ecumenici 

essi hanno fissato le formule di fede più importanti su Dio, Cristo, la Chiesa e la salvezza; con i Concili ma 

anche con la vita e con gli scritti, con un tessuto di Chiesa che si è fortemente espanso in quei secoli e con una 

ricchezza per noi difficilmente immaginabile, insieme a limiti e problemi, come ce ne sono in tutta la storia 

umana. 

 

Ricordiamo brevemente alcuni nomi più conosciuti: 

I Secolo (50-100) 

 la Didaché (Insegnamento degli Apostoli), Clemente di Roma 

II Secolo (101-200) 

 Ignazio di Antiochia, Giustino, Teofilo di Antiochia, Ireneo di Lione, Atenagora 

III Secolo (201-300) 

 Tertulliano e Cipriano di Cartagine, Origene e Clemente di Alessandria 

IV Secolo (301-400) 

 Atanasio di Alessandria, Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa (i 3 "Cappadoci"),  

 Ambrogio di Milano, Martino di Tours, Ilario di Poitiers 

V Secolo (401-500) 

 Girolamo, Giovanni Crisostomo di Costantinopoli, Leone Magno papa, Agostino di Ippona, 

 Cirillo di Alessandria, Epifanio di Salamina 

VI Secolo (501-604, anno della morte di Gregorio papa) 

 Gregorio Magno papa, Massimo di Torino 

 

Due suddivisioni fondamentali trai Padri: i greci e i latini. 

dal 1840 al 1860 Jean Paul Migne, un canonico francesce dedicò tutto il suo patrimonio a pubblicare tutte le 

opere dei Padri: 261 volumi per i padri latini e 161 per i Padri Greci. 

 

Concili fondamentali per la costituzione del Credo della comunità cristiana: 

 

49 - Concilio di Gerusalemme (apertura della Chiesa anche ai pagani, oltre che agli Ebrei) 

325 - Concilio di Nicea (Gesù Dio figlio di Dio, contro il prete di Alessandria Ario, Trinità, una natura 

   tre persone) 

381 - Concilio di Costantinopoli (lo Spirito Santo vero Dio) 

431 - Concilio di Efeso (Maria, Madre di Dio) 

451 - Concilio di Calcedonia (Gesù vero Dio e vero uomo, due nature, una persona) 

 

Anche se Mt 23 ci mette in guardia dal chiamare "Padre" e "Maestro" qualcuno sulla terra, è invalso l'uso nella 

comunità cristiana sull'esempio di san Paolo (es. 1Co 4,15) di dare questi nomi a coloro che sono gli strumenti 

umani della nostra generazione alla fede, nel battesimo e nella formazione biblica e teologica, nonché nella 

gestione della vita comunitaria. 

 

I "patres" sono, in una famosissima espressione di Agostino: 

"Quod invenerunt in Ecclesia tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod a patribus acceperunt, hoc filiis 

tradiderunt" (Contra Julianum 2,10.34) 

Santi e illustri vescovi.. Hanno conservato in loro quello che avevano trovato nella Chiesa; hanno insegnato 

quello che hanno imparato; e quello che hanno ricevuto dai loro padri lo hanno trasmesso ai loro figli". 

 

 

E'la "tradizione vivente" della comunità credente che fa dei Padri il primo anello di una catena di cui a tutt'oggi 

noi facciamo parte per la grazia di Dio. 
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2. OPERE DEI PADRI E BEATITUDINI 
 

Lo studioso Mario Spinelli nel 1982 ha pubblicato un piccolo libro sulle trattazioni delle Beatitudini da parte 

dei Padri latini. Questo l'elenco degli autori riportati: 

 

Ilario di Poitiers, Commento a Matteo 4,1-9 

Ambrogio, Esposizione su Luca 5,46-72 

Cromazio di Aquileia, Sermoni 5,39,41 

Girolamo, Commento a Matteo 5,1-12 

Agostino, Sul discorso della Montagna 1,1,2-5.15; Sermone 53,1-6 

Giovanni Cassiano, Collatio 11,12; 12,6 

Leone Magno Trattato 95: De gradibus ascensionis ad beatitudinem. 

Cesario di Arles Sermo ,41; 26,1 

Beda il Venerabile Commento a Luca 2,20-26 

 

A questi aggiungiamo le otto trattazioni di Gregorio di Nissa sulle beatitudini. 

 

Purtroppo dobbiamo dire che la trattazione esplicita delle beatitudini è stata fortemente ridotta nel periodo 

patristico, ma forse anche dopo. La "Magna charta del Cristianesimo" di fatto è stata trattata più come 

meravigliosa legge di esistenza per pochi eletti che non per la gran massa dei credenti. Come dice anche 

Alberto Maggi, di fatto noi siamo ancora molto ebrei e poco cristiani. Un piccolo ma significativo segno: 

facciamo imparare a tutti i comandamenti dell'Antico Testamento, ma quanti cristiani conoscono e meditano e 

pregano frequentemente le beatitudini, il discorso della montagna e in genere le parole del Signore? 

 

Un rammarico fondamentale a proposito delle trattazioni patristiche delle beatitudini è che esse vengono trattate 

più come qualcosa che riguarda la persona singola, piuttosto che la comunità intera e la struttura e il tessuto 

della società. Lo sconvolgimento evangelico proposto al mondo intero, la strutturazione della vita sulla terra su 

tutt'altre basi di fatto non è una proposta che i Padri (ma non credo nemmeno i loro successori!) hanno fatto con 

forza (e anche con relativa persecuzione).. Forse una proposta più forte e dirompente è stata fatta di più 

partendo da altri temi e da altre parole del Signore, soprattutto a proposito di ricchezza e povertà e uso dei beni 

della terra. 

 

D'altro canto si può agevolmente notare che certi temi e certe accentuazioni presenti nelle beatitudini 

evangeliche (soprattutto nella versione secondo Matteo) sono spesso dentro il tessuto del parlare dei Padri, 

come la povertà in spirito, la misericordia e il lavorare per la pace.. 

 

Un'ultima osservazione: spesso i Padri ripetono (lo si nota molto in Agostino, ad esempio) che loro spiegano 

quanto ha bisogno di spiegazione, lasciando alla meditazione personale e al normale ascolto della Parola quello 

che è chiaro per tutti. Ora le opere dei Padri sono soprattutto dedicate a chiarire punti controversi della dottrina, 

e spesso contro qualcuno (Ario, i Manichei, i Donatisti, gli Apollinaristi, gli Gnostici, ecc..) piuttosto che fare 

trattazioni sistematiche (che pure comunque non mancano, come ad esempio la Città di Dio di Agostino). 
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3. La ricerca della felicità nel mondo antico 
 

 

C'è una parola chiave che immerge l'annuncio e la riflessione cristiana nel cuore della cultura e della filosofia 

dell'antichità greco-romana: BEATI! 

Tutta la filosofia antica ha un ideale: il sapiente, colui che insieme sa e sa fare, colui che conosce il mondo e la 

vita e insieme percorre vie che lo portano alla realizzazione della pienezza di sé. 

Ci sono alcune affermazioni che hanno permeato tutta la cultura antica, come il principio del filosofo 

Parmenide "L'essere è, il non essere non è",o "Il simile tendere a unirsi al simile" (Platone).. 

Ora c'è un'affermazione che veniva fatta da tutti, a partire da Aristotele: "Tutti vogliamo essere felici". Così 

ripeteva Seneca (nell'opera sulla Vita felice), così Cicerone (nel dialogo Ortensio), così Epicuro (nel trattato 

sulla Felicità), così tutti. E all'inizio dei suoi trattati Agostino spesso afferma "Omnes beati essere volumus": 

Tutti vogliamo essere felici. 

Ma il problema è sempre stato: come poter essere felici? Premesso che chi raggiunge la felicità o anche soltanto 

la cerca con cuore sincero per gli antichi è il sapiente e il filosofo, le teorie fondamentali dell'antichità a 

proposito della felicità sono quelle di due grandi gruppi filosofici: gli epicurei e gli stoici, successori delle scuoe 

di Aristotele e Platone. Gli epicurei ponevano la felicità in una vita secondo natura, dedita ai semplici piaceri 

del quotidiano, senza passato e senza futuro, perché la vita è occasione congiungersi e dissolversi di atomi. La 

lettura cristiana ha poi fatto degli Epicurei gente dedite unicamente ai piaceri fisici del corpo. Invece gli Stoici 

affermavano che la felicità va cercata in una dimensione interiore di virtù, curando la mente e contenendo le 

espressioni fisiche legate alla corporeità. 

 

Nota terminologia sulla felicità 
 

Occorre notare, come fa Jacques Dupont nel suo fondamentale studio, Le Beatitudini, 1972, che in realtà la 

terminologia usata in ambiente filosofico pagano e in ambiente cristiano è piuttosto diverso, nell'indicare la 

persona "felice", la "felicità". 

Per i filosofi il termine più usato è "eudaimonìa". Ora il "daimon" è lo spirito che anima ogni cosa e persona, il 

suo principio vitale (non sempre e non necessariamente negativo, come ha il nostro "demone"). Ora quel 

termine vuol dire "buona mente", "buon sangue", si potrebbe dire. E quindi va riferito a quel senso di 

appagamento e di pienezza che appunto possiamo definire "felicità", Gli "eudaimones" per eccellenza sono gli 

dèi, così perfetti nel loro esistere (ma anche a volte così chiusi e insensibili alle vicende umane, quando non 

sono invidiosi della sorte buona degli uomini). 

Invece il termine usato dal Vangelo è "makàrios", felice nel senso di dono di una pienezza, risultato più di una 

gratuità donata che di uno sforzo da parte di chi ne usufruisce. Infatti giustamente si dice che la felicità nelle 

Beatitudini non sta nella prima parte di ogni beatitudine, ma piuttosto nella seconda. E la forza passiva della 

seconda parte di ogni beatitudine sta, semiticamente, a indicare l'azione di Dio: Beati gli afflitti perché saranno 

consolati da Dio. Dunque il progetto di felicità cristiana è frutto di impegno, ma soprattutto è un dono che viene 

dall'alto e che si chiama Spirito, per cui la persona poerfetta è permeata dallo Spirito, vive di Spirito di Dio e 

Dio è la sua eredità per sempre, sia che abbia fortuna tra gli uomini che non ne abbia.. 
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4. Felicità: gioia dalla Verità 
 

 

Gesù propone qualcosa che è già nel cuore e nelle attese di tutti 

 

Gesù ci dona la felicità: "Beato chi..". Ma già, dicono i Padri, l'istinto della felicità e la tensione verso di essa è 

presente in tutti, buoni, cattivi, onesti e disonesti: "Tutti vogliono essere felici". Lo affermano i filosofi, lo 

afferma l'uomo comune. Gesù non è estraneo all'umanità, ma anzi va al suo cuore. Vale la pena di mettersi alla 

sua sequela e vivere nel discepolato il suo dono. 

 

Ma la felicità è solo nella verità, non nell'ingannare o essere ingannati 

 

A tal punto gli uomini vogliono gioire della verità da voler far passare per verità anche la propria menzogna: 

"Perché la verità genera odio e diviene nemico il tuo uomo, o Signore, che annuncia il vero, dal momento che si 

ama la felicità, ed essa altro non è che gioire della verità? Ciò è possibile solo perché la verità viene amata a tal 

punto che tutti vogliono che sia verità quello che amano e non vogliono essere convinti di essere falsi. Dunque 

si trovano a odiare la verità per amore di ciò che essi ritengono verità. Purtroppo la conseguenza è che la verità 

si nasconde a loro, mentre essi non sono nascosti alla verità!" (Confessoni 10,23.34). 

 

La ricerca della verità come principale impegno della vita 

 

Sia Agostino, ma anche altri Padri (come Giustino, o Basilio..) prima di essere cristiani hanno cercato la verità a 

lungo e con accanimento e l'hanno scoperta in Gesù. Agostino in particolare è caduto nella rete di varie sette e 

filosofie proprio perché promettevano la verità a buon prezzo: "O Verità, Verità, come già allora e dalle intime 

fibre del mio cuore sospiravo verso di te, mentre quella gente mi stordiva spesso e in vario modo con il solo 

suono del tuo nome e la moltitudine dei suoi pesanti volumi.. Ma io neppure delle tue prime creature, bensì di 

te sola, di te, Verità non soggetta a trasformazione né ad ombra di mutamento (Gc 1. 17), avevo fame e sete 

(Cf. Mt 5. 6; 1 Cor 4. 11). Invece mi si ammannivano ancora su quei vassoi delle ombre baluginanti. Non 

sarebbe stato meglio rivolgere senz'altro il mio amore al vero sole, vero almeno per questi occhi, anziché a 

quelle menzogne, che attraverso gli occhi ingannavano lo spirito?" (Confessioni 3,6.10) 

 

Il senso del passare del tutto 

 

Un senso che tutti gli antichi avevano molto forte era quello del passare del tempo e della vita. "Lugentes quia 

transituri", è una bellissima sintesi. Beati quelli che piangono, dicono i Padri, perché si rendono conto di quanto 

breve e inconsistente sia la loro esistenza. Splendido il brano con cui Agostino inizia la seconda parte delle sue 

Confessioni, la confessione del proprio presente: "Ti comprenderò, o tu che mi comprendi; ti comprenderò 

come sono anche compreso (1 Cor 13. 12) da te. Virtù dell'anima mia, entra in essa e adeguala a te, per 

tenerla e possederla senza macchia né ruga (Ef 5. 27). Questa è la mia speranza, per questo parlo, da questa 

speranza ho gioia (Cf. Rm 12. 12) ogni qual volta la mia gioia è sana. Gli altri beni di questa vita meritano 

tanto meno le nostre lacrime, quanto più ne versiamo per essi, e tanto più ne meritano, quanto meno ne 

versiamo. Ecco, tu amasti la verità (Sal 50. 8), poiché chi l'attua viene alla luce (Gv 3. 21). Voglio dunque 

attuarla dentro al mio cuore: davanti a te nella mia confessione, e nel mio scritto davanti a molti testimoni." 

(Confessioni 10,1.1) 

 

Verità: conoscenza di Dio e conoscenza di sé 

 

Sul frontone del tempio di Delfi, in Grecia, era scritto "Gnothi sautòn", Conosci te stesso. I cristiani hanno 

aggiunto "Conosci Dio". Breve e intensa è la preghiera di Agostino nella sua prima opera, i Soliloqui: "Signore, 

che io conosca me, che io conosca te. Nient'altro" (Noverim me, noverim te. Nihil aliud). Una riflessione seria 

che conduca alla scoperta del senso della vita e della via da percorrere per conseguirlo parte per gli antichi dal 

"fare verità". Chi è Dio? Chi sono io? Ecco le domande che sono all'inizio del cammino della felicità vera. 

 



 
9 

Dio Beatitudine perché Verità, perché Eternità. 

 

"Dio Beatitudine, nel quale, dal quale e per mezzo del quale sono beate tutte le cose che sono beate" (Soliloqui 

1,1.3). La Verità di Dio è il suo Essere pieno e perfetto, la sua eternità. Dio è la pienezza e dunque la felicità, 

quindi il Bene sommo, all'origine di ogni bene. "Cos'è l'assoluto? E' ciò che rimane sempre lo stesso, ciò che 

non è adesso una cosa e poi un'altra. Cos'è, quindi, l'assoluto se non ciò che è? Che significa " ciò che è "? Ciò 

che è eterno. Difatti ciò che cambia continuamente il suo modo di essere, non è, poiché non è stabile. Non che 

non esista proprio per nulla, ma non ha l'essere in sommo grado. Ma allora cosa sarà che esiste pienamente se 

non colui che, inviando Mosè, gli disse: Io sono colui che sono  (Es 3, 14)?" (Sul Salmo 121(122),5). Per 

Agostino e gli altri Padri tra la visione di Parmenide-Platone (L'essere è, il non essere non è), l'Uno di Plotino,  

l'affermazione dell'Esodo (Io sono colui che sono) e quella di Gesù (Prima che Abramo fosse Io Sono - Gv 

8,58) sono un tutt'uno e convergono sulla Pienezza che è Dio, e dunque "Fonte della felicità offerta alla nostra 

sete" (anche i filosofi platonici scoprendo Dio hanno conosciuto l'origine di ogni cosa creata, la luce di ogni 

verità conoscibile e la fonte di ogni felicità di cui dissetarci - La Città di Dio 8,10.2). 

 

In questa visione sono facilmente collocabili espressioni di Agostino e di altri Padri del tipo "spingi la tua 

cupidigia fino al cielo, proclama che tuoi sono il sole, la luna, le stelle, dato che Colui che tutto ha creato ha 

detto: Chiedi ciò che vuoi; e tuttavia non troverai niente di più pregevole, niente di migliore di Quello stesso 

che tutto ha creato. Chiedi Colui che tutto ha fatto, ed in Lui e da Lui avrai tutto ciò che ha creato. Tutte le 

cose hanno gran valore, perché tutte sono belle; ma che cosa è più bello di Lui? Tutte le cose sono forti: ma 

che cosa è più forte di Lui? E niente vuole tanto donare quanto se stesso. Se troverai qualcosa di meglio, 

chiedila. Se chiederai qualcosa d'altro farai offesa a Lui e danno a te, anteponendo la sua opera a Chi l'ha 

fatta, mentre vuol darsi a te Egli stesso che l'ha creata. E' in questo amore che a Lui ha detto un'anima: Ed ora 

questa mia parte sei tu, Signore (Sal 118, 57; cf. 72, 26), cioè tu sei la mia parte. Scelgano gli altri come 

possesso quello che vogliono, si facciano la loro parte delle cose: la parte mia sei Tu, e Te io ho scelto. Dice di 

nuovo: Il Signore è la porzione della mia eredità. Ti possegga dunque, affinché tu Lo possegga. Sarai la sua 

proprietà, sarai la sua dimora. Ti possiede per giovarti, è posseduto da te per giovarti. O forse perché tu giovi 

a Lui in qualcosa? Ho detto al Signore: Tu sei il mio Dio, poiché non manchi dei miei beni (Sal 15, 5 2). Ma 

l'anima mia esulterà nel Signore. Si rallegrerà nella sua salvezza. La salvezza di Dio è Cristo: Poiché hanno 

visto i miei occhi la tua salvezza (Lc 2, 30)." (Sul Salmo 34(35),1.12) 

C'è in molti di loro un innamoramento che ha fatto lasciare ogni cosa e li ha fatti dedicare completamente a Dio 

in Cristo, veramente innamorati di quella Bellezza Spirituale che veramente salva il mondo perché è l'armonia 

dell'Essere eterno che ci ha amati fino a farci suoi figli. Il resto passa e conta poco: meglio usare del mondo 

(uti) ma voler goder solo di Dio (frui). 

 

L'uomo tra fango e immagine 

 

E invece noi, povera umanità abbiamo la nostra verità: di essere originati dal fango della strada: quale superbia 

può ostentare uno che è fatto come un mattone? dice Gregorio di Nissa. Siamo polvere e come polvere 

passeremo. Eppure insieme, dicono i Padri, abbiamo impressa in noi, per quanto offuscata dal peccato, 

l'immagine di Dio. Quindi siamo un misto di grandezza e povertà, di altezza e di bassezza. L'unico nostro vero 

bene è attaccarci a lui. Siamo tra alto e basso: se ci attacchiamo a Dio in Cristo saliamo sul monte della felicità, 

sul monte delle beatitudini, verso la completa realizzazione della nostra vocazione umana e cristiana; se ci 

attacchiamo a noi stessi e alle creature materiali scendiamo al di sotto di noi stessi. Solo lo Spirito del Risorto 

può, come fuoco della Pentecoste, spingerci verso l'alto, come peso di gravità che porta verso Dio: "Del tuo 

Spirito fu detto che è dono tuo (Cf. At 2. 38), il dono ove riposiamo, ove ti godiamo. Il nostro riposo è il nostro 

luogo. Là ci solleva l'amore, e il tuo spirito buono (Sal 142. 10) eleva la nostra bassezza, strappandola alle 

porte della morte (Sal 9. 14 s). Nella buona volontà è la nostra pace (Cf. Lc 2. 14). Ogni corpo a motivo del 

suo peso tende al luogo che gli è proprio. Un peso non trascina soltanto al basso, ma al luogo che gli è 

proprio. Il fuoco tende verso l'alto, la pietra verso il basso, spinti entrambi dal loro peso a cercare il loro 

luogo. L'olio versato dentro l'acqua s'innalza sopra l'acqua, l'acqua versata sopra l'olio s'immerge sotto l'olio, 

spinti entrambi dal loro peso a cercare il loro luogo. Fuori dell'ordine regna l'inquietudine, nell'ordine la 

quiete. Il mio peso è il mio amore; esso mi porta dovunque mi porto. Il tuo Dono ci accende e ci porta verso 

l'alto. Noi ardiamo e ci muoviamo. Saliamo la salita del cuore (Sal 83. 6) cantando il cantico dei gradini (Cf. 

Sal 119. 1; al). Del tuo fuoco, del tuo buon fuoco ardiamo e ci muoviamo, salendo verso la pace di 
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Gerusalemme. Quale gioia per me udire queste parole: "Andremo alla casa del Signore" (Sal 121. 6, 1)! Là 

collocati dalla buona volontà, nulla desidereremo, se non di rimanervi in eterno (Sal 60. 8)".(Confessioni 

13,9.10). 

 

Povertà di spirito, umiltà come presupposto per ogni felicità e cammino di discepolato 

 

"Beati i poveri nello spirito", "Beato chi è povero di sé perché è ricco dello Spirito di Dio" (Sul Salmo 

103(104),4.14). Ricordiamo la famosa affermazione agostiniana: l'umiltà è il fondamento su cui costruire ogni 

edificio spirituale (Lettera 118,3). E' l'umiltà è la verità del proprio"humus", cioè del nostro venire dalla terra e 

tornare alla terra, se il soffio di Dio non ci fa vivere. L'umiltà è per Agostino il senso continuo del dono 

gratuito, della grazia, totale e incondizionata. Agostino vive profondamente anzitutto nella sua esperienza 

umana e cristiana il detto di Paolo "Per grazia di Dio sono quello che sono" (1Co 15,10). 

 

Cristo, Via Verità e vita 

 

Agostino nel momento cruciale della sua storia personale, il libro VII delle Confessioni, ammette di essere 

giunto ad un punto da dove vedeva la sua meta (Dio, la conoscenza di Dio e la pratica della giustizia). I filosofi 

platonici gli avevano raddrizzato le idee. Ma non vedeva la strada. Finché non abbracciò Gesù Cristo, Via, 

Verità e Vita. Cristo è colui che rende possibile una vita secondo le Beatitudini. Perché egli, dice Agostino, è 

tutto per noi: è la Vita da raggiungere, perché Dio si comunica totalmente a noi in Cristo, e noi siamo chiamati 

ad essere figli nel Figlio; Egli è la Verità che non inganna, perché fondata sul suo essere Dio Figlio di Dio, 

Verità che svela totalmente Dio all'uomo e l'uomo a se stesso, Dio e uomo insieme, matrimonio sponsale tra 

cielo e terra. E Cristo è ancora la via, nella sua umanità sofferente e glorificata per noi. La nostra vocazione è il 

discepolato alla sua sequela. E' lui il vero filosofo maestro, come e più dei grandi filosofi del passato, è lui la 

forma non formata dei suoi discepoli ed amici.  

 

Una nuova umanità nel rovesciamento evangelico delle beatitudini 

 

I Padri insistono spesso sulla novità di vita portata da Gesù. E le Beatitudini sono il manifesto più forte. 

Gregorio di Nissa dice di provare "un senso di sgomento" a meditare la nuova esistenza proposta e resa 

possibile dal Cristo. Nei loro scritti spirituali i Padri provarono in tutti i modi a instillare nel popolo Cristo 

l'amore per la Parola, la voglia di essere diversi nell'amore di Gesù Cristo. Anche se l'unione stretta e quotidiana 

tra Chiesa e società civile rendeva di fatto molto difficile praticare virtù come la misericordia, la pacificazione, 

e l'accoglienza della persecuzione, come amore totale e definitivo. Per questo ben presto cominciarono a 

sorgere comunità di persone che non contente di un livello mediocre di vita cristiana si dedicarono alla 

contemplazione della verità e al servizio dei poveri. 
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5. Cristo Sapienza e il cristiano nuovo sapiente felice 
 

 

Se Gesù Cristo, secondo l'espressione di 1Co 1,31 è "nostra Sapienza, Giustizia", noi cristiani siamo ormai 

chiamati ad essere i nuovi e definitivi sapienti dell'umanità. Come dice ancora Paolo, noi, grazie a Cristo, non 

siamo pugili che "percuotiamo l'aria" con un'arte pugilistica senza senso, ma lottiamo per qualcosa di vero, 

perché eterno. Il Creistianesimo è la nuova filosofia del mondo. 

Presso i Padri, e soprattutto in Agostino, l'attività pienamente umana del filosofare, viene sposata strettamente 

all'atto di fede del credere in un alimentarsi vicendevole e incessante tra fede e ragione: la fede fornisce le 

ragioni e la forza del credere, e la ragione, per quello che può, rende la fede pienamente umana, oltre che in 

dialogo con l'Assoluto. 

Spinti dalla fede e motivati dalla ragione i sapienti cristiani possono portare a compimento anche quella 

vocazione morale e motivazionale che era uno dei sogni fondamentali della filosofia antica, che era comunque 

sempre "arte del ben vivere". 

Ci sono solo due grandi differenze tra il felice sapiente cristiano e il sapiente pagano, due riconducibili ad una 

sola: il sapiente pagano è, nella migliore delle ipotesi, felice nel bastare a se stesso per il breve volgere della sua 

esistenza, "felix" "eudaimon" per quello che consente il corpo, la sorte, gli dèi, al momento di perdere, cioè la 

morte, sia essa naturale, o causata dagli uomini o addirittura da egli stesso con il suicidio valorizzato come atto 

supremo di libertà e autodecisione da parte del sapiente. L'esistenza del sapiente pagano è chiusa nella sua 

temporalità. E il suo tempo è detinato a passare (oltre che ad essere insidiato da mille fonti di sofferenza!). Il 

sapiente cristiano, radicato in Cristo, da una parte ha spostato il suo baricentro fuori di se stesso e del mondo, 

nella verità di Dio in Cristo, e secondo sa che la sua vicenda è iniziata ma è destinata a non finire più, ma anzi 

quella "theoria" (contemplazione) del bene, che è fonte di sommo bene per tutti i filosofi antichi, specie 

platonici, sarà la sostanza della sua eternità (dice Agostino nel suo stile inimitabile: "Videbimus, Amabimus, 

laudabimus" - Vedremo, Ameremo, Loderemo). 

E tutto questo dà senso ad una storia comunque in divenire, tra il già dell'avvenuta incarnazione e il non ancora 

della pienezza della vita eterna. "Canta e cammina" dice Agostino: la via è sicura ed è Cristo, sicura perché si è 

fatto a noi via colui che è anche il nostro punto di arrivo, la nostra Patria. 

 

In questo modo la felicità affermata e promessa da Gesù nelle beatitudini si propone come la via superiore 

proposta dal Cristianesimo a tutta l'umanità. E quindi gli antichi Cristiani poterono credere nell'unificazione di 

tutta l'umanità sotto il vessillo della croce e della risurrezione del Signore, fino a vagheggiare anche una unità 

politica e sociale. 

Ma nello stesso tempo, la "non-conversione" di tanta gente e il tradimento dell'ideale perpetrato da troppa 

gente, specialmente a causa di interessi e debolezze di ogni genere, portò pian piano a proporre questa altissima 

scuola di fede e anche di umanità a cerchie ristrette di uomini e donne, facendo della proposta di Gesù a tutti, 

una "via di perfezione" riservata a chi ne avesse specifica vocazione, cioè i consacrati.. 
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6. Beatitudini, un itinerario verso Dio 
 

I Padri della Chiesa sentirono e proposero le Beatitudini evangeliche come un cammino spirituale alla sequela 

di Cristo per la realizzazione della novità cristiana, della nuova esistenza dei credenti. 

Riprendendo il concetto e la prassi degli antichi maestri e filosofi che attraverso un cammino di alcuni anni 

conducevano i discepoli alla formazione umana e scientifica più completa, essi unirono volentieri le 

impostazioni ricevute nella scuola con la proposta evangelica del discepolato alla sequela di Cristo. 

Ora le beatitudini vengono presentate come otto gradini verso il divenire vero discepolo di Cristo: 

primo grado - (beati i poveri nello spirito) povertà-umiltà come condizione basilare per poter accogliere una 

nuova visione della vita, una nuova forza, e impostazioni di pensiero e di vita assolutamente diversi da quelli 

correnti nel mondo. 

secondo grado - (beati gli afflitti) felicità nel piangere i limiti umani, il peccato, la morte, la condizione di 

transizione e di debolezza dell'esistenza, con la certezza di una consolazione presente fin d'ora nella comunione 

profonda con il Cristo Vivente 

terzo grado - (beati i miti) uno stile di vita mite, accogliente, verso Dio e verso gli altri, per una terra 

riconciliata, non più solo vittima della degradazione del peccato, della violenza e delle passioni degli uomini, 

per un'eco-sistema nuovo fisico e spirituale, per una nuova possibilità di esistenza (di cui per esempio le 

comunità di monaci sono splendido esempio). 

Quarto grado - (beati gli affamati e assetati di giustizia) Un discepolato vivo e vivace, affamato e assetato di 

giustizia, come Gesù ("Ho sete"), di Gesù nostra giustizia; discepoli capaci di portare un nuovo ordine sociale e 

di proclamare e incarnare le esigenze nuove portate da Gesù. 

Quinto grado - (beati i misericordiosi) Non giudicando ma accogliendo. Come vuole Gesù dai discepoli. Una 

vita che è felice della misericordia che riceve da Dio e che offre ai fratelli. Oggetto di misericordia e donatori di 

misericordia. 

Sesto grado - (beati i puri di cuore) Discepoli tesi alla visione di Dio e per questo impegnati a purificare il 

cuore da ogni attaccamento a qualsiasi altro bene che non sia Dio. E' la religione del cuore portata da Gesù, che 

supera il dibattito dei filosofi sulla impassibilità o meno del sapiente. Il sapiente cristiano ha una vita 

pienamente umana e come tale ricca di gioia come di pianto e di ogni emozione dell'esistenza. Ma nello stesso 

tempo una esistenza che vive la parte più importante della sua vita nel suo cuore, nel suo santuario interiore. 

Settimo grado - (beati gli operatori di pace) Un progetto di vita impegnato a portare sulla terra la presenza 

vitale di colui che è nostra Pace (Ef 2,14), Cristo Signore. Questo dà la felicità dell'appartenenza a Dio in modo 

totalmente nuovo e insperato, la condizione di figli. Figli nel Figlio. Ecco il gradino più alto della 

identificazione dell'uomo, pienamente se stesso, e pienamente divinizzato nella partecipazione alla vita del 

Signore della Pace e nell'impegno a portare la pace tra gli esseri anche su questa terra, pace che Agostino 

definisce "Tranquillità dell'ordine" (Città di Dio 19,13.1) al culmine di una lunga trattazione su come potrebbe 

essere la società se fosse ispirata completamente dal progetto cristiano. 

Ottavo grado - (Beati i perseguitati per causa della giustizia) E il culmine più alto, come nella visione di 

Francesco d'Assisi (Perfetta letizia) sta la capacità donata dal Cristo di soffrire con lui e per lui per redimere il 

mondo come lui l'ha redento. E' la perfezione dell gratuità, che non è solo gratuita, ma è gratuita nonostante.. 

Laddove anche la morte, accolta con amore, diventa "sorella morte"; laddove anche il nemico viene amato e 

diventa un tramite per realizzare l'amore nella sua totale grauità.. 

 

I cammini spirituali sono sempre stati importanti presso le scuole di pensiero e presso i gruppi di discepolato. 

I Padri hanno sviluppato in questo senso dei progetti di cammino spirituale, singoli e collegati fra loro che 

hanno coinvolto anche le beatitudini. Ci limitiamo solo ad elencarli: 

 

8 gradi della beatitudine 

7 richieste del Padre Nostro 

7 doni dello Spirito Santo 

10 comandamenti 

4 virtù cardinali(prudenza-giustizia-fortezza-temperanza) e 3 virtù teologali (fede-speranza-carità) 
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E questo ancor più divenne praticato ed evidente quando cominciarono a formarsi i monasteri, vere scuole del 

discepolato, in cui la vita veniva donata totalmente al Signore, a cominciare da Antonio e dalle comunità di 

cenobiti del deserto egiziano, passando per le comunità proposte da Basilio in Oriente e da Agostino in 

Occidente, fino a giungere al "padre di tutti i monaci" Benedetto da Norcia, dalla cui regola fu organizzata la 

vita di migliaia di monaci dal 550 fino al giorno d'oggi. 
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7. Cristo Beato e Beatificante, Via, Verità e Vita 
 

Un elemento che si ritrova molto spesso nei Padri, a proposito delle beatitudini, è la loro dimensione 

cristologica. 

Ormai per tutti noi è chiaro il percorso cristologico della riflessione sulla Parola di Dio: da parola di Gesù a 

parola su Gesù. Gesù ci ha annunciato il Padre e il suo Regno, ma questo Regno è anzitutto e soprattutto 

incontro e unione con la sua persona: egli è la Via, la Verità e la Vita.  

Il problema fondamentale degli antichi, come abbiamo visto, non era la Verità, ma la Via: per quale via 

possiamo raggiungere quella pienezza che tutti desideriamo e cerchiamo di raggiungere? E qui la risposta 

cristiana si fa chiara e forte: Cristo è l'unica via. 

Dunque Gesù ci annuncia le beatitudini, ma è lui la nostra Beatitudine e solo attaccandoci a lui, che per primo 

ha vissuto le beatitudini, le possiamo comprendere, accogliere e praticare.. 

 

Due testi bellissimi a questo proposito: 

 

Gregorio di Nissa, dalla Orazione ottava sulle Beatitudini 
Ma cos'è ciò che vien preso? Qual è il premio? Quale la corona? A me pare che ciascuna delle cose che 

speriamo non sia null'altro che il Signore stesso.  

Lui è l'arbitro tra coloro che gareggiano e la corona di quelli che vincono; Lui divide l'eredità ed è Egli stesso la 

buona eredità; Lui è la porzione ed è Colui che ti dona la porzione; rende ricchi ed è Lui stesso la ricchezza; ti 

indica il tesoro ed è Lui stesso il tesoro per te. Lui ti conduce a desiderare la bella perla e si offre in vendita a te 

che ti adoperi in un giusto commercio.  

Per guadagnarlo, dunque, come si fa in piazza, scambiamo ciò che non abbiamo con ciò che abbiamo.  

Se siamo perseguitati, perciò, non ci affliggiamo, ma piuttosto rallegriamoci, perché grazie all'allontanamento 

dagli onori terreni siamo sospinti al bene celeste, secondo la promessa di Colui che dice che sono beati i 

perseguitati per causa sua, poiché il regno dei cieli è loro, per grazia del Signore nostro Gesù Cristo, a Lui è la 

gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Agostino, dal trattato sulla Verginità consacrata 

 

Beati i poveri di spirito!  (Mt 5, 3) Imitate colui che, essendo ricco, si è fatto povero per voi  (2 Cor 8, 9).  

Beati i miti!  (Mt 5, 4) Imitate colui che disse: Imparate da me, perché sono mite ed umile di cuore  (Mt 11, 29).  

Beati coloro che piangono!  (Mt 5, 5) Imitate colui che pianse sopra Gerusalemme  (Cf. Lc 19, 41).  

Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia!  (Mt 5, 6) Imitate colui che disse: Il mio cibo è fare la volontà 

di colui che mi ha mandato  (Gv 4, 34).  

Beati i misericordiosi!  (Mt 5, 7) Imitate colui che prestò soccorso all'uomo ferito dai briganti e abbandonato ai 

margini della strada mezzo morto, in condizioni disperate  (Cf. Lc 10, 30-35).  

Beati i puri di cuore!  (Mt 5, 8) Imitate colui che non commise peccato e sulla cui bocca non si è trovato 

inganno  (1 Pt 2, 22).  

Beati i pacifici!  (Mt 5, 9) Imitate colui che pregò per i suoi carnefici: Padre, perdona loro, perché non sanno 

quello che fanno  (Lc 23, 34).  

Beati i perseguitati per amore della giustizia!  (Mt 5, 10) Imitate colui che patì per voi, lasciandovi un esempio 

affinché ne seguiate le orme  (1 Pt 2, 21). Coloro che imitano l'Agnello in queste virtù, in queste stesse ne 

seguono le orme.  
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Testi di sant'Agostino 
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Sul Salmo 73(74),24 
 

Gli umili lodano Dio. 

 

24. [v 21.] Non si allontani confuso l'umile. Gli altri li ha confusi la superbia. Il misero e il povero loderanno il 

tuo nome. Pensate, fratelli, quanto debba essere dolce la povertà. Vedete come i poveri e i miseri appartengono 

a Dio: ma i poveri di spirito. Di questi infatti è il regno dei cieli  (Cf. Mt 5, 3). Chi sono i poveri di spirito? Gli 

umili: coloro che trepidano di fronte alla parola di Dio, coloro che confessano i propri peccati; coloro che non 

ripongono la loro fiducia nei propri meriti e nella propria giustizia. Chi sono, ancora, i poveri di spirito? Coloro 

che, quando fanno qualcosa di buono, ne lodano Dio e, quando fanno qualcosa di male, accusano se stessi. Dice 

il profeta: Su chi riposerà il mio spirito se non sull'umile, sul pacifico, su colui che trema alle mie parole?  (Is 

66, 2) Ormai Asaf ha compreso. Più non si tiene abbarbicato alla terra; più non chiede le promesse terrene del 

Vecchio Testamento. Ed è divenuto un tuo mendicante, è divenuto un tuo povero: ha sete dei tuoi fiumi, perché 

i suoi si sono prosciugati. Ebbene, se tale è divenuto, non sia frustrata la sua speranza! Nella notte ha cercato 

con le mani al tuo cospetto: non resti deluso  (Cf. Sal 76, 3)! Non abbia ad allontanarsi confuso l'umile! Il 

misero e il povero loderanno il tuo nome. Confessando i loro peccati loderanno il tuo nome; desiderando le tue 

eterne promesse loderanno il tuo nome. Non lo loderanno coloro che vanno orgogliosi dei beni temporali, che si 

lasciano gonfiare, e montano in superbia per la loro giustizia. Chi, dunque? Il misero e il povero loderanno il 

tuo nome. 

 

Sul Salmo 103(104),4.14 
 

Dono dello Spirito è la grazia che ci rinnova. 

 

14. [v 30.] Considera poi quello che segue: Manderai il tuo spirito, e saranno creati. Toglierai il loro spirito e 

manderai il tuo: toglierai il loro spirito, cioè non avranno più il loro spirito. Sono stati dunque abbandonati? 

Beati i poveri di spirito: dunque non sono stati abbandonati, perché di essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 3). Non 

avendo voluto avere il loro spirito, essi avranno lo spirito di Dio. Proprio questo ha detto il Signore ai futuri 

martiri: Quando vi prenderanno e vi porteranno via, non datevi pensiero di come o di che cosa dovrete parlare, 

perché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi  (Mt 10, 19-20). Non attribuite 

a voi la fortezza. Se si tratta della vostra fortezza - dice - e non della mia, allora è durezza e non fortezza. 

Toglierai il loro spirito, e verranno meno, e ritorneranno nella loro polvere; manderai il tuo spirito, e saranno 

creati. Di lui infatti noi siamo fattura - ha detto l'Apostolo - creati per le opere buone  (Ef 2, 10). Dal suo spirito 

abbiamo ricevuto la grazia per vivere nella giustizia, perché è sempre lui che giustifica l'empio  (Cf. Rm 4, 5). 

Toglierai il loro spirito, e verranno meno; manderai il tuo spirito, e saranno creati, e rinnoverai la faccia della 

terra, mediante cioè i nuovi uomini, i quali confessano di essere stati giustificati, e non di esser di per sé giusti, 

perché sia in loro la grazia di Dio. Osserva quali siano questi uomini, mediante i quali è stata rinnovata la faccia 

della terra. Dice san Paolo: Ho lavorato più di tutti quelli. Che dici, Paolo? Considera se tu o il tuo spirito ha 

fatto questo. Non io - spiega - ma la grazia di Dio con me  (1 Cor 15, 10). 

 

 

Sul Salmo 141(142),5 
 

Svuotarsi del proprio spirito per ricevere lo Spirito di Dio. 
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5. [v 4.] Effondo davanti a lui la mia preghiera, paleso al suo cospetto la mia tribolazione. E' una ripetizione: 

quanto detto nei due versi precedenti lo sì ripete adesso in quelli che seguono. Due frasi abbinate e ripetute. 

Una è: Con la mia voce ho gridato al Signore, con la mia voce ho elevato al Signore la mia supplica; l'altra è: 

Effondo davanti a lui la mia preghiera, paleso al suo cospetto la mia tribolazione. La stessa cosa infatti 

significano: Davanti a lui e: Al suo cospetto; e la stessa cosa: Effondo la mia supplica e: Paleso la mia 

tribolazione. Ma quand'è che compi questo? Chi parla così è nella persecuzione, come s'affretta a precisare: 

Mentre viene meno il mio spirito. Ma perché viene meno il tuo spirito, o martire provato dalla persecuzione? 

Perché io non attribuisca a me stesso le forze di cui dispongo, ma mi renda conto che ogni successo deriva da 

un altro. In tal senso il Signore ammoniva quanti voleva rendere suoi testimoni. Diceva: Quando vi 

consegneranno ai giudici, non preoccupatevi di cosa direte; non siete infatti voi a parlare ma lo Spirito del 

Padre vostro parlerà in voi  (Mt 10, 19-20). Venga meno, dunque, il tuo spirito e parli lo Spirito di Dio. Questo 

il motivo per cui voleva renderli poveri di spirito, dicendo: Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei 

cieli  (Mt 5, 3). Beati dunque coloro che sono poveri di spirito proprio e ricchi dello Spirito di Dio. Chi invece 

si lascia guidare dal suo proprio spirito è superbo. Sottometta il suo spirito [a Dio] se vuol ricevere lo Spirito di 

lui. Andava verso le alture: scenda a valle, poiché andando verso l'alto le acque defluiranno da lui, mentre 

invece, se scenderà a valle, sarà riempito di acqua e diverrà quel ventre di cui sta scritto: Fiumi di acqua viva 

usciranno dal suo ventre  (Gv 7, 38). Ebbene, mentre vien meno in me il mio spirito, paleso al tuo cospetto la 

mia tribolazione. Son diventato umile e, mancandomi il mio spirito, ho confessato a te [il mio male] e sono 

stato riempito del tuo Spirito. 

 

Sul Salmo 142(143),12 
 

Necessità dello Spirito Santo per la crescita spirituale. 
 

12. [v 7.] Prontamente esaudiscimi, Signore. Se sono così assetato, che motivo c'è di farmi aspettare? Forse 

perché la mia sete divenga più ardente? Tu rimandavi ad altro tempo la pioggia affinché io la accogliessi e me 

ne inzuppassi, e non rigettassi l'acqua con cui venivi a bagnarmi. Se questo era il motivo del tuo differire, 

dammela pure perché ora la mia anima [è] dinanzi a te come terra senz'acqua. Esaudiscimi prontamente, 

Signore; il mio spirito è venuto meno. Mi riempia il tuo spirito perché il mio spirito è venuto meno. Essendo 

venuto meno il mio spirito, per questo esaudiscimi prontamente. Sono ormai diventato povero di spirito; 

rendimi beato nel regno dei Cieli  (Cf. Mt 5, 3). Finché infatti in qualcuno vive il suo proprio spirito, è superbo 

e con questo suo spirito si solleva contro Dio. Che a lui succeda quel beneficio altrove descritto: Toglierai il 

loro spirito e verranno meno e torneranno alla loro polvere  (Sal 103, 29), affinché confessando dicano: 

Ricordati che siamo polvere  (Sal 102, 14). Se diranno: Ricordati che siamo polvere, dovranno anche dire: 

L'anima mia [è] dinanzi a te come terra senz'acqua. C'è infatti una terra così priva di acqua come la polvere? Ma 

tu, esaudiscimi prontamente, Signore irrorami, consolidami, affinché non sia polvere ché il vento sospinge qua 

e là sulla terra  (Cf. Sal 1, 4). Prontamente esaudiscimi, Signore; è venuto meno il mio spirito. Non si prolunghi 

la mia miseria! Tu hai a me sottratto il mio spirito affinché, venuto meno e cambiato in polvere, ti dicessi: 

L'anima mia [è] dinanzi a te come terra senz'acqua. Fa' dunque anche quel che il medesimo salmo soggiunge: 

Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra  (Sal 103, 30). Se pertanto s'è effettuata 

in Cristo la nuova creatura, è segno che le cose vecchie son passate  (Cf. 2 Cor 5, 17). Son passate insieme con 

il loro spirito; nel tuo spirito tutto si è rinnovato. 

 

Sermone 53A,6 
 

I poveri sono come i facchini della ricchezza che si trasferisce in cielo. 
 

6. Poiché ho detto: "Trasferisci [quanto possiedi] e riponilo in cielo", non ti s'insinui nella mente un pensiero 

carnale e ti suggerisca: "Ma come tirerò fuori dalla terra o solleverò dalla terra quel che possiedo e lo riporrò 
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nel cielo? In qual modo vi salirò? Con quali macchine innalzerò fin lassù ciò che possiedo?". Osserva gli 

affamati, osserva i nudi, osserva i poveri, osserva i forestieri, osserva i prigionieri: saranno i facchini dei tuoi 

beni che trasferirai nel cielo. A questo punto forse ti metterai a pensare e ti domanderai: "In che modo saranno 

essi i miei facchini? Come prima pensavo in qual modo avrei potuto sollevare fino al cielo ciò che possedevo, 

senza riuscire a trovarlo, così ora sto pensando come possano sollevarlo coloro ai quali lo do e ugualmente non 

lo trovo". Ascolta dunque che cosa ti dice il Cristo: "Fa' un contratto di trasferimento; dammi [quanto hai] 

laggiù sulla terra, dàllo a me laggiù e io poi te lo renderò quassù". Il Cristo dice: "Dammi quanto hai laggiù 

sulla terra, ove lo hai, e io poi te lo renderò quassù". Anche a questo punto ti domanderai: "In qual modo potrò 

dare al Cristo? Il Cristo è in cielo, siede alla destra del Padre; quando viveva quaggiù con la sua carne si degnò, 

per amor nostro, di aver fame, sete, bisogno d'essere ospitato; tutti questi servizi gli furono prestati da sante 

persone, che furono degne di ricevere nella propria casa il Signore; adesso il Cristo non ha bisogno di nulla: ha 

posto la sua carne incorruttibile alla destra del Padre. In qual modo potrò dargli qualcosa quaggiù, mentre non 

ha bisogno di nulla?". Tu ti sei dimenticato di quel che ha detto: Ciò che avete fatto a uno di questi miei 

[fratelli] più piccoli, lo avete fatto a me  (Mt 25, 40). Il capo è in cielo, ma le membra le ha sulla terra: un 

membro di Cristo dia a un altro membro di Cristo; chi possiede dia all'indigente. Sei membro di Cristo e hai di 

che dare, anche il povero è un membro di Cristo e ha bisogno che tu gli dia. Ambedue camminate per un'unica 

strada, ambedue siete compagni di viaggio: il povero ha le spalle senza pesi; tu, invece, che sei ricco, sei carico 

di fardelli; ciò di cui sei gravato, ciò che ti appesantisce, dallo a chi ha bisogno; in tal modo non solo risollevi te 

stesso, ma sollevi anche il compagno di viaggio. La Sacra Scrittura dice: Il povero e il ricco si sono incontrati: 

ambedue sono stati creati da Dio  (Prv 22, 2). Bellissima massima! Il povero e il ricco si sono incontrati. Dove 

si sono incontrati, se non in questa vita? Il primo è ben vestito, il secondo è coperto di stracci, ma quando si 

sono incontrati. Ambedue sono nati nudi, poiché anche il ricco è nato povero. Non deve osservare ciò ch'egli ha 

incontrato, ma guardare ciò che ha portato. Che cosa ha portato il misero, quando è nato, se non la nudità e le 

lacrime? Ecco perché l'Apostolo dice: Nulla abbiamo portato in questo mondo, ma neppure nulla potremo 

portar via  (1 Tm 6, 7). Mandi dunque innanzi di propria volontà ciò che possa trovare quando uscirà da questa 

vita. C'è dunque il povero e c'è il ricco e si sono incontrati; l'uno e l'altro poi li ha creati il Signore: il ricco per 

mezzo del quale soccorrere l'altro; il povero, per mettere alla prova il primo. Beati dunque i poveri nello spirito, 

poiché di essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 3). Anche se hanno la ricchezza, non la posseggono; siano poveri e sarà 

loro il regno dei cieli. 

 

La Verginità Consacrata 28,28 
 

I buoni cristiani son tutti al seguito dell'Agnello. 
 

28. 28. Seguano pertanto l'Agnello i fedeli che hanno perso la verginità fisica: non però dovunque egli vada, ma 

fin dove essi lo potranno. Possono infatti seguirlo dovunque, fuorché là dove egli avanza per la gloria della 

verginità. Beati i poveri di spirito!  (Mt 5, 3) Imitate colui che, essendo ricco, si è fatto povero per voi  (2 Cor 8, 

9). Beati i miti!  (Mt 5, 4) Imitate colui che disse: Imparate da me, perché sono mite ed umile di cuore  (Mt 11, 

29). Beati coloro che piangono!  (Mt 5, 5) Imitate colui che pianse sopra Gerusalemme  (Cf. Lc 19, 41). Beati 

coloro che hanno fame e sete di giustizia!  (Mt 5, 6) Imitate colui che disse: Il mio cibo è fare la volontà di colui 

che mi ha mandato  (Gv 4, 34). Beati i misericordiosi!  (Mt 5, 7) Imitate colui che prestò soccorso all'uomo 

ferito dai briganti e abbandonato ai margini della strada mezzo morto, in condizioni disperate  (Cf. Lc 10, 30-

35). Beati i puri di cuore!  (Mt 5, 8) Imitate colui che non commise peccato e sulla cui bocca non si è trovato 

inganno  (1 Pt 2, 22). Beati i pacifici!  (Mt 5, 9) Imitate colui che pregò per i suoi carnefici: Padre, perdona loro, 

perché non sanno quello che fanno  (Lc 23, 34). Beati i perseguitati per amore della giustizia!  (Mt 5, 10) 

Imitate colui che patì per voi, lasciandovi un esempio affinché ne seguiate le orme  (1 Pt 2, 21). Coloro che 

imitano l'Agnello in queste virtù, in queste stesse ne seguono le orme. E in tale via possono, certo, camminare 

anche gli sposati, i quali, benché non ricalchino in modo perfetto tali orme, tuttavia sono incamminati per la 

stessa via. 
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Sermone 53,2.2 
 

Chi è mite. 

 

2. 2. Ascolta quel che segue: Beati i miti - è detto - perché possederanno in eredità la terra  (Mt 5, 4). Tu dunque 

desideri possedere la terra; bada però di non essere posseduto dalla terra. La possederai, se sarai mite, ma ne 

sarai posseduto, se sarai disumano. Inoltre quando senti parlare del premio che ti vien presentato, che cioè 

possederai in eredità la terra, non allargare la borsa della tua avarizia, per cui vuoi possedere adesso la terra 

escludendo, anche con qualsiasi mezzo, il tuo vicino; non lasciarti ingannare da una tale idea. Possederai 

davvero la terra quando starai unito a Colui che ha fatto il cielo e la terra. Essere mite vuol dire non resistere al 

tuo Dio in modo che nel bene che tu compi sia lui a piacerti e non tu stesso, e nel male che soffri giustamente 

non sia lui a dispiacerti ma tu a te stesso. Poiché non è cosa di poco conto se piacerai a lui dispiacendo a te 

stesso, mentre dispiacerai a lui se piacerai a te stesso. 

 

Sermone 347,3 
 

Parallelo tra i sette gradi di Isaia e le otto beatitudini del Vangelo. 

 

3. E` scritto infatti: Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 3): sono questi gli umili che 

qui nella valle offrono a Dio tremando il loro cuore affranto e umiliato. Di lì salgono alla pietà non opponendo 

resistenza alla volontà di Dio, sia quando essa si esprime nelle sue parole, ed essi non ne capiscono il senso, sia 

nel suo manifestarsi nell'ordine e nel governo del creato, dove la maggior parte degli avvenimenti non si 

compie in modo conforme ai desideri particolari degli uomini, e quindi si deve dire: Non come voglio io, ma 

come vuoi tu, Padre  (Mt 26, 39). Infatti è detto: Beati i mansueti perché erediteranno la terra  (Mt 5, 4): 

s'intenda non la terra dei mortali, ma quella di cui è scritto: Tu sei la mia speranza, la mia sorte nella terra dei 

viventi  (Sal 141, 6). Per questa loro pietà essi meriteranno di salire alla scienza: non solo conosceranno il male 

dei propri peccati passati, per cui piansero nel primo grado della penitenza, ma capiranno anche quale male sia 

inerente alla nostra condizione mortale di lontananza dal Signore, anche quando arride la felicità terrena. E` 

scritto infatti: Chi accresce il sapere, aumenta il dolore  (Qo 1, 18), e anche: Beati gli afflitti perché saranno 

consolati  (Cf. Gal 6, 14). Dal pianto essi si elevano alla fortezza perché il mondo sia per essi crocifisso, ed essi 

per il mondo, perché non si spenga la carità in questo mondo perverso e iniquo, ma si continui a patire la fame e 

la sete di giustizia finché saranno saziate nella immortale società dei santi e degli angeli: Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia perché saranno saziati  (Mt 5, 5. 6). Ma la nostra vita è esposta al turbamento delle 

tentazioni e degli scandali per cui fu detto: Guai al mondo per gli scandali!  (Mt 18, 7), ma quando qualcosa di 

colpevole si insinua a poco a poco in noi quasi furtivamente, sorprendendo la nostra debolezza di uomini, non 

deve mancare il consiglio. In questa vita mortale non si può raggiungere un grado di fortezza così alto che, nella 

continua lotta che si deve combattere con l'astuto avversario, non si possa talvolta essere feriti. Questo vale 

soprattutto nelle tentazioni della lingua, per cui: Chi dice al fratello stupido.. . sarà sottoposto al fuoco della 

Geenna  (Mt 5, 22). Dunque avere il consiglio comporta che si faccia quello che dice il Signore: Perdonate e vi 

sarà perdonato  (Lc 6, 37). Come infatti il quinto dei gradini dell'ascesa che Isaia insegna, è il consiglio, così la 

quinta delle beatitudini proclamate dal Vangelo dice: Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia  (Mt 

5, 7). Segue in Isaia come sesto grado l'intelletto: una volta che il cuore è purificato da tutte le false vanità 

inerenti alla carne, esso può volgersi con tutta purezza al suo fine. Perciò al sesto posto sta anche l'altra parola 

del Signore: Beati i puri di cuore perché vedranno Dio  (Mt 5, 8). Una volta poi che si sia giunti al fine, il 

cammino è concluso: si trova quiete e si esulta nella pienezza della pace. Tale fine è costituito da Cristo Dio, 

poiché è scritto: Fine della legge è Cristo perché sia data la giustizia a chiunque crede  (Rm 10, 4). Sapienza di 

Dio è Cristo, Cristo è Figlio di Dio: in lui si diventa sapienti, in lui si diventa figli di Dio, e questa è la pace vera 

ed eterna. Quindi come la sapienza occupa il settimo grado nell'ordine ascendente, che Isaia percorre in senso 

discendente per farsi nostro maestro, così il Signore, che è colui che ci fa salire, pone come settima beatitudine: 
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Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio  (Mt 5, 9). Poiché abbiamo ricevuto queste 

promesse e siamo diretti a Dio per tale cammino in salita, dobbiamo sopportare tutte le asprezze e le fatiche di 

questo mondo: non lasciamoci piegare dalla sua crudeltà, vinta la quale godremo la pace eterna. A questo ci 

esorta l'ottava beatitudine, mostrandoci ormai il fine che raggiungeremo: Beati i perseguitati per causa della 

giustizia perché per essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 10). 

 

 

 

Sul Salmo 121(122),5 
 

L'Assoluto divino e la sua graduale rivelazione. 
 

5. Ma ci dica pure le parole successive e così ci tolga ogni dubbio, confermandoci che non dobbiamo intendere 

in senso materiale l'affermazione: Gerusalemme è edificata in forma di città. La sua partecipazione così 

continua - è nell'Assoluto. Suvvia, fratelli! Chiunque è in grado di indirizzare a cose alte l'acume della mente, 

chiunque deponendo l'opacità della carne ha purificato l'occhio del cuore, lo elevi quanto può e cerchi di vedere 

l'Assoluto. Cos'è l'assoluto? Come lo definirò, se non l'assoluto? Se ne siete in grado, fratelli, capite cosa sia 

l'assoluto, poiché, quanto a me, qualunque altra parola volessi aggiungere, non direi più ciò che è assoluto. 

Facciamo insieme, comunque, lo sforzo per condurre la mente di chi è più debole a pensare all'Assoluto. Ci 

serviremo di parole e di concetti che gli siano vicini. Cos'è l'assoluto? E' ciò che rimane sempre lo stesso, ciò 

che non è adesso una cosa e poi un'altra. Cos'è, quindi, l'assoluto se non ciò che è? Che significa " ciò che è "? 

Ciò che è eterno. Difatti ciò che cambia continuamente il suo modo di essere, non è, poiché non è stabile. Non 

che non esista proprio per nulla, ma non ha l'essere in sommo grado. Ma allora cosa sarà che esiste pienamente 

se non colui che, inviando Mosè, gli disse: Io sono colui che sono  (Es 3, 14)? Che cosa sarà questo essere? Si 

presentò un giorno a lui il suo servo e gli osservò: Ecco, tu mi mandi; ma se il popolo mi domanderà chi mi 

abbia inviato, cosa dovrò rispondergli? Non gli volle dire altro nome all'infuori di: Io sono colui che sono; anzi, 

proseguendo gli ribadì: Dirai pertanto ai figli d'Israele: Colui che è mi ha inviato a voi. Ecco l'Assoluto! Io sono 

colui che sono; Colui che è mi ha inviato a voi. Non potrai certo capire; è già molto che vi intravveda qualcosa; 

è molto che ne intenda [il fatto]. Di colui che [altrimenti] non avresti potuto capire per nulla conserva nella 

mente ciò che è diventato per amor tuo. Conservati attaccato alla umanità di Cristo, a cui fosti sollevato 

quand'eri infermo, anzi mezzo morto a causa delle ferite che t'avevano inferto i predoni  (Cf. Lc 10, 30). Per 

essa fosti condotto all'ospizio e là ottenesti la guarigione. Corriamo, dunque, alla casa del Signore e cerchiamo 

di giungere alla città dove stiano fermi i nostri piedi, alla città che è costruita in forma di città e nella quale [c'è] 

la partecipazione all'Assoluto. A che cosa dunque dovrai tenerti aggrappato? A ciò che Cristo è diventato per te, 

ricordando che quell'Assoluto è Cristo, al quale, in quanto è nella natura divina, si riferiscono giustamente le 

parole: Io sono colui che sono. Egli è, in realtà, l'Assoluto per quel che di lui si afferma: Non ritenne una 

appropriazione indebita l'essere uguale a Dio  (Cf. Fil 2, 6). Affinché però tu diventassi partecipe del suo essere 

Assoluto, egli per primo si rese partecipe della tua condizione; il Verbo si fece carne  (Cf. Gv 1, 14) perché la 

carne divenisse partecipe del Verbo. Per farsi, poi, carne ed abitare fra noi, il Verbo venne dalla stirpe di 

Abramo, come era stato promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe che dalla loro stirpe sarebbero state benedette 

tutte le genti  (Cf. Gn 22, 18): ne sarebbe cioè scaturita la Chiesa, diffusa, come costatiamo, per tutta la terra. 

Così Dio adatta il suo parlare a chi è debole. Dicendo: Io sono colui che sono, saggiava la saldezza del [tuo] 

cuore; la stessa saldezza del cuore e inoltre il vigore della tua mente eretta nella contemplazione saggiava 

quando ti diceva: Colui che è mi ha mandato a voi. Ma forse tu non hai ancora l'attitudine a contemplare. 

Ebbene, non smarrirti, non disperarti. Colui che è volle diventare un uomo come sei tu. Per questo anche 

continuò a parlare con Mosè che s'era come spaventato di fronte a un tal nome. Qual nome? Il nome Colui che 

è. Così il racconto: Il Signore disse allora a Mosè: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di 

Giacobbe. Questo è in eterno il mio nome  (Es 3, 15). Non disperarti se ti ho detto: Io sono colui che sono, e: 

Colui che è mi ha mandato a voi. Se adesso tu ondeggi e per la mutabilità delle cose e l'instabilità della tua 

condizione mortale, in cui come uomo ti trovi, non puoi penetrare cosa sia l'Assoluto, ecco io scendo a te, 

perché tu non sei in grado di giungere a me. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Nel 
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discendente di Abramo spera di trovare qualcosa che ti irrobustisca per vedere chi sia colui che è venuto a te 

[prendendo la carne] nella stirpe di Abramo. 

 

Sermone 150,3.4-8.10 
 

Tutti desiderano la vita felice. 
 

3. 4. Per prima cosa, state a sentire qual è, in linea generale, lo studio comune a tutti i filosofi. In tale assidua 

applicazione comune diedero origine a cinque correnti, orientate secondo le differenze delle proprie asserzioni. 

Tutti i filosofi, senza distinzione, attraverso lo studio, la ricerca, la discussione, l'esperienza della vita cercarono 

di assicurarsi una vita felice. Questo fu l'unico motivo della ricerca filosofica; ma penso che i filosofi hanno in 

comune con noi anche questo. Infatti, se voglio sapere da voi per quale ragione avete creduto in Cristo, perché 

siete divenuti Cristiani, ognuno sinceramente mi risponde: Per la vita felice. Ebbene, l'aspirazione alla vita 

felice è comune ai filosofi e ai Cristiani. Ma di qui sorge la questione: dove si possa trovare un oggetto di così 

unanime consenso, quindi la distinzione. Poiché ritengo per certo che è proprio di tutti gli uomini aspirare alla 

vita felice, volere la vita felice, bramare, desiderare, ricercare assiduamente la vita felice. Quindi riconosco che 

è assai inadeguato aver detto comune ai filosofi e ai Cristiani l'aspirazione alla vita felice; dovevo infatti 

attribuirla a tutti gli uomini, proprio a tutti, buoni e cattivi. Giacché chi è buono, in tanto è buono, in quanto 

vuole essere felice; e chi è cattivo, non sarebbe cattivo se non sperasse di poter essere felice in quanto tale. 

Quanto ai buoni, la questione non presenta difficoltà: per la ragione che desiderano la vita felice ne segue che 

sono buoni. Riguardo ai cattivi, pare che alcuni mettano in dubbio se anch'essi cerchino la vita felice. Ma se io 

potessi interrogare i cattivi, separati e appartati dai buoni, e dire: Volete essere felici? nessuno direbbe: Non 

voglio. Ad esempio, supponi uno che sia ladro; gli chiedo: Perché rubi? Per avere - risponde - quel che non 

avevo. Perché vuoi avere ciò che non avevi? Perché è una miseria non avere. Quindi, se è una miseria non 

avere, ritiene cosa felice avere. Ma la sua sfrontatezza e il suo errore sta nel fatto che, essendo cattivo, vuole 

essere felice. Infatti per tutti la felicità è un bene. Perché allora quello è un depravato? Perché desidera il bene e 

compie il male. Che vuole allora? Perché l'avidità dei cattivi aspira alla ricompensa dei buoni? La vita felice è 

la ricompensa dei buoni: la bontà è l'opera, la felicità è la ricompensa. Dio comanda l'opera, assegna la 

ricompensa; dice: Fa' questo e riceverai quello. Ma quel perverso ci risponde: Non sarò felice se non operando 

il male. Come se uno dicesse: Non raggiungo il bene se non sarò cattivo. Non ti accorgi che bene e male si 

escludono a vicenda? Vuoi il bene, ma fai il male? Corri in senso opposto: quando arrivi? 

 

L'opinione degli Epicurei e degli Stoici sulla vita felice. 

 

4. 5. Lasciamo allora da parte costoro; forse sarà opportuno che torniamo ad essi dopo aver messo in chiaro ciò 

che avevamo introdotto riguardo ai filosofi. Non ritengo infatti senza ragione che, con l'assistenza della divina 

Provvidenza, si sia trattato qualcosa d'importante per via di persone inconsapevoli, e che, pur essendo molte le 

scuole filosofiche nella città di Atene, non altri che Stoici ed Epicurei entrarono in discussione con Paolo  (Cf. 

At 17, 18). Infatti, quando avrete ascoltato qual è la corrente di pensiero di ogni loro scuola, vi renderete conto 

di quanto è lontano dall'essere casuale il fatto che, di tutti i filosofi, furono i soli nel confronto con Paolo. 

Evidentemente egli non si trovò libero di scegliere i contestatori da confutare; ma la divina Sapienza, che tutto 

dispone, gli fece trovare innanzi costoro, tra i quali quasi unicamente trovava fondamento la posizione 

inconciliabile dei filosofi. Mi spiego quindi in breve: quanti non sanno si rimettano a noi, e noi ci rimettiamo al 

giudizio di quanti sanno. Penso di non avere l'impudenza di mentire agli sprovveduti alla presenza di 

competenti in veste di giudici; soprattutto perché espongo qualcosa su cui alla pari possono dare sinceramente il 

loro giudizio e i dotti e gli indotti. Avanzo perciò questa premessa: l'uomo consta di anima e di corpo. Qui non 

mi attendo il vostro consenso, ma richiedo anche da voi che siate giudici. Non temo infatti che mi giudichi 

male, riguardo a tale affermazione, uno che conosce se stesso. Dunque, l'uomo consta di anima e di corpo, cosa 

che nessuno mette in dubbio. Tale sostanza, tale realtà, tale persona, cui si dà il nome di " uomo ", desidera la 

vita felice; e voi lo sapete, né insisto perché crediate, ma vi esorto a riconoscerlo. L'uomo, ripeto, questa realtà 



 
22 

non insignificante, superiore a tutti gli animali, a tutti i volatili, anche a tutti gli esseri acquatici ed a tutto ciò 

che ha carne e non è uomo... l'uomo dunque esiste come unità dell'anima e del corpo, ma non di una qualsiasi 

anima - infatti anche l'animale esiste come unità di spirito vitale e di corpo - l'uomo dunque, che esiste come 

unità di anima razionale e di corpo mortale, cerca la vita felice. Una volta che l'uomo avrà conosciuto che cosa 

può rendere felice la vita, se non la possiede, se non la persegue, se non se ne appropria e se l'attribuisce, se è in 

suo potere, o se trova difficoltà, la chiede, non può essere felice. Tutta la questione si riduce, quindi, alla 

scoperta di ciò che rende felice la vita. Supponete ora di avere davanti ai vostri occhi gli Epicurei, gli Stoici e 

l'Apostolo; potevo anche dir così: gli Epicurei, gli Stoici, i Cristiani. Domandiamo prima agli Epicurei che cosa 

rende felice la vita. Rispondono: Il piacere sensibile. Ora qui chiedo di credere, dal momento che ho dei giudici. 

Infatti voi non sapete se gli Epicurei questo dicono, questo pensano, perché non avete letto i loro scritti; ma 

sono qui presenti quelli che hanno letto. Torniamo a interrogarli. Cos'è, secondo voi Epicurei, che rende felice 

la vita? Rispondono: Il piacere sensibile. Secondo voi, Stoici, che cosa rende felice la vita? Rispondono: La 

virtù dell'animo. Intenda in accordo con noi la Carità vostra, siamo Cristiani noi, ci troviamo a discutere tra i 

filosofi. Notate il motivo per il quale si procurò che solo quelle due correnti di pensiero avessero un confronto 

con l'Apostolo. Se si eccettua il corpo e l'anima, nell'uomo non c'è altro che si riferisca alla sostanza e alla 

natura di lui. Da una di queste due realtà, cioè dal corpo, gli Epicurei fecero dipendere la vita felice; gli Stoici 

vollero la vita felice inerente all'altra, cioè all'anima. Per quanto riguarda l'uomo, se egli è causa per sé di vita 

felice, non resta altro che il corpo e l'anima. O è il corpo causa di vita felice, o è l'anima causa di vita felice: se 

cerchi di più, ti allontani dall'uomo. In conseguenza, a coloro che vollero insita nell'uomo la vita felice 

dell'uomo, non fu assolutamente possibile fondare altrove la causa, ma solo nel corpo o nell'anima. Gli Epicurei 

furono gli esponenti più noti tra coloro dai quali fu riposta nel corpo la vita felice; tra quelli che fecero 

dell'anima la causa della vita felice, ebbero il primo posto gli Stoici. 

 

L'opinione degli Epicurei non è approvata dall'Apostolo. Gli Epicurei che pensano dell'anima. 
Certi Cristiani epicurei per condotta di vita. 

 

5. 6. Ecco, sono presenti, discutono con l'Apostolo; che non debba dire l'Apostolo qualcosa di più [importante], 

o che debba di necessità dare il suo assenso ad una delle due dottrine, e così a sua volta dover riconoscere 

inerente al corpo o all'anima la causa della vita felice. Paolo non la riferirebbe mai al corpo: esso infatti non ha 

un particolare valore; poiché sono ben lontani dal porre nel corpo la causa della felicità proprio quelli che 

pensano molto bene del corpo. Infatti gli Epicurei hanno la medesima opinione e del corpo e dell'anima, per 

questo soggetti alla morte l'uno e l'altra. E, quel che è più grave e più riprovevole, sostengono che l'anima, dopo 

la morte, si corrompe prima del corpo. " Esalato lo spirito - essi dicono - restando tuttora il cadavere e 

perdurando qualche tempo intatte le sembianze delle membra, appena uscita dal corpo, l'anima si dissolve, 

quasi fumo, in balia del vento ". Non ci meravigliamo in quanto hanno fatto dipendere il sommo bene, cioè la 

causa della felicità, dal corpo che ritenevano di avere superiore all'anima. Farebbe forse questo l'Apostolo? Non 

davvero da parte sua far dipendere dal corpo il sommo bene. Il sommo bene è infatti causa di felicità; è certo 

che l'Apostolo ebbe grande dolore dal fatto che alcuni, nel numero dei Cristiani, avessero scelto l'affermazione 

degli Epicurei, non uomini, ma porci. Erano di questo numero infatti quelli che corrompevano i buoni costumi 

in conversazioni disoneste e dicevano: Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo  (1 Cor 15, 32). Degli 

Epicurei entrarono in questione con l'apostolo Paolo: vi sono anche dei Cristiani epicurei. Che altro sono infatti 

coloro che dicono di giorno in giorno: Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo? A questo si riferiscono 

frasi come: " Nulla ci sarà dopo la morte "; " La nostra vita è infatti un'ombra che passa ". Dissero infatti, tra le 

altre cose, dietro riflessioni prive di rettitudine: Coroniamoci di rose prima che avvizziscano; nessun prato 

manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dunque i segni della nostra gioia, poiché questa è la nostra parte e 

questo ci spetta  (Sap 2, 8). 

 

Il digiuno unito alla preghiera e all'elemosina.  
 

6. 7. Se ci scaglieremo con durezza contro tale mentalità, se ci opponiamo con vigore a tali aspirazioni, diranno 

anche ciò che viene dopo: Trattiamo da padroni il giusto povero  (Sap 2, 8-10). E tuttavia, non abbiamo timore 

di dire, persino posti in questa sede: Non siate degli epicurei. Riflettete certo a quello che è stato detto da 
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costoro che pur parlavano falsamente: Perché domani moriremo, ma noi non moriremo del tutto; infatti, dopo la 

morte, rimane quel che segue la morte. A chi muore sarà compagna o la vita o la pena. Nessuno dica: Di là chi è 

tornato quaggiù? Quel ricco, vestito di porpora, tardi volle tornare e non gli si poté concedere. Arso di sete 

ricercò ansioso una stilla chi disprezzò il povero affamato  (Cf. Lc 16, 19-24). Quindi nessuno dica: Mangiamo 

e beviamo perché domani moriremo  (1 Cor 15, 32). Se volete dire: Perché domani moriremo, non lo proibisco; 

ma sostituite con altro quello che precede. E' vero che gli Epicurei, convinti che non vivranno dopo la morte, 

non avendo quasi altro che il piacere carnale, dicono: Mangiamo e beviamo perché domani moriremo, però i 

Cristiani, i quali vivranno dopo la morte, ma - ed è più importante - vivranno felici dopo la morte, non devono 

dire: Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo; ma ritenete ciò che è detto: Perché domani moriremo, e 

premettete: Preghiamo e digiuniamo perché domani moriremo. Aggiungo addirittura dell'altro, aggiungo un 

terzo accorgimento né trascuro ciò che soprattutto dev'essere osservato; in modo che dal tuo digiuno venga 

saziata la fame del povero, oppure, se non puoi digiunare, puoi nutrire con più abbondanza affinché ti si 

conceda il perdono a motivo della sazietà di lui. Dicano perciò i Cristiani: Digiuniamo, preghiamo e doniamo, 

perché domani moriremo. O anche, se vogliono dire distinte le due cose, io preferisco che dicano: Doniamo e 

preghiamo, piuttosto che: Digiuniamo e non doniamo. Dio ci guardi perciò dal credere che l'Apostolo riferiva al 

corpo il sommo bene dell'uomo, cioè la causa della felicità.   

 

L'opinione degli Stoici non è approvata dall'Apostolo.  

 

7. 8.Ma il contrasto con gli Stoici forse non è svantaggioso. Ecco, infatti a chi domanda da che fanno dipendere 

ciò che rende felice la vita, vale a dire ciò che nell'uomo suscita la vita felice, rispondono che non consiste nel 

piacere carnale, ma nella virtù dell'animo. Che ne dice l'Apostolo? Approva? Se approva, noi approviamo. Ma 

non approva: poiché la Scrittura dissuade quelli che confidano nella loro forza  (Cf. Sal 41, 7). Pertanto 

l'Epicureo, ammettendo presente nel corpo il sommo bene dell'uomo, ripone in sé la speranza. Ma veramente lo 

Stoico, facendo dipendere dall'anima il sommo bene dell'uomo, almeno lo ha fatto inerente alla realtà migliore 

dell'uomo; anch'egli, però, ha fondato in sé la speranza. Ma non è che uomo sia l'Epicureo, sia lo Stoico. 

Maledetto dunque chi ripone la sua speranza nell'uomo  (Ger 17, 5). Che dire allora? Posti ora i tre: l'Epicureo, 

lo Stoico, il Cristiano davanti ai nostri occhi, interroghiamoli ad uno ad uno. Di', Epicureo, che cosa rende 

felice l'uomo. Risponde: Il piacere carnale. Di', Stoico. La virtù dell'animo. Di', Cristiano. Il dono di Dio.   

 

Sono da respingere le affermazioni degli Epicurei e degli Stoici sulla felicità.  

 

8. 9. Pertanto, fratelli, quasi davanti ai nostri occhi gli Epicurei e gli Stoici hanno disputato con l'Apostolo e con 

il loro confronto ci hanno insegnato cosa dobbiamo rifiutare e che scegliere. La virtù dell'animo è una cosa 

lodevole; la prudenza che discerne il bene dal male, la giustizia che distribuisce a ciascuno il suo, la temperanza 

che frena le passioni, la fortezza che tollera serenamente le contrarietà. Grande cosa, lodevole cosa; loda, o 

Stoico, per quanto puoi, ma di': Da chi ti viene? Non ti rende felice la virtù del tuo animo, ma colui che ti ha 

dato la forza, che ha suscitato in te il volere e ti ha donato di potere  (Cf. Fil 2, 13). So che tu forse riderai di 

me, e sarai tra coloro dei quali è stato scritto che deridevano Paolo  (At 17, 32). Se tu sei la strada, io semino, 

poiché sono un seminatore di parole secondo la mia capacità. Ciò che è stato oggetto del tuo scherno è il 

compito mio. Io semino: cade in te come in terra battuta ciò che io semino. Io non sono indolente; e trovo la 

terra buona. Che posso fare per te? Sei stato confutato e persino dalla parola irreprensibile di Dio sei stato 

confutato. Sei tra quelli che fanno affidamento nella loro virtù dell'animo, sei tra quelli che ripongono la loro 

speranza nell'uomo. Ti compiaci della virtù; ti compiaci di una cosa buona; lo so, hai sete, ma non puoi essere 

per te sorgente di forza. Sei arido: se mi prendo cura di rivelarti la sorgente della vita, forse ti burlerai di me. 

Dici infatti fra te: Da questa roccia dovrei bere? La verga toccò e scaturì l'acqua  (Cf. Nm 20, 11). Poiché i 

Giudei chiedono i miracoli, ma tu, Stoico, non sei Giudeo; lo so, sei Greco, e i Greci cercano la sapienza. Noi 

invece predichiamo Cristo crocifisso. Il Giudeo si scandalizza, il Greco schernisce. Scandalo, quindi, per i 

Giudei, stoltezza invece per i Pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, ciò riguarda 

appunto Paolo, già Saulo, e Dionigi Areopagita, e a questi tali, ed a quelli come loro tali, Cristo sapienza di Dio 

e potenza di Dio  (1 Cor 1, 22-23). Ora tu non deridi la roccia: riconosci nella verga la croce, nella fonte Cristo; 

e se hai sete, attingi la forza. Bevi dalla fonte fino ad essere saturo, forse farai traboccare azioni di grazie; ciò 
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che ti viene da lui, non sarai più tu a dartelo, ma nel rutto esclamerai: Ti amo, Signore, mia forza  (Sal 17, 2). 

Non dirai più: La virtù dell'anima mia mi rende felice. Non sarai tra quelli che, pur conoscendo Dio, non gli 

hanno dato la gloria né gli hanno rese grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è 

ottenebrata la loro mente ottusa; mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti  (Rm 1, 22-23). Che 

significa allora: mentre si dichiaravano sapienti, se non avere da sé, bastare a sé? Sono diventati stolti; a ragione 

stolti. La falsa sapienza è la vera stoltezza. Ma sarai tra coloro dei quali si dice: Cammineranno, Signore, alla 

luce del tuo volto; esulteranno tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia troveranno la loro gloria; poiché 

tu sei il vanto della loro forza  (Sal 88, 16-18). Tu desideravi la fortezza; di': Signore, mia forza  (Sal 45, 2). 

Desideravi la vita felice; di': Beato l'uomo che tu istruisci, Signore  (Sal 93, 12). Beato infatti il popolo la cui 

felicità non è il piacere carnale, non è la virtù propria, ma: Beato il popolo il cui Dio è il Signore  (Sal 143, 13). 

Questa è la patria della beatitudine che tutti vogliono; ma non tutti la desiderano con rettitudine. Noi, invece, 

non intendiamo aprirci, per così dire, con artificio, nel nostro cuore, una via verso tale patria e approntare 

sentieri che portano all'errore; di lì viene anche la via.   

 

Cristo è la beatitudine e la via alla beatitudine.  

 

8. 10. Dunque l'uomo felice vuole altro che non essere ingannato, non morire, non soffrire? E che desidera? 

Avere più fame e mangiare di più? Perché, se è meglio non aver fame? Nessuno è felice se non chi vive in 

eterno senza alcun timore, senza alcun inganno. Infatti l'anima detesta d'essere ingannata. Quanto l'anima abbia 

innata la ripulsa ad essere ingannata, può comprendersi dal fatto che quelli che ridono per alienazione mentale 

sono compianti dai sani; e l'uomo preferisce senz'altro ridere piuttosto che piangere. Se vengono proposte 

queste due cose: Vuoi ridere, oppure vuoi piangere? Chi è che non risponde: Ridere? Nuovamente, se vengono 

proposte queste due cose: vuoi essere ingannato, oppure essere certo della verità? Ognuno risponde: Esser certo 

della verità. Preferisce e vivere e possedere il vero; di queste due, il riso e il pianto: Ridere; di queste due, 

l'inganno e la verità: Possedere la verità. Ma è tanto superiore l'assolutamente insuperabile verità, che l'uomo 

sano di mente preferisce piangere piuttosto che ridere per alienazione mentale. Ivi, perciò, in quella patria, ci 

sarà la verità, non si troverà mai l'inganno e l'errore. Ma ci sarà la verità e non ci sarà il pianto; poiché ci sarà e 

l'autentico ridere, e il godere della verità, perché ci sarà la vita. Infatti se ci sarà dolore, non ci sarà la vita; 

poiché neppure va chiamata vita un perpetuo, inestinguibile tormento. Per questo non è che il Signore dia il 

nome di vita a quella che avranno gli empi, sebbene siano vivi in mezzo al fuoco: non cessano di vivere perché 

non abbia termine la pena; dato che il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà  (Is 66, 24); non 

volle tuttavia chiamarla vita, ma chiamò vita quella che è felice ed eterna  (Cf. Mt 19, 16-17). In conseguenza, 

quel ricco domandava al Signore: Che devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Ma il Signore chiamava 

veramente vita eterna solo la vita felice; poiché gli empi avranno la vita eterna, ma non la vita felice, in quanto 

piena di tormenti. Così quello disse: Signore, che devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Il Signore gli 

parlò dei comandamenti. Quello, di rimando: Ho osservato tutte queste cose. Ma [il Signore], nel parlare dei 

comandamenti, come si espresse? Se vuoi giungere alla vita  (Mt 19, 16-17). Non gli disse: " felice ", perché 

una vita piena di miserie non va chiamata vita. Non gli aggiunse: " eterna ", perché neppure va chiamata vita 

quando c'è il timore della morte. Quindi, quanto alla vita, che è degna di questo nome, così che si chiami vita, 

non si tratta che della vita felice; e non è felice se non è eterna. Questa vogliono tutti, questa vogliamo tutti: la 

verità e la vita; ma per dove si giunge ad un possesso di così grande valore, ad una così grande felicità? I 

filosofi si costruirono vie di errore; alcuni dissero: Per di qua; altri: Non per di qua ma per di là. Si tenne 

nascosta a loro la via, perché Dio resiste ai superbi  (Cf. Gc 4, 6). Sarebbe nascosta anche a noi se non fosse 

venuta a noi. Per questo il Signore: Io - disse - sono la via. Pigro viandante, non volevi giungere alla via; è 

venuta a te la via. Cercavi per dove andare: Io sono la via. Cercavi dove giungere: Io sono la verità e la vita  

(Gv 14, 6). Non finirai nell'errore se andrai a lui per mezzo di lui. Questa è la dottrina dei Cristiani, da non 

porre affatto a confronto, ma da preferirsi senza paragoni alle dottrine dei filosofi, all'immondezza degli 

Epicurei, alla superbia degli Stoici.  

 

 

Sul Salmo 32,2.2.18 
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Beato chi possiede Dio. 

 

18. Saremo dunque beati, possedendo Dio. Ma come? Noi lo possederemo, ed Egli non ci possiederà? Perché 

allora Isaia dice: Signore, possiedici  (Is 26, 13 sec. LXX)? Ebbene, egli ci possiede ed è posseduto, ed è 

interamente per noi. Poiché Egli non possiede noi per essere beato, così come è posseduto da noi affinché noi 

siamo beati in Lui: Egli ci possiede ed è posseduto per niente altro se non perché noi siamo beati. Lo 

possediamo ed Egli possiede noi: noi lo adoriamo ed Egli ci coltiva. Noi lo adoriamo come Signore Dio, egli ci 

coltiva come sua terra. Nessuno dubita che noi Lo adoriamo; chi ci mostra però che Egli ci coltiva? Egli stesso, 

dicendo: Io sono la vite, voi siete i tralci, il Padre mio l'agricoltore  (Gv 15, 1 5). Ecco che anche in questo 

salmo ci vien detta l'una e l'altra cosa, l'una e l'altra cosa ci è mostrata. Già ha detto che noi lo possediamo: 

Beato il popolo che ha il Signore per suo Dio. Di chi è questa proprietà? Di Lui. Di chi quella? Di Lui. Di chi è 

questa? Diciamo di Dio, diciamo di chi è. E come, quando noi chiediamo notizie di qualche podere o di qualche 

proprietà terriera grande e molto bella, ci viene solitamente risposto: C'è un tale senatore, chiamato così e così, 

e sua è questa proprietà; e noi ribattiamo: Beato quell'uomo!, allo stesso modo se chiediamo: Di chi è questo 

Dio? Beata è quella gente cui egli appartiene: infatti il Signore è il suo Dio. E non come quel senatore possiede 

il suo fondo ma non è posseduto dalla sua proprietà, così è il Dio di questa gente. Per essere di Lui, dobbiamo 

lavorare: però ci possediamo scambievolmente: avete sentito che tale gente lo possiede: Beato il popolo che ha 

il Signore per suo Dio. Sentite ora che anche Egli la possiede: Il popolo che il Signore si è scelto per sua 

eredità. Beata è la gente nel suo possesso, beata l'eredità per il suo possessore, il popolo che il Signore si è 

scelto per sua eredità. 

 

 

I Costumi della Chiesa Cattolica, 1,3-18.33 
 

Metodo: autorità e ragione.  

 

2. 3. Da dove, dunque, comincerò? Dall'autorità o dalla ragione? L'ordine naturale vuole che, nell'apprendere 

qualcosa, l'autorità preceda la ragione. Invero, può sembrare debole la ragione che, non appena concessa, 

ricorre subito all'autorità per affermarsi. Ma poiché le menti umane, offuscate dalla consuetudine delle tenebre 

che le avvolgono nella notte dei peccati e dei vizi, non sono in grado di fissare lo sguardo nello splendore e 

nella purezza della ragione; perciò, molto opportunamente si è provveduto che fosse l'autorità, come obnubilata 

dai rami dell'umana natura, a guidare il loro sguardo esitante verso la luce della verità. Dal momento però che 

abbiamo a che fare con uomini che in ogni cosa pensano, parlano e agiscono contro l'ordine e, soprattutto, non 

sanno dire se non che, in primo luogo, bisogna rendere ragione, mi adeguerò al loro costume, accettando nel 

discutere un procedimento che, lo confesso, ritengo errato. Trovo piacere infatti ad imitare, per quanto posso, la 

mansuetudine del mio Signore Gesù Cristo, che prese su di sé il male stesso della morte, del quale voleva 

liberarci.   

 

La felicità consiste nel godere del bene supremo.  
 

3. 4. Cerchiamo dunque mediante la ragione in che modo l'uomo debba vivere. Di certo tutti vogliamo vivere 

felici e nel genere umano non c'è nessuno che non dia il proprio assenso a questa proposizione, prima ancora 

che sia completamente formulata. Ma, a parer mio, felice non si può dire né chi non ha ciò che ama, qualunque 

cosa essa sia, né chi ha ciò che ama, se gli nuoce, né chi non ama ciò che ha, anche se è un'ottima cosa. Infatti 

chi desidera quello che non può ottenere, si tormenta; chi ha ottenuto quello che non si deve desiderare, sbaglia; 

chi non desidera quello che si deve ottenere, è un povero malato. Ma nessuna di queste eventualità capita 

all'animo senza renderlo infelice; e poiché la miseria e la felicità abitualmente non stanno insieme in un 

medesimo uomo, nessuno di costoro dunque è felice. Resta, se ben vedo, una quarta ipotesi relativamente a 

dove si può trovare la felicità, e questa si dà quando ciò che costituisce il bene supremo dell'uomo è amato e 

posseduto. Che altro infatti significa ciò che chiamiamo godere, se non possedere ciò che si ama? Ora, nessuno 
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è felice se non gode del bene supremo dell'uomo, e chiunque ne gode, non può non essere felice. Se pensiamo 

pertanto di essere felici, dobbiamo essere in possesso del nostro bene supremo.   

 

Condizioni richieste dal bene dell'uomo.  

 

3. 5. Cerchiamo quindi in cosa consista il bene supremo dell'uomo, che di certo non può essere inferiore 

all'uomo stesso. Senza dubbio chiunque segue ciò che è inferiore alla propria natura, inevitabilmente diviene 

egli stesso inferiore. Ma è necessario che ognuno segua il bene supremo. Il bene supremo dell'uomo dunque 

non è inferiore all'uomo. Consisterà forse in qualche cosa di simile a ciò che è l'uomo in se stesso? Certamente, 

se non esiste niente di superiore all'uomo di cui egli possa godere. Se invece troviamo qualche cosa che è più 

eccellente dell'uomo e che può essere posseduto da lui, che l'amerà, chi dubiterà che, per essere felice, egli non 

debba sforzarsi di tendere a tale bene, manifestamente superiore a lui stesso che vi tende? D'altro canto, se 

essere felice consiste nel pervenire a quel bene rispetto al quale non può essercene uno superiore, allora tale 

bene è quello che chiamiamo supremo. Ma, finalmente, come può essere incluso in questa definizione colui che 

al suo bene supremo non è ancora pervenuto? O, in che modo è il bene supremo, se c'è qualche cosa di più alto 

a cui si può pervenire? Se dunque esiste, deve essere di tale natura che non è possibile perderlo contro la 

propria volontà, poiché nessuno è disposto a confidare in un tale bene, sapendo che può essergli strappato, 

ancorché voglia conservarlo e tenerlo ben stretto. Ma chi non confida nel bene di cui gode, potrà essere felice 

con tanto timore di perderlo?.   

 

Qual è il bene supremo dell'uomo.  

 

4. 6. Cerchiamo dunque quel che è meglio per l'uomo. Senza dubbio è difficile trovarlo, se prima non si è 

considerato e chiarito che cosa sia l'uomo stesso. Non penso che ora ci si aspetti da me una definizione 

dell'uomo. Ma, dal momento che quasi tutti ammettono o di certo - e ciò è sufficiente - io e quelli con i quali sto 

ragionando conveniamo che siamo composti di anima e di corpo, mi sembra piuttosto che qui si debba chiedere 

che cosa è l'uomo in se stesso: se l'una e l'altra di queste due cose che ho nominato o il solo corpo o la sola 

anima. Quantunque infatti l'anima e il corpo siano due e nessuno dei due si chiamerebbe uomo in assenza 

dell'altro (infatti né il corpo è un uomo se manca l'anima, né l'anima a sua volta è un uomo se essa non dà vita al 

corpo), tuttavia può capitare che uno dei due sia considerato come l'uomo e tale sia chiamato. Che intendiamo 

dunque per uomo? L'anima e il corpo a modo di biga o di centauro, o il solo corpo, in quanto è ad uso 

dell'anima che lo regge, come appunto chiamiamo lucerna non l'insieme della fiamma e del vasetto ma il 

vasetto soltanto, sebbene in ragione della fiamma? Oppure significhiamo che l'uomo non è altro che l'anima, ma 

per la ragione che regge il corpo, al modo stesso che chiamiamo cavaliere non il cavallo e l'uomo insieme, ma 

l'uomo soltanto, tuttavia a motivo del fatto che è capace di guidare il cavallo? E' difficile decidere su questa 

controversia; oppure, se è facile per la ragione, richiede un lungo discorso e ora non c'è la necessità di 

sobbarcarsene la fatica e di subirne il ritardo, perché, comunque sia e cioè che il nome di uomo si addica ad 

entrambi, o al corpo soltanto, o all'anima soltanto, il bene supremo del corpo non è il bene supremo dell'uomo. 

Quello bensì che è il bene supremo del corpo e dell'anima insieme o dell'anima soltanto, tale è il bene supremo 

dell'uomo.   

 

L'anima è il bene supremo del corpo.  
 

5. 7. Se invece cerchiamo quale sia il bene supremo del corpo, una ragione certa ci spinge ad ammettere che 

risiede in ciò per cui il corpo è nella migliore condizione possibile. Ma di tutte le cose che giovano alla sua vita 

nessuna è migliore e più eccellente dell'anima. Sicché il bene supremo del corpo non è il piacere, non l'assenza 

di dolori, non la forza, non la bellezza, non l'agilità, né alcun'altra delle qualità che siamo soliti enumerare tra i 

beni del corpo, ma solamente l'anima. Con la sua presenza essa infatti conferisce al corpo tutte le qualità 

enumerate e la vita stessa che tutte le supera. Non per questo però mi pare che l'anima costituisca il bene 

supremo dell'uomo, sia che per uomo si intenda l'anima e il corpo insieme sia l'anima da sola. Come infatti la 

ragione ravvisa il bene supremo del corpo in ciò che è migliore del corpo e che gli dà vigore e vita, così, che 
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l'uomo consista nel corpo e nell'anima o nell'anima da sola, bisogna trovare, se mai esiste, qualcosa che supera 

l'anima e che, qualora essa la segua, la faccia diventare ottima, per quanto è possibile nel suo genere. Tale cosa, 

se riusciremo a trovarla, sarà senza dubbio quella che, rimosse tutte le esitazioni, dovremo giustamente 

chiamare il bene sommo dell'uomo.   

5. 8. Ovvero, se il corpo è l'uomo, non posso non ammettere che l'anima stessa costituisce il bene supremo 

dell'uomo. Senonché, quando si tratta di costumi e vogliamo conoscere quale condotta di vita occorre tenere per 

raggiungere la felicità, non si danno precetti né si cerca una disciplina per il corpo. Insomma, relativamente ai 

buoni costumi, bisogna far intervenire quella parte di noi che indaga e apprende, operazioni, queste, proprie 

dell'anima. Non è dunque in gioco il corpo quando ci affanniamo per ottenere la virtù. Ne consegue perciò, 

come avviene di fatto, che il corpo stesso è diretto molto meglio e in modo più onesto quando è diretto da 

un'anima che possiede la virtù e la condizione è tanto più eccellente quanto più lo è quella dell'anima che 

governa se stessa secondo una giusta legge. E allora il bene supremo dell'uomo sarà ciò che rende l'anima 

eccellente, anche se chiamiamo uomo il corpo. Dunque, se il cocchiere, che è ai miei ordini, nutre e guida con 

assoluta maestria i cavalli ai quali è preposto e, per quanto lo riguarda, gode della mia liberalità quanto più mi è 

obbediente, chi potrà negare che non solo lui ma anche i cavalli debbano a me la loro eccellente condizione? 

Pertanto, che l'uomo sia o il solo corpo o la sola anima o che sia l'uno e l'altra insieme, a mio avviso si deve 

cercare soprattutto ciò che rende ottima l'anima. Infatti, una volta conseguito questo bene, è impossibile che 

l'uomo non stia ottimamente o, di certo, molto meglio che se esso solo gli mancasse.   

 

Dio è il bene supremo dell'anima.  
 

6. 9. Nessuno poi metterà in dubbio che è la virtù a rendere l'anima perfetta. Però molto giustamente si può 

chiedere se questa virtù possa esistere anche per se stessa oppure soltanto nell'anima. Ne nasce di nuovo una 

questione molto profonda e che richiede un lunghissimo discorso. Ma forse me la caverò, e non male, con 

queste poche parole. Dio, spero, mi assisterà perché, per quanto la mia debolezza lo consente, esponga cose 

tanto grandi non solo con lucidità, ma anche con brevità. Infatti, checché ne sia di queste due eventualità, o che 

la virtù possa essere per se stessa senza l'anima o che non possa essere che nell'anima, indubbiamente l'anima 

segue qualcosa per acquistarla e cioè o la stessa anima o la virtù o una terza cosa. Ma, se per acquistare la virtù 

segue se stessa, segue qualcosa di stolto, giacché tale è essa prima di avere acquistato la virtù. Ora, l'auspicio 

più grande di chi cerca è di conseguire ciò che cerca. Pertanto, o l'anima non desidererà raggiungere ciò che 

cerca - ipotesi rispetto alla quale non si può dire niente di più assurdo e di più strano - oppure, seguendo se 

stessa che è stolta, raggiungerà proprio quella stoltezza che vuole evitare. Se poi segue la virtù con il desiderio 

di acquistarla, come può seguire ciò che non esiste o come può desiderare di acquistare ciò che ha? Sicché o la 

virtù è fuori dell'anima oppure, se non piace chiamare virtù lo stesso abito e quasi qualità propria dell'anima 

sapiente (qualità che non può sussistere che nell'anima), bisogna che l'anima segua qualche altra cosa da cui 

derivi la propria virtù. Perciò, a mio giudizio, essa non può pervenire alla sapienza né andando dietro a nulla né 

seguendo la stoltezza.   

6. 10. Dunque questa terza possibilità, seguendo la quale l'anima consegue la virtù e la sapienza, è o l'uomo 

sapiente o Dio. Ora, sopra si è detto che deve essere tale che non possiamo perderla contro la nostra volontà. 

Ebbene, supposto che riteniamo sufficiente seguire l'uomo sapiente, chi esita a pensare che ci può essere tolto 

non solo senza il nostro consenso, ma anche malgrado la nostra opposizione? Dunque non resta altro che Dio: 

seguendolo, viviamo bene; possedendolo, viviamo non solo bene, ma anche felicemente. Se taluni negano che 

esista, con quali discorsi penserò di persuaderli, quando non so neppure se si debba ragionare con loro? 

Poniamo tuttavia che sia opportuno; allora bisognerà ricorrere a tutt'altro principio, a tutt'altro ragionamento e a 

tutt'altro cammino rispetto a quello seguito fin qui. Ora, peraltro, ho a che fare con uomini che ammettono 

l'esistenza di Dio e non solo questo, ma riconoscono anche che egli non trascura le cose umane. Non vedo, in 

effetti, come possa essere chiamato in qualche modo religioso chi esclude che la divina provvidenza abbia cura 

almeno delle nostre anime.   

 

La ragione conduce a Dio, ma solo la fede consente all'uomo di penetrare nella sua saggezza.  
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7. 11. Ma come seguiamo colui che non si vede? O come lo vediamo noi che siamo non solo uomini, ma 

uomini stolti? Sebbene infatti si scorga con la mente e non con gli occhi, quale mente da ultimo si può trovare 

idonea, coperta come è da una nube di stoltezza, ad attingere quella luce o anche solo a tentare di farlo? 

Conviene dunque ricorrere agli insegnamenti di coloro che, con ogni probabilità, sono stati dei sapienti. Fin qui 

è stato possibile condurre la ragione, in quanto procedeva nelle cose umane più con la sicurezza del costume 

che con la certezza della verità. Ma, una volta pervenuta alle cose divine, rivolge altrove lo sguardo: non può 

riguardarle, palpita, si infiamma, brucia d'amore, è abbagliata dalla luce della verità e ritorna, non per sua scelta 

ma per spossatezza, alle sue tenebre abituali. A questo punto c'è da temere, come da tremare, che l'anima non si 

procuri una debolezza maggiore proprio laddove, sfinita, cerca riposo. A noi, dunque, bramosi di rifugiarci 

nelle tenebre, ci venga in aiuto, per dispensazione dell'ineffabile sapienza, quella opacità dell'autorità, 

invitandoci a godere le sue ombre con gli eventi meravigliosi e le parole dei libri santi, quasi segni più 

temperati della verità.   

 

Le verità della fede.  

 

7. 12. Che si sarebbe potuto fare di più per la nostra salvezza? Che cosa di più benefico, di più generoso della 

divina provvidenza si sarebbe potuto immaginare? Essa non ha abbandonato affatto l'uomo allontanatosi dalle 

sue leggi e divenuto a buon diritto e meritatamente, per cupidigia di cose mortali, propagatore di una stirpe 

mortale. Quel giustissimo potere, infatti, operando con modi mirabili e incomprensibili, attraverso certe 

misteriose successioni delle cose a lui sottomesse, in quanto le ha create, esercita sia la severità del castigo sia 

la clemenza del perdono. Quanto ciò sia bello, grande, degno di Dio, e infine quanto sia il vero che cerchiamo, 

di certo noi non potremo mai comprenderlo se, cominciando dalle cose umane e più vicine, avendo fede nella 

vera religione e rispettando i suoi precetti, non seguiremo la via che Dio ha aperto per noi con la scelta dei 

Patriarchi, con il vincolo della legge, con il vaticinio dei Profeti, con il mistero dell'uomo incarnato, con la 

testimonianza degli Apostoli, con il sangue dei martiri e con la conversione delle genti. Per questo nessuno mi 

chieda più la mia opinione: piuttosto ascoltiamo gli oracoli e sottomettiamo i nostri meschini ragionamenti alle 

parole divine.   

 

Dio è il sommo bene a cui si deve tendere con il più grande amore.  

 

8. 13. Vediamo come il Signore stesso nel Vangelo ci ha ordinato di vivere e come anche l'apostolo Paolo; sono 

queste infatti le Scritture che essi non osano condannare. Ascoltiamo dunque quale bene finale tu, o Cristo, ci 

prescrivi: non c'è dubbio, sarà quello a cui ci comandi di tendere con il più grande amore. Sta scritto: Amerai il 

Signore Dio tuo  (Mt 22, 37). Dimmi anche, te ne prego, la misura di questo amore; temo infatti di essere 

infiammato dal desiderio e dall'amore del mio Signore più o meno di quanto sia necessario. Con tutto il tuo 

cuore, dice; ma non basta. Con tutta la tua anima; ma non basta neppure questo. Con tutta la tua mente. Che si 

vuole di più? Lo vorrei forse, se vedessi che vi può essere dell'altro. E che cosa aggiunge Paolo a queste parole? 

Noi sappiamo, egli dice, che tutte le cose concorrono al bene di coloro che amano Dio  (Rm 8, 28). Che dica 

anche lui la misura dell'amore. Chi dunque, dice, ci separerà dalla carità di Cristo? Forse la tribolazione, 

l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?  (Rm 8, 35). Abbiamo udito ciò che si deve 

amare e in quale misura: vi dobbiamo tendere assolutamente, vi dobbiamo riportare tutte le nostre 

determinazioni. Dio è per noi la somma dei beni, Dio è per noi il bene sommo. Non dobbiamo rimanere al di 

sotto, né cercare al di sopra, perché al di sotto c'è il pericolo, al di sopra il nulla.   

 

L'A. e il N. Testamento concordano sui precetti della carità.  
 

9. 14. Su via, ora ricerchiamo o, piuttosto, giacché la cosa è a portata di mano e si può vedere molto facilmente, 

prestiamo attenzione se questi pensieri tratti dal Vangelo e dall'Apostolo concordano anche con l'autorità 

dell'Antico Testamento. Che dirò del primo, tratto, come è a tutti noto, dalla legge data attraverso Mosè? Vi è 

scritto infatti: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente  

(Dt 6, 5). Questo passo dell'Antico Testamento poi lo potrei mettere a confronto con ciò che è detto 
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dall'Apostolo, come egli stesso mi suggerisce, evitandomi ulteriori ricerche. Infatti, dopo aver affermato che 

nessuna tribolazione, nessuna angoscia, nessuna persecuzione, nessuna necessità materiale, nessun pericolo, 

nessuna spada può separarci dalla carità di Cristo, subito ha aggiunto: Come sta scritto: poiché per causa tua 

siamo colpiti tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello  (Rm 8, 28). Essi, al solito, dicono che questi 

passi sono stati introdotti dai corruttori delle Scritture: non hanno niente da opporre, tanto da essere costretti a 

rispondere così miseramente. Ma chi non comprende che solo questa poteva essere l'ultima parola di uomini 

sconfitti?   

 

Nei libri del V. Testamento tutto concorda con la fede cristiana.  

 

9. 15. A costoro nondimeno domando: negate che questo pensiero sia nell'Antico Testamento o affermate che 

dissente da quello dell'Apostolo? Quanto alla prima alternativa, ci sono i libri che parlano; quanto alla seconda, 

invece, questi uomini che tergiversano e fuggono per precipizi o li riporterò alla pace, se acconsentiranno a 

riguardare un po' indietro e a considerare quanto è stato detto, oppure li incalzerò con l'interpretazione di coloro 

che giudicano con imparzialità. Invero, che cosa può accordarsi meglio di questi due pensieri tra loro? Infatti la 

tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo mettono duramente alla prova l'uomo 

posto in questa vita. E tutte queste parole sono contenute nella sola testimonianza dell'Antica Legge nella quale 

è detto: Per causa tua siamo colpiti. Restava la spada, che non porta affanni alla vita, ma toglie la vita che trova. 

A questo appunto risponde l'altro inciso: Siamo trattati come pecore da macello  (Rm 8, 28). La carità stessa, 

invero, non poteva essere significata in modo più efficace delle parole: per causa tua. Supponi dunque che 

questo passo non si trovi nell'Apostolo Paolo, ma che sia da me proferito: che altro dovrai dimostrare, o eretico, 

all'infuori che esso o non è contenuto nell'Antica Legge o non si addice all'Apostolo? Che se non osi dir niente 

dell'una e dell'altra ipotesi (e a ciò ti spinge inevitabilmente, da un lato, la lettura del codice nel quale sta 

chiaramente scritto e, dall'altro, quanti comprendono che niente può addirsi meglio a ciò che ha detto 

l'Apostolo), perché pensi che ti sia di qualche utilità tentare di insinuare che le Scritture sono state corrotte ? Da 

ultimo, che risponderai a chi ti dirà: io così lo intendo, così lo accetto, così lo credo, e non per altro leggo quei 

Libri se non perché sento che in essi tutto concorda con la fede cristiana? Dì piuttosto, se ne hai il coraggio e sei 

intenzionato a contraddirmi, che non si deve prestare fede a quanto si racconta degli Apostoli e dei martiri, cioè 

che hanno subito per Cristo gravi tribolazioni, che sono stati trattati dai loro persecutori come pecore da 

macello. Che se non puoi dirlo, perché accusi falsamente il libro nel quale io trovo ciò che, secondo la tua 

stessa confessione, io devo credere?   

 

L'insegnamento della Chiesa relativamente a Dio. Il dualismo manicheo.  

 

10. 16. Tu concederai che di certo è un dovere amare Dio, ma non quello adorato da coloro che accettano 

l'autorità dell'Antico Testamento? Dite dunque che non si deve adorare quel Dio che ha fatto il cielo e la terra : 

è lui infatti che viene annunciato in tutte le parti di quei libri: tutto questo mondo, significato con il nome di 

cielo e terra, voi confessate che ha per autore e artefice un Dio e un Dio buono. E' vero che quando si nomina 

Dio con voi si deve parlare con riserva, perché ammettete l'esistenza di due divinità, l'una buona, l'altra cattiva. 

Se dite che rendete un culto e che, a vostro avviso, tale culto va reso al Dio che ha creato il mondo, ma non a 

quello che l'autorità dell'Antico Testamento raccomanda, vi comportate con impudenza, sforzandovi di 

interpretare male un pensiero ed una parola altrui che noi abbiamo compreso bene e in modo utile. Ma lo fate 

assolutamente invano, perché le vostre discussioni stolte ed empie in nessun modo possono essere assimilate ai 

ragionamenti di quegli uomini pii e dottissimi, i quali nella Chiesa cattolica spiegano queste Scritture a 

chiunque lo voglia e ne sia degno. Noi intendiamo la Legge e i Profeti molto diversamente da come pensate voi. 

Smettete di errare; noi non ci prostriamo ad un Dio insoddisfatto, geloso, indigente, crudele, avido del sangue 

degli uomini o degli animali, a un Dio che si compiace di vizi e di crimini e il cui dominio è limitato ad una 

piccola parte della terra. E' infatti contro queste ed altre ciance dello stesso genere che voi avete l'abitudine di 

inveire con violenza ed abbondanza di parole. Ma proprio per questo le vostre invettive non ci toccano: con la 

vostra eloquenza tanto più veemente quanto più inadatta, non bistrattate altro che credenze da vecchierelle e da 

ragazzi. Chiunque passa da noi a voi, mosso da tale eloquenza, non condanna l'insegnamento della nostra 

Chiesa, ma dà prova di non conoscerlo.   
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10. 17. Per questo, se avete nel cuore sentimenti di umanità, se avete cura di voi stessi, cercate piuttosto con 

diligenza e pietà in che senso quelle parole sono state dette. Cercate, o miseri, perché la fede con la quale si 

attribuisce a Dio qualcosa che non gli si addice, noi la riproviamo con più veemenza di voi e con più 

abbondanza di parole; inoltre, perché circa le cose dette sopra, quando sono intese in senso letterale, noi 

correggiamo l'ingenuità e deridiamo l'ostinazione. E ci sono molte altre cose, per voi incomprensibili, che 

l'insegnamento cattolico vieta di credere a coloro che, superata una certa puerilità di mente non per il passare 

degli anni ma per l'applicazione dell'intelletto, procedono verso la maturità della sapienza. Per esempio, si 

insegna quanto sia stolto credere Dio contenuto in uno spazio, per infinitamente esteso che lo si supponga, e si 

giudica empio pensare che egli stesso o una sua parte si muova e passi da un luogo ad un altro. E se qualcuno 

opina che qualche parte della sua sostanza o natura possa subire in qualche modo un'alterazione o un 

cambiamento, è accusato di incredibile demenza e di empietà. Così avviene che tra noi si incontrano fanciulli 

che si rappresentano Dio sotto forma umana e tale congetturano che sia, opinione rispetto alla quale non c'è 

niente di più abietto. Ma ci sono anche dei vecchi, e in gran numero, i quali, con la stessa mente vedono la sua 

maestà rimanere inviolabile e immutabile non solo al di sopra del corpo umano, ma anche al di sopra della 

stessa mente. Queste età però, come si è già detto, devono essere distinte non in base al tempo, ma in base alla 

virtù e alla prudenza. Ora, è vero che tra voi non si trova nessuno che si raffiguri la sostanza di Dio sotto forma 

di corpo umano, ma non c'è neppure nessuno che la consideri incontaminata dalla macchia dell'errore umano. 

Quelli pertanto che, quasi come bambini, si sostentano alle mammelle della Chiesa cattolica, se non 

diventeranno preda degli eretici, sono nutriti ciascuno secondo le proprie capacità e le proprie forze. Essi sono 

condotti chi ad un modo, chi ad un altro, prima fino alla perfetta maturità dell'uomo (Cf. Ef 4, 13), poi alla 

maturità e alla canizie della sapienza  (Cf. Sap 4, 8; Sir 6, 18), così che, per quanto vogliono, è dato loro di 

vivere e di vivere assai felicemente.   

 

La beatitudine consiste nel possedere Dio, cioè il sommo bene.  
 

11. 18. Seguire Dio è il desiderio della beatitudine, possederlo la beatitudine stessa. Ma lo seguiamo amandolo 

e lo possediamo non già divenendo proprio come lui, ma molto simili ed essendo in rapporto con lui in un 

modo straordinario e chiaro, cioè circonfusi e immersi nella luce della sua verità e santità. Egli infatti è la luce 

stessa dalla quale ci è concesso di essere illuminati. Dunque il massimo comandamento e il primo che conduce 

alla vita beata è questo: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente. Infatti tutto concorre al bene di coloro che amano Dio  (Dt 6, 5; Mt 22, 37-38; Rm 8, 28). E' per questo 

che, poco dopo, il medesimo Paolo dice: Sono sicuro che né la morte, né la vita, né gli angeli, né la virtù, né il 

presente, né il futuro, né l'altezza, né la profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dalla carità di 

Dio, che è in Gesù Cristo nostro Signore  (Rm 8, 38-39). Se, pertanto, per coloro che amano Dio tutto concorre 

al bene, nessuno dubita che il sommo bene, che è chiamato anche il bene supremo, non solo debba essere 

amato, ma debba esserlo in modo che niente dobbiamo amare di più. Questo significano ed esprimono le parole 

con tutta l'anima, con tutto il cuore e con tutta la mente. Di grazia, chi dubiterà, stabilite tutte queste idee e 

fermamente credute, che per noi non c'è niente altro di più eccellente che Dio, a raggiungere il quale bisogna 

affrettarsi, prima di tutto il resto? Parimenti, se nessuna cosa ci separa dalla sua carità, che ci può essere non 

solo di migliore, ma anche di più sicuro di questo bene?   

Nulla può separare l'uomo da Dio.  

 

11. 19. Ma esaminiamo brevemente una per una le parole dell'Apostolo. Nessuno ci separa da Dio con la 

minaccia della morte: la facoltà con cui amiamo Dio infatti può morire solo quando cessa di amarlo, poiché la 

morte in se stessa altro non è che non amare Dio, ossia anteporre qualcosa all'amore per lui e alla sua sequela. 

Nessuno ci separa da lui con la promessa della vita: nessuno infatti ci allontana dalla sorgente con la promessa 

dell'acqua. Non ci separa l'angelo, perché l'angelo non è più potente della nostra mente quando noi aderiamo a 

Dio. Non ci separa la virtù, perché, se la virtù a cui qui ci riferiamo è quella che esercita un certo potere in 

questo mondo, la mente che aderisce a Dio è di gran lunga più sublime dell'intero mondo; se invece la virtù in 

questione è l'abito perfettamente retto del nostro spirito, allora essa, se si trova in altri, favorisce la nostra 

unione con Dio, se è in noi, la realizza essa stessa. Non ci separano le presenti molestie, perché le troviamo 

tanto più leggere quanto più tenacemente ci attacchiamo a lui, dal quale cercano di separarci. Non ci separa la 

promessa di beni futuri, perché qualunque bene futuro è Dio che lo promette con maggiore certezza e niente è 

migliore di Dio, che senza dubbio è già presente a coloro che gli sono saldamente attaccati. Non ci separano né 
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l'altezza né la profondità, perché, se per caso queste parole significano l'altezza e la profondità del sapere, non 

sarò curioso per non essere separato da Dio e nessuna dottrina, quasi che voglia preservarmi dall'errore, mi 

separerà da lui, perché nessuno errerebbe a meno che non sia separato da lui. Se poi l'altezza e la profondità 

sono prese per significare le cose superiori e le cose inferiori di questo mondo, chi vorrà promettermi il cielo 

per separarmi dal creatore del cielo? O quale inferno mi terrorizzerà perché abbandoni Dio, dal momento che, 

se non l'avessi mai abbandonato, non conoscerei l'inferno? Infine, quale luogo potrà separarmi dalla carità di 

colui che di certo non sarebbe tutto in ogni luogo, se fosse in qualche luogo?    

 

 

Con la carità e l'umiltà ci si avvicina a Dio, con la cupidigia e la superbia ci si allontana.  

 

12. 20. Non ci separa da lui alcun'altra creatura  (Cf. Rm 8, 39), aggiunge l'Apostolo. O uomo dei più profondi 

misteri! Non si è accontentato di dire: una creatura; ma dice alcun'altra creatura, ammonendoci che ciò stesso 

con cui amiamo Dio e mediante cui aderiamo a lui, cioè l'anima e la mente, non è una natura. L'altra creatura 

dunque è il corpo. E se l'anima è qualcosa di intelligibile, ossia che si può conoscere solo con l'intelligenza, 

l'altra creatura comprende tutto il sensibile, cioè quanto, per così dire, dà qualche notizia di sé per mezzo della 

vista, dell'udito, dell'odorato, del gusto e del tatto, ed è necessario che sia inferiore rispetto a ciò che si afferra 

con la sola intelligenza. Poiché, dunque, neanche Dio poteva essere conosciuto dalle anime degne di conoscerlo 

se non mediante l'intelligenza (nonostante egli sia in se stesso una mente superiore alla mente dalla quale è 

conosciuto in quanto ne è il creatore e il fondamento), c'era da temere che lo spirito umano, per il fatto di essere 

annoverato tra gli esseri invisibili ed intelligibili, si reputasse della medesima natura di colui stesso che l'ha 

creato e così, per la superbia, si allontanasse da colui al quale deve essere unito per la carità. Diviene infatti 

simile a Dio, per quanto gli è concesso, quando gli si sottomette per esserne rischiarato ed illuminato. E se con 

questa sottomissione che lo rende simile a Dio si avvicina a Lui più possibile, inevitabilmente se ne allontana 

con l'audacia con la quale vuole essergli ancora più simile. E' la medesima audacia con la quale si rifiuta di 

sottomettersi alle leggi di Dio, mentre ambisce ad essere padrone di se stesso, come se fosse Dio.   

12. 21. Quanto più dunque l'anima si allontana da Dio non per distanza spaziale ma per amore e cupidigia delle 

cose inferiori a se stessa, tanto più si riempie di stoltezza e di miseria. Pertanto, essa ritorna a Dio con l'amore, 

però non con quello con cui aspira ad eguagliarlo, ma con quello col quale aspira a sottomettersi a lui. E quanto 

più lo avrà fatto con passione e con applicazione, tanto più sarà felice ed eccelso e, sotto la sola dominazione di 

Dio, sarà completamente libero. Per questo deve sapere che è una creatura: deve infatti credere nel suo creatore 

così come è, cioè inviolabile e immutabile, come comporta la natura della verità e della sapienza, e deve invece 

confessare che, da parte sua, può cadere nella stoltezza e nell'inganno, anche a causa degli errori dei quali 

desidera liberarsi. Deve inoltre guardarsi affinché l'amore per l'altra creatura, cioè per questo mondo sensibile, 

non la separi dalla carità divina, che la santifica perché sia definitivamente felice. Nessun'altra creatura dunque, 

poiché anche noi non siamo che creature, ci separa dalla carità di Dio, che è in Gesù Cristo nostro Signore.   

 

Cristo e lo Spirito Santo uniscono a Dio.  

 

13. 22. Che il medesimo Paolo ci dica chi è questo Cristo Gesù nostro Signore. Ai chiamati, egli dice, 

predichiamo Cristo, Virtù di Dio e Sapienza di Dio  (1 Cor 1, 24). E allora? Cristo stesso non dice forse: Io 

sono la verità  (Gv 14, 6)? Se dunque cerchiamo che cosa sia vivere bene, cioè tendere alla beatitudine vivendo 

rettamente, ciò sarà di certo amare la Virtù, amare la Sapienza, amare la Verità, e amare con tutto il cuore, con 

tutta l'anima, con tutta la mente la Virtù che è inviolabile e invitta, la Sapienza a cui non segue la stoltezza, la 

Verità che non sa trasformarsi e mostrarsi diversa da come è sempre. E' attraverso questa che si conosce il 

Padre stesso, perché è detto: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me  (Gv 14, 6). Ci unisce ad essa la 

santità; una volta santificati, infatti noi ardiamo di una carità piena e perfetta, la quale soltanto fa sì che non ci 

allontaniamo da Dio e ci conformiamo a lui piuttosto che a questo mondo. Poiché, come dice il medesimo 

Apostolo, ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo  (Rm 8, 29).   

13. 23. E' per la carità dunque che ci conformiamo a Dio e prese da lui forma e figura e separati da questo 

mondo, non siamo più confusi con le cose che devono essere a noi sottomesse. E questo avviene per opera dello 

Spirito Santo: La speranza poi, dice l'Apostolo, non confonde, perché la carità di Dio è stata diffusa nei nostri 
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cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato  (Rm 5, 5). Ma in nessun modo potremmo essere 

rinnovati per mezzo dello Spirito Santo, se egli stesso non restasse sempre integro e immutabile; e questo non 

potrebbe sicuramente avvenire, se egli non fosse della natura di Dio e della medesima sostanza di Colui al quale 

appartiene per sempre l'immutabilità e, per così dire, l'invariabilità. La creatura infatti, e non sono io a 

proclamarlo, ma lo stesso Paolo, è stata sottomessa alla caducità  (Rm 8, 20). E ciò che è soggetto a caducità 

non può separarci dalla caducità e unirci alla verità. Questo appunto ci dà lo Spirito Santo, il quale perciò non è 

una creatura, perché tutto quello che è, o è Dio o è creatura.   

 

Solo la carità conduce l'uomo a Dio Trinità.  

 

14. 24. Dunque dobbiamo amare Dio come una certa unità trina, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, di cui non 

dirò niente altro, se non che è l'essere stesso. Dio infatti è in modo vero e sommo: Da lui, grazie a lui e per lui 

sono tutte le cose. Queste sono parole di Paolo. E che aggiunge dopo? A lui gloria  (Rm 11, 36), in modo 

assolutamente chiaro. Non dice infatti " a loro ", perché Dio non è che uno solo. Ma che vuol dire a lui gloria, 

se non che a lui spetta la fama più eccellente, più alta e più estesa? Poiché, quanto meglio e più diffusamente è 

divulgata, tanto più ardentemente è onorata ed amata. Quando questo avviene, il genere umano non fa che 

incamminarsi con passo sicuro e costante verso la vita perfetta e beatissima. Nelle questioni concernenti i 

costumi e la maniera di vivere, non penso che si debba cercare più oltre quale sia il bene sommo dell'uomo, al 

quale tutto debba essere riportato. E' stato posto in chiaro infatti, sia mediante la ragione, per quanto ne siamo 

stati capaci, sia mediante quell'autorità divina che sorpassa la nostra ragione, che tale bene altro non è che Dio 

stesso. Invero quale altro sarà il bene supremo dell'uomo se non quello il cui possesso lo rende perfettamente 

beato? Ma questi è Dio soltanto, a cui di certo non siamo capaci di essere uniti se non mediante l'affetto, 

l'amore, la carità.   

 

La virtù altro non è che l'amore sommo di Dio.  

 

15. 25. Posto che la virtù ci conduce alla vita beata, io affermerei che la virtù non è assolutamente niente altro 

se non l'amore sommo di Dio. E appunto il fatto di dire che la virtù è quadripartita, lo si dice, per quanto 

comprendo, in considerazione della varietà delle disposizioni che lo stesso amore assume. Così queste famose 

quattro virtù, la cui forza voglia il cielo che sia in tutti gli animi come i loro nomi sono in tutte le bocche, non 

esiterei a definirle anche così: la temperanza è l'amore integro che si dà a ciò che si ama; la fortezza è l'amore 

che tollera tutto agevolmente per ciò che si ama; la giustizia è l'amore che serve esclusivamente ciò che si ama e 

che, a causa di ciò, domina con rettitudine; la prudenza è l'amore che distingue con sagacia ciò che è utile da ciò 

che è nocivo. Ma, come abbiamo detto, questo amore non è di chiunque, ma di Dio, cioè del bene sommo, della 

somma sapienza e della somma armonia. Pertanto le virtù possono essere definite anche così: la temperanza è 

l'amore per Dio che si conserva integro ed incorruttibile; la fortezza è l'amore per Dio che tollera tutto con 

facilità; la giustizia è l'amore che serve soltanto a Dio e, a causa di ciò, a buon diritto comanda ogni altra cosa 

che è soggetta all'uomo; la prudenza è l'amore che discerne con chiarezza ciò che aiuta ad andare a Dio da ciò 

che lo impedisce.   

 

L'A. e il N. Testamento concordano nell'identificare la virtù con Dio.  
 

16. 26. Quale modo di vivere si può dedurre da ciascuna di queste virtù lo spiegherò con poche parole, dopo 

che avrò confrontato, come ho promesso, le testimonianze del Nuovo Testamento, delle quali mi servo già da 

tempo, con quelle simili del Vecchio Testamento. E' forse soltanto Paolo a dire che dobbiamo essere uniti a Dio 

in modo che nulla intervenga a separarci  (Cf. 1 Cor 15, 28; Rm 8, 35)? Il Profeta non significa la stessa cosa 

nella forma più adatta e concisa, quando dice: Quanto a me, il mio bene è stare vicino a Dio  (Sal 72, 28)? E, a 

proposito della carità, ciò che là è detto con molte parole, non è forse qui contenuto nelle sole parole stare 

vicino? Del pari, l'aggiunta il mio bene è non trova riscontro in quello che è stato scritto qui, cioè Tutte le cose 

concorrono al bene di coloro che amano Dio  (Rm 8, 28)? Cosicché con una breve frase e con due parole il 

Profeta mostra la forza e il frutto della carità.   
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16. 27. E dal momento che ivi è detto: Il Figlio di Dio è la Virtù e la Sapienza di Dio  (Cf. 1 Cor 1, 24) ed è 

evidente che la virtù si riferisce all'agire e la sapienza alla disciplina, ne deriva che nel Vangelo sono significate 

proprio queste due cose quando si dice: Tutto è stato fatto per mezzo di lui  (Gv 1, 3), poiché ciò compete 

all'azione e alla virtù. Inoltre, per quanto concerne la disciplina e la cognizione del vero, dice: E la vita era la 

luce degli uomini  (Gv 1, 4). Ora, si può avere qualcosa che si armonizzi con queste testimonianze del Nuovo 

Testamento meglio di ciò che nel Vecchio è detto della sapienza: Si estende da un confine all'altro con forza e 

dispone ogni cosa con dolcezza  (Sap 8, 1)? Infatti estendersi con forza richiama principalmente la virtù, invece 

disporre con dolcezza richiama quasi l'arte stessa e la ragione. Ma se ciò ti pare oscuro, osserva quello che 

segue: E il Signore dell'universo l'ha amata; essa infatti è maestra della scienza di Dio e sceglie le sue opere  

(Sap 8, 3-4). Si vede che qui non si tratta più dell'azione: scegliere le azioni infatti non equivale ad agire. 

Queste parole dunque riguardano il conoscere. Ma perché risulti completa l'idea che vogliamo dimostrare, resta 

da trovare l'azione dovuta alla virtù. Leggi dunque ciò che è aggiunto: Se è rispettabile la ricchezza che si 

desidera in vita, che cosa è più rispettabile della sapienza, la quale tutto produce?  (Sap 8, 5) Si possono 

proferire parole più chiare o più evidenti o anche più feconde? Se non ti è sufficiente, ascolta dell'altro che 

risuona allo stesso modo: La sapienza infatti insegna la sobrietà, la giustizia e la fortezza  (Sap 8, 7). La sobrietà 

mi pare che appartenga alla cognizione stessa del vero, cioè alla disciplina; la giustizia e la virtù all'agire e 

all'operare. Queste due qualità, vale a dire l'efficacia dell'agire e la sobrietà dell'intendere, che la Virtù di Dio e 

la Sapienza di Dio, ovvero il Figlio di Dio, dona a coloro che lo amano, non so a cosa siano da paragonare, dal 

momento che lo stesso Profeta immediatamente dice quanto devono essere stimate. Così si legge: La sapienza 

infatti insegna la sobrietà, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini nella vita  (Sap 8, 7).   

16. 28. Qualcuno forse potrebbe pensare che queste parole non riguardino il Figlio di Dio. Ma che altro prova 

ciò che è detto: Essa manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio  (Sap 8, 3)? E la nobiltà 

abitualmente forse significa altro da origine? E la comunione di vita non proclama ed asserisce l'eguaglianza 

con lo stesso Padre ? Inoltre, quando Paolo dice che Il Figlio di Dio è la Sapienza di Dio  (1 Cor 1, 24) e il 

Signore stesso: Nessuno conosce il Padre se non il Figlio Unigenito  (Mt 11, 27), il Profeta quali parole più 

appropriate avrebbe potuto dire di quelle con le quali ha detto: Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 

che era presente quando creavi il mondo e sapeva che cosa sarebbe piaciuto ai tuoi occhi  (Sap 9, 9)? Che Cristo 

è la verità, lo prova egli stesso quando è chiamato Splendore del Padre  (Eb 1, 3). Non c'è altro infatti intorno al 

sole all'infuori dello splendore che esso stesso genera. Quale testimonianza del Vecchio Testamento dunque ha 

potuto accordarsi con questa sentenza in modo più manifesto e più chiaro di quella con la quale è detto: La tua 

verità ti fa corona  (Sal 88, 9). Da ultimo, la stessa Sapienza dice nel Vangelo: Nessuno viene al Padre se non 

per mezzo di me  (Gv 14, 6). E il profeta: Chi conosce il tuo pensiero, se tu non gli hai dato sapienza?, a cui 

poco dopo aggiunge: Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; essi furono salvati [per mezzo della 

sapienza]  (Sap 9, 17-18).   

16. 29. Paolo dice: La carità di Dio è stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 

dato  (Rm 5, 5); il profeta: Il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione  (Sap 1, 5). Infatti laddove è la 

finzione non c'è la carità. Paolo dice: Noi siamo conformi all'immagine del Figlio di Dio  (Rm 8, 29); il Profeta 

dice: O Signore, la luce del tuo volto è stata impressa su noi  (Sal 4, 5). Paolo mostra che lo Spirito Santo è Dio, 

e quindi non è una creatura; il Profeta dice: E gli hai inviato lo Spirito Santo dall'alto  (Sap 9, 17). Ora Dio solo 

è l'altissimo rispetto al quale niente è più alto. Paolo mostra che questa Trinità è un solo Dio quando dice: A lui 

gloria  (Rm 11, 36). Nell'Antico Testamento è detto: Ascolta, Israele, il Signore Dio tuo è un solo Dio  (Dt 6, 

4).   

 

Appello ai Manichei: per possedere la sapienza e la verità bisogna amarle.  
 

17. 30. Che volete di più? Perché infierite con ignoranza ed empietà? Perché tentate di corrompere con dannosi 

consigli le anime inesperte? Il Dio dei due Testamenti è uno solo. Come infatti concordano tra loro i passi 

dell'uno e dell'altro che abbiamo riportato, così anche tutti gli altri, se siete disposti ad esaminarli con attenzione 

e con animo sereno. Ma poiché molte cose sono dette in forma assai umile e più adatta agli spiriti che guardano 

alla terra perché si elevino, attraverso le cose umane, alle cose divine; poiché, inoltre, molte sono dette anche in 

modo figurato affinché la mente stimolata si eserciti in modo più utile nelle ricerche e gioisca maggiormente 

delle proprie scoperte, voi abusate di questo mirabile disegno dello Spirito Santo per ingannare i vostri uditori e 

per prenderli nei lacci. Perché poi la divina Provvidenza vi permetta di fare ciò e quanto si rivelino esatte le 

parole dell'Apostolo: E' necessario che avvengano molte eresie, perché si manifestino quelli che sono i veri 
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credenti in mezzo a voi  (1 Cor 11, 19), sarebbe troppo lungo da chiarire e, devo dirvelo, non è da voi capire 

queste cose. Vi conosco ormai bene: avete menti molto grossolane, rese incapaci dal pasto esiziale delle 

immagini corporee di giudicare delle cose divine, le quali sono molto più alte di quanto non pensiate.   

17. 31. Così, con voi si deve agire non in modo che le comprendiate fin d'ora, cosa che non è possibile, ma in 

maniera che desideriate comprenderle un giorno. Questa infatti è opera della semplice e pura carità di Dio, che 

rifulge soprattutto nei costumi, e della quale abbiamo già molto parlato. Essa, ispirata dallo Spirito Santo, 

conduce al Figlio, cioè alla Sapienza di Dio mediante la quale il Padre stesso si conosce. La sapienza e la verità 

infatti, se non sono desiderate con tutte le forze dello spirito, in nessun modo è possibile trovarle. Se invece si 

cercano come si conviene, esse non possono né sottrarsi né nascondersi a coloro che le amano. Da ciò quelle 

parole che anche voi siete soliti avere sulla bocca, le quali dicono: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 

bussate e vi sarà aperto  (Mt 7, 7); Non vi è nulla di nascosto che non sarà svelato  (Mt 10, 26). Con l'amore si 

chiede, con l'amore si cerca, con l'amore si bussa, con l'amore si svela, con l'amore infine si rimane in quello 

che sarà stato svelato. Da questo amore per la sapienza e da questo zelo nel cercarla non ci distoglie il Vecchio 

Testamento, come voi dite sempre in modo assolutamente menzognero: esso invece ci spinge a tali disposizioni 

d'animo con grandissimo vigore.   

17. 32. Ascoltate, pertanto, una buona volta e, vi prego, considerate senza ostinazione quanto dice il profeta: 

Luminosa e incorruttibile è la sapienza, è vista facilmente da chi l'ama e trovata da chi la cerca. Previene, per 

mostrarsi loro, quanti la desiderano. Chi veglia per cercarla, non avrà da stancarsi, perché la troverà seduta alla 

sua porta. Riflettere su di essa è saggezza perfetta: chi veglia per lei sarà presto senza affanni, perché essa 

medesima va in cerca di quanti ne sono degni, si mostra loro ben disposta per le strade, va loro incontro con 

ogni sollecitudine. In effetti, il suo vero principio è il desiderio di istruzione. Ora il desiderio di istruzione è 

amore e l'amore è osservanza delle sue leggi. Ma il rispetto delle leggi è garanzia di incorruttibilità e 

l'incorruttibilità fa stare vicino a Dio. Dunque il desiderio della sapienza conduce al regno  (Sap 6, 13-20). 

Ebbene, dunque, voi latrate ancora contro queste parole? L'essere così presentate e non ancora comprese non 

significa per chiunque che contengono qualcosa di sublime e di ineffabile? Voglia il cielo che possiate 

comprendere quanto è stato detto! Subito ripudierete tutte le assurde favole e le immagini fisiche assolutamente 

vane, e con grande slancio, con sincero amore e con solidissima fede vi metterete tutti in salvo nel grembo 

santissimo della Chiesa cattolica.   

 

Solo nella Chiesa cattolica si può trovare la salvezza dell'anima e il cammino verso la verità 
di cui parlano i due Testamenti in perfetta armonia.  

 

18. 33. Avrei potuto discutere di ciascuna cosa secondo le mie mediocri forze e cavarne fuori e dimostrare le 

verità che ho ricevuto, così eccelse ed elevate che per lo più mancano le parole per esprimerle; ma finché latrate 

non è il caso di farlo. Del resto non è stato detto invano: Non date ciò che è santo ai cani  (Mt 7, 6). Non 

irritatevi: anch'io ho mandato latrati e mi comportai come un cane quando mi veniva dato, e giustamente, non il 

cibo che istruisce, ma la sferza che confuta. Se invece voi foste animati da quella carità di cui ora appunto si 

tratta o se pure lo foste stati un giorno nella misura richiesta dalla grandezza della verità da conoscere, Dio 

sarebbe là presente per mostrarvi che la fede cristiana, che conduce alle somme vette della sapienza e della 

verità e nel cui godimento consiste la vita beata, non si trova tra i Manichei e in nessun altro luogo se non nella 

disciplina cattolica. E infatti che altro sembra desiderare l'apostolo Paolo quando dice: E' per questo che io 

piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra 

prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo 

spirito nell'uomo interiore. Che Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, di modo che, radicati e fondati nella 

carità, possiate comprendere con tutti i santi quale sia l'altezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità, e 

conoscere anche la carità di Cristo che sorpassa ogni scienza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio  

(Ef 3, 14-19)? Si può dire niente di più chiaro?   

18. 34. Fate un po' attenzione, vi scongiuro, e osservate come concordano i due Testamenti nel chiarire e 

nell'insegnare quale sia la regola di vita da tenere nei costumi e quale il fine a cui ogni cosa si debba riferire. 

All'amore di Dio ci incitano i Vangeli quando dicono: Chiedete, cercate, bussate  (Mt 7, 7); ci incita Paolo 

quando scrive: Di modo che, radicati e fondati nella carità, possiate comprendere  (Ef 3, 17); ci incita anche il 

Profeta quando dice che la sapienza può essere conosciuta facilmente da coloro che la amano, la cercano, la 

desiderano, vegliano per essa, la pensano, ne hanno cura. La salvezza dell'anima e il cammino della felicità ci 
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sono mostrati dalle due Scritture in perfetta armonia, eppure voi preferite accanirvi contro di esse piuttosto che 

obbedire loro. Dirò in breve ciò che penso: ascoltate i dottori della Chiesa cattolica con quella stessa serenità 

d'animo e con quello stesso zelo con cui io ho ascoltato voi; non occorreranno i nove anni durante i quali vi 

prendeste gioco di me : in molto meno, in un tempo molto più breve vi accorgerete di quale distanza c'è tra la 

verità e la vanità.   

 

 

SUL DISCORSO DELLA MONTAGNA 1,1.2-6.7 
 

Simbolismo del monte.  
 

1. 2. Ora l'inizio di questo discorso è enunciato con le parole: Avendo visto una grande folla, salì sul monte ed 

essendosi seduto, gli si avvicinarono i suoi discepoli e prendendo la parola li ammaestrava dicendo  (Mt 5, 1-2). 

Se si chiede che cosa simboleggia il monte, è buona l'interpretazione che simboleggi i più grandi precetti 

dell'onestà perché gli inferiori erano quelli che erano stati trasmessi ai Giudei. Tuttavia l'unico Dio, mediante i 

suoi santi profeti e ministri, secondo l'ordinatissima distribuzione dei tempi, ha dato precetti inferiori al popolo 

che era opportuno tenere ancora avvinto dal timore e, mediante il suo Figlio, i più alti al popolo che conveniva 

fosse reso libero nella carità. Poiché son dati ordinamenti più piccoli ai più piccoli e più grandi ai più grandi, 

son dati da lui perché egli soltanto sa offrire al genere umano la cura propria ai relativi tempi. E non c'è da 

meravigliarsi che sono dati ordinamenti più grandi per il regno del cielo e che sono stati dati più piccoli per il 

regno della terra dall'unico e medesimo Dio che ha creato il cielo e la terra. Di questa giustizia che è più alta si 

ha un detto del Profeta: La tua giustizia come i monti di Dio  (Sal 35, 7); e questo pensiero simboleggia 

convenientemente che dall'unico Maestro  (Cf. Mt 23, 8), il solo idoneo a insegnare tante verità, s'insegna sul 

monte. Inoltre insegna seduto perché attiene alla dignità del Maestro. Si avvicinano a lui i suoi discepoli 

affinché ad ascoltare le sue parole fossero più vicini col corpo coloro che aderivano più da vicino con lo spirito 

nell'osservare i precetti. Prese la parola e insegnava loro dicendo  (Mt 5, 2). La perifrasi con cui dice: e 

prendendo la parola con la riserva stessa fa pensare che il discorso sarebbe stato un po' più lungo, a meno che 

forse l'aver detto che ora egli ha preso la parola non includa che egli stesso nel Vecchio Testamento era solito 

disporre a parlare i profeti.   

 

I poveri in spirito contro la superbia.  

 

1. 3. Ma ascoltiamo quel che dice: Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 3). 

Troviamo scritto sul desiderio dei beni della terra: Sono tutti vanità e presunzione dello spirito  (Qo 1, 14). Ora 

la presunzione dello spirito significa arroganza e superbia. Di solito si dice anche che i superbi hanno un grande 

spirito e giustamente perché talora anche il vento viene denominato spirito. Si ha infatti nella Scrittura: Il fuoco, 

la grandine, la neve, il gelo, il vento di tempesta  (Sal 148, 8). Chi potrebbe ignorare che i superbi sono 

considerati gonfiati come se siano dilatati dal vento. V'è infatti anche il detto dell'Apostolo: La scienza gonfia, 

la carità edifica  (1 Cor 8, 2). Perciò giustamente nel passo sono indicati come poveri di spirito gli umili e quelli 

che temono Dio, che non hanno cioè uno spirito che gonfia. E non doveva assolutamente avere inizio d'altra 

parte la beatitudine perché dovrà giungere alla somma sapienza. Infatti inizio della sapienza è il timore del 

Signore  (Sir 1, 16; Sal 110, 10), perché al contrario inizio di ogni peccato è la superbia  (Sir 10, 15). I superbi 

dunque desiderino e amino i regni della terra; ma beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli  (Mt 

5, 3).   

 

I mansueti e la terra.  
 

2. 4. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra  (Mt 5, 4), credo quella terra della quale si dice nei Salmi: 

Sei tu la mia speranza, il mio retaggio nella terra dei viventi  (Sal 141, 6). Simboleggia infatti una certa solidità 
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e stabilità della eredità perenne, perché in essa l'anima mediante un buon sentimento riposa come in una propria 

dimensione allo stesso modo che il corpo sulla terra e da essa si nutre come d'un proprio cibo come il corpo 

dalla terra. Ed essa è il riposo e la vita dei santi. Sono miti quindi coloro che non acconsentono alla malvagità e 

non resistono al male ma vincono il male col bene  (Cf. Rm 12, 21). Litighino dunque i violenti e lottino per i 

beni della terra e del tempo, ma beati i miti, perché avranno in eredità la terra  (Mt 5, 4), quella da cui non 

possono esser espulsi.   

 

Il pianto e la consolazione.  

 

2. 5. Beati coloro che piangono perché saranno consolati  (Mt 5, 5). Il pianto è la tristezza per la perdita dei cari. 

Voltisi a Dio pèrdono quei beni, amati in questo mondo e che stringevano in un amplesso. Infatti non godono 

più di quelle cose, di cui prima godevano e fino a che non si produce in loro l'amore dei beni eterni sono 

addolorati da una certa mestizia. Saranno dunque consolati dallo Spirito Santo che soprattutto per questo è detto 

il Paraclito, cioè consolatore, affinché nel perdere la gioia nel tempo godano di quella eterna.   

 

 

Fame e sete della virtù.  
 

2. 6. Beati quelli che hanno fame e sete della virtù, perché saranno saziati  (Mt 5, 6). Qui afferma che essi 

amano il bene vero e inamissibile. Saranno dunque saziati di quel cibo, di cui il Signore stesso dice: Mio cibo è 

fare la volontà del Padre mio  (Gv 4, 34), e questo è virtù; e l'acqua è quella da cui, per chiunque la berrà, come 

egli stesso dice, scaturirà in lui una sorgente che zampilla alla vita eterna  (Gv 4, 14).   

 

Soccorrere ed essere soccorsi.  
 

2. 7. Beati i misericordiosi, perché di loro si avrà misericordia  (Mt 5, 7). Dice beati quelli che soccorrono gli 

infelici poiché a loro sarà dato in contraccambio di essere liberati dalla infelicità.   

 

Il cuore puro e la visione di Dio.  

 

2. 8. Beati quelli dal cuore puro perché vedranno Dio  (Mt 5, 8). Sono dunque molto stolti quelli che cercano 

Dio con gli occhi del corpo, poiché si vede col cuore, come è scritto in un altro passo: Cercatelo nella 

semplicità del cuore  (Sap 1, 1). Difatti un cuore puro è lo stesso che un cuore semplice. E come la luce del 

giorno si può vedere soltanto con gli occhi puri, così neanche Dio si vede se non è pura la facoltà con cui si 

vede.   

 

La pace in Dio.  
 

2. 9. Beati gli operatori di pace, perché saranno considerati figli di Dio  (Mt 5, 9). Nella pace v'è la perfezione, 

perché in essa nulla è in contrasto; e quindi gli operatori di pace sono figli di Dio, perché nulla si oppone a Dio 

ed ovviamente i figli devono mantenere la somiglianza del Padre. Sono operatori di pace nel proprio essere 

coloro che, sottomettendo tutte le attività dell'animo alla ragione, cioè all'intelligenza e alla coscienza, e avendo 

dominato tutti gli impulsi sensuali, divengono regno di Dio. In esso le attività sono talmente ordinate al punto 

che nell'uomo domina quella la quale primeggia ed eccelle, senza che si oppongano le altre che sono comuni a 

noi e alle bestie. Così ciò che nell'uomo eccelle, cioè l'intelligenza e la ragione, sia sottomesso all'essere più alto 

che è la stessa Verità, l'Unigenito Figlio di Dio. Infatti l'uomo non riesce a dominare le cose inferiori se egli 

stesso non si sottomette all'Essere superiore. Ed è la pace che è data in terra agli uomini di buona volontà  (Cf. 

Lc 2, 14), è la vita del saggio al culmine della perfezione. Da questo regno, posto nel pieno della pace e 
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dell'ordine, è stato cacciato fuori il principe di questo mondo  (Cf. Gv 12, 21) che domina su gli esseri privi di 

pace e di ordine. Organizzata e resa stabile questa pace, qualunque tipo di persecuzione susciti dall'esterno colui 

che è stato messo fuori, accresce la gloria che è secondo Dio, perché non demolisce nulla in quell'edificio, anzi 

con l'inefficienza delle proprie macchine da guerra fa capire la grande saldezza che è strutturata all'interno. 

Perciò continua: Beati coloro che soffrono persecuzione per l'onestà, perché di essi è il regno dei cieli  (Mt 5, 

10).   

 

Riepilogo.  

 

3. 10. Sono dunque in tutto otto aforismi. Richiamandone altri si rivolge ai presenti con le parole: Sarete beati 

quando diranno male di voi e vi perseguiteranno  (Mt 5, 11). Esprimeva genericamente gli aforismi precedenti. 

Difatti non ha detto: Beati i poveri di spirito, perché vostro è il regno dei cieli, ma: perché è di essi  (Mt 5, 3); e 

non: Beati i miti, perché voi possederete la terra, ma: perché essi possederanno la terra  (Mt 5, 4) e così gli altri 

aforismi fino all'ottavo con cui ha detto: Beati quelli che soffrono persecuzione per l'onestà, perché di essi è il 

regno dei cieli  (Mt 5, 10). Dopo comincia a parlare rivolgendosi ai presenti, sebbene anche gli aforismi, che 

erano stati enunciati in precedenza, riguardavano anche coloro che, essendo presenti, ascoltavano; e questi, che 

sembrano enunciati in modo speciale per i presenti, riguardino anche coloro che erano assenti o che fossero 

vissuti in seguito. Perciò si deve considerare attentamente il numero degli aforismi. La beatitudine inizia 

dall'umiltà: Beati i poveri di spirito, cioè non gonfiati, quando l'anima si sottomette alla divina autorità, perché 

teme di andare alle pene dopo questa vita, sebbene le sembri eventualmente di essere beata in questa vita. Di 

conseguenza giunge alla conoscenza della Sacra Scrittura, però bisogna che in essa si mostri mite mediante la 

pietà, affinché non osi condannare ciò che ai profani sembra assurdo e si renda indocile con ostinate 

discussioni. Da ciò inizia a capire da quali limiti della vita presente essa è impedita mediante l'abitudine 

sensuale e i peccati. Quindi nel terzo grado, in cui v'è la scienza, si piange la perdita del sommo bene, perché ci 

si avvince ai beni infimi. Nel quarto grado v'è l'affanno perché in esso ci si applica con energia affinché la 

coscienza si svincoli da quegli oggetti, dai quali è avvinta con attrattiva esiziale. Quindi in esso si ha fame e 

sete dell'onestà ed è molto necessaria la fortezza, giacché non si lascia senza dolore ciò che si possiede con 

diletto. Al quinto si dà il consiglio di evadere a coloro che persistono nell'affanno perché se non si è aiutati da 

un essere superiore, non si è assolutamente capaci di districarsi dai tanti viluppi delle sofferenze. Ed è un giusto 

consiglio che chi vuol essere aiutato da un essere superiore, aiuti uno più debole nell'occorrenza in cui egli è più 

forte. Quindi: Beati i misericordiosi, perché di loro si avrà misericordia. Al sesto grado si ha la purezza del 

cuore che dalla consapevolezza delle buone opere anela a contemplare il sommo bene che si può intuire 

soltanto con la mente pura e serena. Infine la settima è la stessa sapienza, cioè la contemplazione della verità 

che pacifica tutto l'uomo a ricevere l'immagine di Dio; ed essa si enuncia così: Beati gli operatori di pace, 

perché saranno considerati figli di Dio. L'ottavo aforisma ritorna, per così dire, al primo perché mostra e 

giudica che è stato eseguito e compiuto. Difatti nel primo e nell'ottavo è stato nominato il regno dei cieli: Beati i 

poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli; e: Beati coloro che soffrono persecuzioni per la virtù, perché 

di essi è il regno dei cieli. Difatti si ha nella Scrittura: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la 

tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la penuria, il pericolo, la spada?  (Rm 8, 35). Sono sette 

dunque le beatitudini che portano a compimento, poiché l'ottava, quasi tornando ancora al principio, chiarisce e 

indica ciò che è stato compiuto, affinché attraverso questi gradi siano compiuti anche gli altri.   

 

Confronto con i doni dello Spirito Santo...  

 

4. 11. A me sembra dunque che anche la settiforme operazione dello Spirito Santo, di cui parla Isaia  (Cf. Is 11, 

2-3), corrisponda a questi gradi e aforismi, ma v'è la differenza della disposizione; difatti nel Profeta l'elenco 

comincia dai gradi più alti, qui dai più bassi, lì infatti comincia dalla sapienza e termina con il timore di Dio, ma 

inizio della sapienza è il timore di Dio  (Sir 1, 16; Sal 110, 10). Perciò se rassegniamo, per così dire, salendo di 

grado in grado, primo è il timore di Dio, seconda la pietà, terza la scienza, quarta la fortezza, quinto il consiglio, 

sesto l'intelletto, settima la sapienza. Il timore di Dio si addice agli umili, dei quali nel Vangelo si dice: Beati i 

poveri di spirito, cioè non gonfiati, non superbi, ai quali l'Apostolo dice: Non montare in superbia, ma temi  

(Rm 11, 20), cioè non ti esaltare. La pietà si addice ai miti. Chi infatti ricerca con pietà onora le Sacre Scritture 
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e quindi non critica quel che ancora non capisce e perciò non vi si oppone; e questo è esser mite; perciò qui si 

dice: Beati i miti. La scienza si addice a coloro che piangono, in quanto hanno appreso dalla Scrittura da quali 

mali son tenuti avvinti, perché per ignoranza li hanno bramati come buoni e giovevoli; di essi qui si dice: Beati 

quelli che piangono. La fortezza si addice a coloro che hanno fame e sete. Sono infatti nel dolore, perché 

desiderano la gioia dei veri beni e aspirano a distogliere l'amore dai beni della terra e del corpo; di essi si dice: 

Beati quelli che hanno fame e sete della virtù. Il consiglio si addice ai misericordiosi. V'è infatti un solo rimedio 

per evadere dai grandi mali: che rimettiamo, cioè, come vogliamo che sia rimesso a noi e aiutiamo gli altri in 

quel che possiamo, come noi desideriamo essere aiutati in quel che non possiamo; di essi si dice nel passo: 

Beati i misericordiosi. L'intelletto si addice ai puri di cuore, inteso come occhio purificato, affinché con esso si 

possa scorgere quel che l'occhio fisico non ha visto né l'orecchio ha udito né è penetrato nel cuore dell'uomo  (Is 

64, 4; 1 Cor 2, 9); di essi qui si dice: Beati i puri di cuore. La sapienza si addice agli operatori di pace, perché in 

essi tutti gli atti sono nell'ordine e non v'è impulso ribelle alla ragione, ma tutto è sottomesso alla coscienza 

dell'uomo, perché anche egli è sottomesso a Dio; di essi qui si dice: Beati gli operatori di pace.   

 

...e giustificazione simbolica.  

 

4. 12. Ma un solo premio, cioè il regno dei cieli, è stato ripetuto in diverso modo per i gradi suddetti. Nel primo, 

come era conveniente, è stato indicato il regno dei cieli che è la totale e somma sapienza dell'anima 

ragionevole. E' stato così espresso: Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli, che equivale a: 

Inizio della sapienza è il timore del Signore. Ai miti è stata data l'eredità come a coloro che assieme alla pietà 

chiedono il testamento del Padre: Beati i miti, perché essi avranno in eredità la terra; a coloro che piangono il 

conforto come a coloro i quali sanno che cosa hanno perduto e in quali mali erano immersi: Beati quelli che 

piangono, perché saranno consolati; agli affamati e assetati la sazietà come ristoro per coloro che si affaticano e 

lottano per la salvezza: Beati quelli che hanno fame e sete della virtù perché saranno saziati; ai misericordiosi la 

misericordia, come a coloro che seguono il vero e ottimo consiglio che a loro si offra da chi è più forte ciò che 

essi offrono ai più deboli: Beati i misericordiosi, perché di loro si avrà misericordia; ai puri di cuore la capacità 

di vedere Dio, come a coloro che hanno l'occhio puro per comprendere le cose eterne: Beati i puri di cuore 

perché vedranno Dio; agli operatori di pace la somiglianza con Dio, come a coloro che hanno la perfetta 

saggezza e sono formati a somiglianza di Dio mediante la rigenerazione dell'uomo nuovo: Beati gli operatori di 

pace, perché saranno considerati figli di Dio. Questi valori possono essere interamente realizzati in questa vita, 

come crediamo che si siano realizzati negli apostoli; infatti non si può indicare con parole il totale cambiamento 

nella forma angelica che è promesso dopo questa vita. Beati dunque coloro che soffrono persecuzioni per 

l'onestà, perché di essi è il regno dei cieli. Il contenuto di questo ottavo aforisma, che ritorna da capo e dichiara 

l'uomo perfetto, è allegorizzato presumibilmente dalla circoncisione all'ottavo giorno nel Vecchio Testamento, 

e dalla risurrezione del Signore dopo il sabato, che è l'ottavo e anche il primo giorno, e dall'osservanza degli 

otto giorni di riposo che pratichiamo nella rigenerazione dell'uomo nuovo, e dal numero stesso della pentecoste. 

Difatti al sette per sette, che fanno quarantanove, si aggiunge un ottavo giorno, in modo che si abbiano i 

cinquanta e, per così dire, si torni al principio. In questo giorno fu mandato lo Spirito Santo, dal quale siamo 

condotti nel regno dei cieli, riceviamo l'eredità, siamo consolati, siamo saziati, otteniamo misericordia, siamo 

purificati e restituiti alla pace. Così, resi alla pienezza, sopportiamo per la verità e l'onestà tutte le sofferenze 

inferte dall'esterno.   

 

Beatitudine per chi soffre.  

 

5. 13. Sarete beati, continua, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli  (Mt 5, 

11-12). Chiunque nella qualifica di cristiano cerca le gioie di questo mondo e l'abbondanza dei beni della terra 

rifletta che la nostra felicità è all'interno, come si dice dell'anima della Chiesa con le parole del Profeta: Ogni 

bellezza della figlia del re è all'interno  (Sal 44, 14). All'esterno invece sono promesse ingiurie, persecuzioni, 

diffamazioni, per le quali nei cieli grande sarà la ricompensa, che si avverte nel cuore dei sofferenti, di coloro 

che possono dire: Ci gloriamo nelle sofferenze, perché sappiamo che la sofferenza produce pazienza, la 

pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza; e la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato 
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riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato  (Rm 5, 3-5). Infatti non giova 

soffrire questi mali, ma sopportarli per il nome di Gesù non solo con animo sereno, ma anche con gioia. Difatti 

molti eretici, i quali col nome cristiano traggono in errore le anime, subiscono molte di tali sofferenze, ma sono 

esclusi dalla suddetta ricompensa, perché non è stato detto soltanto: Beati coloro che soffrono persecuzione, ma 

è stato aggiunto: per la virtù. E non è possibile che nell'individuo, in cui non v'è una retta fede, vi sia la virtù, 

perché l'uomo virtuoso vive di fede  (Ab 2, 4; Rm 1, 17). Anche gli scismatici non si lusinghino di avere una 

tale ricompensa, poiché egualmente non è possibile che vi sia l'onestà in chi non v'è la carità. Difatti l'amore al 

prossimo non fa del male  (Rm 13, 10) e, se lo avessero, non lacererebbero il corpo di Cristo che è la Chiesa  

(Cf. Col 1, 24).   

 

L'insulto e la diffamazione.  

 

5. 14. Si può proporre il quesito: in che differiscono le sue parole: quando vi malediranno e: diranno ogni sorta 

di male contro di voi, dato che maledire è il medesimo che dire del male. Ma in forma diversa si rivolge la mala 

parola, mediante l'insulto alla presenza di colui al quale fu detto, nel caso a nostro Signore: Non diciamo forse il 

vero che sei un samaritano e hai un demonio  (Gv 8, 48). Diversamente si ha quando si offende la riputazione, 

come di lui si ha nella Sacra Scrittura: Alcuni dicevano: è un profeta; altri invece: No, ma inganna il popolo  

(Gv 7, 12). Perseguitare poi è usar violenza o aggredire con una macchinazione. La eseguirono colui che lo 

tradì e coloro che lo crocifissero. Certamente si ha un pensiero che non è stato enunciato con immediatezza col 

dire: E diranno ogni sorta di male contro di voi, ma vi è stato aggiunto: mentendo e anche: a causa mia. Io 

ritengo che l'aggiunta sia per coloro che vogliono vantarsi delle persecuzioni e del disonore della propria 

riputazione e quindi pensano che Cristo appartiene a loro, dato che si dicono molte cattive parole di loro, 

giacché si dice la verità, quando si dicono del loro errore. Ed anche se talora si buttano là alcune cose false, il 

che spesso avviene per la sventatezza degli uomini, tuttavia non le subiscono per amore di Cristo. Infatti non 

segue Cristo chi non sulla base della vera fede e dell'insegnamento cattolico è considerato cristiano.   

 

Ricompensa nei cieli.  

 

5. 15. Godete ed esultate, continua, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli  (Mt 5, 12). Penso che nel 

passo non sono denominati cieli le sfere più alte del mondo visibile. La nostra ricompensa infatti, che deve 

essere stabile ed eterna, non si deve riporre nelle cose poste nel divenire e nel tempo. Penso quindi che nei cieli 

significa nella dimora dello spirito, dove ha sede l'eterna bontà  (Cf. 2 Pt 3, 13). Nel confronto l'anima malvagia 

è considerata terra e ad essa, perché pecca, è stato detto: Sei terra e alla terra ritornerai  (Gn 3, 19). Di questi 

cieli dice l'Apostolo: Poiché la nostra patria è nei cieli  (Fil 3, 20). Sperimentano dunque nel tempo questa 

ricompensa coloro che godono dei beni dello spirito, ma di là sarà resa alla pienezza in ogni senso, quando 

anche ciò che è soggetto alla morte conseguirà l'immunità dalla morte  (1 Cor 15, 53-54). Così, soggiunge, 

hanno perseguitato anche i profeti che sono vissuti prima di voi  (Mt 5, 12). In questo passo ha inteso in senso 

generico la persecuzione tanto quella delle maledizioni come della violazione del buon nome. Ed ha 

giustamente esortato mediante un esempio, giacché di solito soffrono la persecuzione quelli che dicono il vero. 

Tuttavia non per questo gli antichi profeti hanno defezionato dalla proclamazione della verità.   

 

I poveri di spirito o umili sono beati perché sono concordi con i fratelli (6, 16 - 10, 28)  Gli 
apostoli sale della terra...  

 

6. 16. Con molta coerenza quindi continua: Voi siete il sale della terra  (Mt 5, 13), mostrando che si devono 

ritenere insipidi coloro che, agognando l'abbondanza e temendo la scarsezza dei beni del tempo, perdono i beni 

dell'eternità che non possono esser dati né tolti dagli uomini. Quindi: Se il sale diventasse scipito, con che cosa 

lo si potrà render salato? Vale a dire se voi, mediante i quali si devono condire, per così dire, i popoli, per 

timore delle persecuzioni nel tempo perderete il regno dei cieli, quali saranno gli uomini, mediante i quali si 

elimini da voi l'errore, dato che il Signore vi ha scelti per eliminare l'errore degli altri? Quindi: Non serve a 

nulla il sale scipito, se non per essere gettato fuori e calpestato dagli uomini. Quindi non è calpestato dagli 
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uomini chi soffre la persecuzione, ma chi diventa scipito perché teme la persecuzione. Difatti non si può 

calpestare se non chi è sotto, ma non è sotto colui che, pur subendo molti dolori in terra, col cuore è tuttavia 

rivolto al cielo.   

 

...e luce del mondo.  

 

6. 17. Voi siete la luce del mondo  (Mt 5, 14). Come prima ha detto: sale della terra, così ora dice: luce del 

mondo. Difatti neanche prima per terra si deve intendere quella che calpestiamo con i piedi, ma gli uomini che 

vivono sulla terra, o anche i peccatori, perché il Signore ha inviato il sale apostolico per condirli e impedirne la 

putrefazione. E qui per mondo è opportuno intendere non il cielo e la terra, ma gli uomini che sono nel mondo o 

amano il mondo, perché gli apostoli sono stati inviati a illuminarli. Non può rimanere nascosta una città 

collocata sul monte, cioè fondata su una insigne e grande onestà, simboleggiata anche dal monte in cui il 

Signore sta insegnando. E non accendono la lucerna e la pongono sotto il moggio, ma sul lucerniere  (Mt 5, 15). 

Che pensare? L'inciso: sotto il moggio è stato usato affinché s'intenda soltanto l'occultazione della lucerna, 

come se dicesse: nessuno accende la lucerna e la nasconde? Ovvero anche il moggio simboleggia qualcosa, 

sicché porre la lucerna sotto il moggio è considerare il benessere del corpo più importante dell'annuncio della 

verità, al punto che non si annuncia la verità, perché si teme di soffrire qualche fastidio nelle cose spettanti al 

corpo e al tempo? E a proposito è indicato il moggio, prima di tutto per la correlazione della misura, perché con 

essa ciascuno riceve quel che ha portato nel corpo, affinché di là, come dice appunto l'Apostolo, ciascuno 

riceva in cambio le opere che ha compiuto nel corpo  (2 Cor 5, 10) e analogamente di questo moggio del corpo 

si dice in un altro passo: Nella misura, con cui misurerete voi, vi sarà misurato  (Mt 7, 2). Inoltre i beni posti nel 

tempo, che si conseguono col corpo, si iniziano e passano in una certa misura di giorni che il moggio 

probabilmente simboleggia. Invece i beni eterni e spirituali non sono contenuti in tale limite, poiché Dio dà lo 

Spirito senza misura  (Gv 3, 34). Pone dunque la lucerna sotto il moggio chi spegne e copre la luce della buona 

istruzione con le soddisfazioni nel tempo, la pone sul lucerniere chi sottomette il proprio corpo a servizio di 

Dio, in modo che in alto vi sia l'annuncio della verità, in basso la sottomissione del corpo. Però mediante tale 

sottomissione del corpo deve splendere in alto l'istruzione che nelle buone opere si consegna a coloro che 

apprendono mediante le funzioni del corpo, cioè mediante la voce, la lingua e gli altri movimenti del corpo. 

Quindi pone la lucerna sul lucerniere l'Apostolo, quando dice: Faccio il pugilato non come chi batte l'aria, ma 

castigo il mio corpo e lo induco alla sottomissione, affinché nell'istruire gli altri io non rimanga squalificato  (1 

Cor 9, 26-27). Penso che nelle parole di Gesù: Affinché risplenda a tutti coloro che sono nella casa  (Mt 5, 15), 

per casa s'indichi l'abitazione degli uomini, cioè il mondo stesso per quel che ha detto in precedenza: Voi siete 

la luce del mondo  (Mt 5, 14). Ovvero se per casa si vuole intendere la Chiesa, neanche questo significato è 

improbabile.   
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GREGORIO DI NISSA - Orazioni sulle Beatitudini 
 

ORAZIONE PRIMA 

 

Quale discepolo del Logos, tra coloro che si sono radunati, è degno di ascendere con Lui dalla terra, dalle cavità 

terrestri e dai bassi pensieri, fino al monte spirituale della superiore contemplazione? Questo monte mette in 

fuga ogni ombra che proviene dai cumuli crescenti della malvagità; esso è circonfuso da ogni lato dal raggio 

della luce vera e nell'aria pura della verità permette di vedere tutto dall'alto, tutto quanto è invisibile a coloro 

che sono rinchiusi nella caverna. Lo stesso Logos divino, chiamando beati quelli che sono ascesi con Lui, 

spiega quali e quante siano le realtà che si vedono da questa altura; mostra, per esempio, con un dito, qui il 

regno dei cieli, là l'eredità della terra superiore; poi mostra la misericordia, la giustizia, la consolazione, 

l'avvenuta parentela di tutto il creato con Dio e il frutto delle persecuzioni, che è divenire familiari di Dio; il 

Logos mostra poi quante altre cose è a loro possibile vedere, indicando con il dito, dall'alto del monte, ciò che è 

scorto dalla superiore visione, attraverso la speranza. 

Dal momento che il Signore ascende al monte, ascoltiamo Isaia che grida: "Venite, ascendiamo al monte del 

Signore" (Is 35,4). Se anche ci asteniamo dal peccato, fortifichiamo, come indica la profezia, le mani 

abbandonate nella stanchezza e le ginocchia indebolite! se infatti saremo sulla sommità, troveremo colui che 

medica ogni malattia ed ogni infermità, prendendo su di sé le nostre debolezze e caricandosi delle nostre 

malattie. Pertanto corriamo anche noi per ascendere al monte, perché stabiliti con Isaia sulla sommità della 

speranza, possiamo vedere dall'alto tutti quei beni che il Logos mostra a coloro che lo seguono sulla vetta. Il 

Logos divino dischiuda anche per noi la bocca e ci insegni quelle verità il cui ascolto è beatitudine. Siano per 

noi l'inizio della contemplazione di quanto abbiamo detto, le parole iniziali del suo insegnamento. "Beati i 

poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli". Se un uomo, avido di ricchezze, trovasse delle lettere che 

indicano il luogo di un tesoro e se il luogo che contiene il tesoro richiedesse, a coloro che aspirano alle 

ricchezze lì sepolte, molto sudore e fatica, forse quell'uomo perderebbe coraggio di fronte alle fatiche? Forse 

trascurerebbe il guadagno? Stimerebbe forse più dolce della ricchezza il non dover sopportare nessuna fatica 

per lo sforzo? No, certamente no! Chiamerebbe, anzi, tutti i suoi amici a questa impresa e, radunato attorno a 

sé, da ogni parte e per quanto fosse possibile, l'aiuto necessario allo scopo, grazie al numero della manodopera 

farebbe suo il bene nascosto. Questo, fratelli, è quel tesoro indicato dalla lettera, ma il bene prezioso è nascosto 

dall'oscurità. Anche noi, dunque, che aspiriamo all'oro incorrotto, facciamo uso delle molte "mani" della 

preghiera, così che la ricchezza venga per noi alla luce e tutti ci dividiamo equamente il tesoro e ognuno lo 

possegga intero. La spartizione della virtù, infatti, è di tale natura che, pur venendo divisa tra tutti coloro che se 

ne contendono il possesso, in ciascuno è presente tutta intera, senza diminuire in coloro che vi partecipano. 

Nella spartizione della ricchezza terrena, infatti, colui che ha tratta per sé la parte più grande, commette 

ingiustizia verso coloro che volevano dividere in parti uguali; infatti rende più piccola la parte dei compagni, 

chi sovrabbonda nella sua. La ricchezza spirituale, invece, fa come il sole, che si distribuisce a tutti coloro che 

guardano verso di lui e rimane intero in ciascuno. Poiché dunque si spera, dopo la fatica, un guadagno uguale 

per ciascuno, uguale per noi tutti sia la collaborazione, attraverso la preghiera, nel richiedere ciò che cerchiamo. 

Sul concetto di beatitudine: indica la realtà divina che trascende ogni facoltà umana 
Per prima cosa, io dico, bisogna pensare attentamente alla beatitudine, cosa mai essa sia. Beatitudine è il 

possesso di tutte le cose che sono pensate come bene, a cui non manchi nulla di ciò che un desiderio buono può 

volere. Per noi potrebbe diventare più chiaro il significato di beatitudine; confrontandolo con il suo contrario. Il 

contrario di beato è infelice. L'infelicità è la tribolazione nelle prove penose e non volute. L'atteggiamento delle 

persone che si trovano in queste due situazioni è diametralmente opposto. Sicuramente, infatti, l'uomo che si 

stima beato, gioisce di ciò che gli è posto innanzi per il suo godimento e se ne compiace, l'uomo che si ritiene 

infelice, al contrario, si rattrista e si addolora della sua presente condizione. Ciò che è da ritenere veramente 

beato, dunque, è la divinità stessa. Qualsiasi cosa, infatti, noi stabiliamo che essa sia, la beatitudine è quella vita 

incorrotta, è il bene ineffabile e incomprensibile, è l'inenarrabile bellezza, è la carità stessa, è la sapienza, la 

potenza, la luce vera, la sorgente di ogni bontà, la potenza che sovrasta ogni cosa; è il solo amabile, è ciò che 
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permane perennemente inalterato, è il compiacimento senza fine, letizia eterna di cui, se uno dicesse tutto ciò 

che può, non direbbe nulla di ciò che la sua dignità comporta. Il pensiero, infatti, non può giungere a 

comprendere ciò che la beatitudine è e se anche riuscissimo a pensare, riguardo ad essa, qualche cosa di ciò che 

è più sublime, l'oggetto del nostro pensiero non potrebbe essere comunicato con nessun discorso. 

Nell'uomo "immagine di Dio" si riflettono i "caratteri" della beatitudine trascendente. 
Cristo rivela questi caratteri oscurati dal peccato. 
 

Poiché chi plasmò l'uomo lo fece ad immagine di Dio, si dovrebbe, di conseguenza, ritenere beato ciò che è 

chiamato con tale denominazione per partecipazione alla vera beatitudine. Come per la bellezza fisica il bello 

archetipo è presente nel volto vivente e sostanziale e viene al secondo posto, per imitazione, ciò che si mostra 

nell'immagine, così, anche la natura umana, che è immagine della beatitudine trascendente, reca impressa in se 

stessa il carattere della bellezza del bene, ogni qual volta mostra in sé le impronte dei beati caratteri. Ma poiché 

la lordura del peccato rovinò la bellezza dell'immagine, giunse chi ci lavò con la sua acqua, acqua vivente che 

zampilla per la vita eterna, così che noi, deposta la vergogna del peccato, fossimo di nuovo rinnovati, secondo 

la forma della beatitudine. E, come nell'arte della pittura, l'intenditore potrebbe dire agli inesperti che è bella 

quella figura composta da certe parti del corpo: da una certa capigliatura, da certe orbite oculari, da una certa 

linea della sopracciglia, da una certa posizione delle guance, insomma da tutte quelle parti, una per una, per cui 

la bellezza della forma è completa, così anche colui che dipinge la nostra anima per imitazione dell'unica 

beatitudine, descrive nel discorso, una per una, le disposizioni che tendono alla beatitudine e dice, prima di 

tutto: "Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli". Ma che guadagno trarremo dalla munificenza, 

se non ci sarà chiarito il significato riposto in quelle parole? Anche nell'arte medica, infatti, molti farmaci 

preziosi e di difficile reperimento, rimangono inutili e sconosciuti, per coloro che non li conoscono, finché non 

si apprenda dalla Medicina a che cosa sia utile ciascuno di essi. 

La povertà di spirito è la povertà di vizi. 
 

Che cosa è dunque la povertà di spirito che permette di impadronirsi del regno dei cieli? Nella Scrittura 

abbiamo imparato due generi di ricchezza; una è ricercata con sollecitudine, l'altra è condannata. è ricercata la 

ricchezza della virtù, rigettata quella materiale terrena, poiché una è possesso dell'anima, l'altra, al contrario, è 

conforme all'inganno dei beni sensibili. Perciò il Signore vieta di accumulare quel tipo di tesoro che giace 

esposto al pasto delle tarme e all'insidia dei ladri [Mt 6,19]. Egli ordina invece di avere sollecitudine per la 

ricchezza di quei beni superiori che la corruzione non può intaccare. Parlando di tarme e di ladro Egli indicò 

colui che rovina i tesori dell'anima. Se dunque si oppongono la povertà e la ricchezza, certamente, secondo 

l'analogia, anche la povertà che è insegnata nella Scrittura è doppia. L'una è da rigettare, l'altra è da stimarsi 

beata. Colui che è povero di temperanza, o del prezioso bene della giustizia, o della sapienza, o della prudenza, 

o di qualsiasi altro tesoro prezioso, risulta povero e privo di beni, mendico, afflitto per la privazione e da 

compassionare per la povertà di beni preziosi. Colui che, al contrario, è povero volontariamente di tutto ciò che 

viene pensato come male e non tiene nessun tesoro diabolico custodito nei suoi magazzini, ma vivendo di 

spirito si guadagna, grazie ad esso, il tesoro della povertà dei vizi, questo dovrebbe trovarsi in quella povertà 

beata indicata dal Logos, il cui frutto è il regno dei cieli. 

La povertà di spirito, come umiltà d'animo, è uno degli attributi divini che l'uomo può 
imitare. 
 
Ma torniamo ad occuparci del tesoro, e non discostiamocene, rivelando, grazie allo scavo della parola, ciò che è 

nascosto. "Beati -Egli dice- i poveri di spirito". è già stato detto prima, e ora di nuovo sarà ripetuto, che lo 

scopo della vita secondo virtù è la somiglianza con Dio. Ma ciò che è impassibile e privo di corruzione sfugge 

completamente all'imitazione degli uomini. Non è possibile, infatti, che la vita immersa nelle passioni si renda 

simile alla natura che è impassibile. Se dunque, come dice l'Apostolo [1Tm 6,15], solo il divino è da stimarsi 

beato e la comunione di beatitudine avviene per gli uomini mediante la Somiglianza di Dio e, infine, 

l'imitazione del divino è impossibile, allora la beatitudine è irraggiungibile per l'uomo. Ma vi sono degli 

attributi della divinità che vengono proposti come possibili da imitare per coloro che vogliono. Quali sono 
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dunque questi attributi? Mi sembra che per povertà di spirito il Logos intenda l'umiltà d'animo volontaria. Come 

modello di quest'ultima l'Apostolo ci mostra la povertà di Dio, quando dice di Lui "pur essendo ricco, si fece 

povero a causa nostra, perché noi diventassimo ricchi grazie alla sua povertà" [2Cor 8,9]. Considerando dunque 

che tutte le altre perfezioni contemplate nella natura divina oltrepassano la misura della natura umana e che 

l'umiltà è connaturale e congeniata a noi che camminiamo sul suolo terrestre e che siamo fatti di terra e verso la 

terra rifluiamo, se tu, per quanto è possibile alla tua natura, avessi imitato Dio, ti saresti rivestito tu stesso della 

forma della beatitudine. E nessuno creda che conquistare la perfezione dell'umiltà d'animo sia cosa semplice o 

priva di fatica. Al contrario, nulla di ciò che è praticato per virtù è in ugual modo faticoso. Perché? Perché 

mentre l'uomo che aveva ricevuto i buoni semi dormiva, il seme principale della messe contraria, che è presso il 

nemico della nostra vita, la zizzania della superbia, attecchiva. Il nemico, infatti, nello stesso modo e per la 

stessa causa per cui precipitò sulla terra, trascinò nella comune rovinosa caduta il misero genere umano e non vi 

è per la natura umana nessun altro male simile a quello che si generò per la superbia. Poiché dunque la passione 

dell'alterigia è in qualche modo naturale per quasi tutti coloro che partecipano della natura umana, il Signore 

inizia da qui le beatitudini. Egli raccomanda, per estirpare la superbia dalla nostra costituzione, quale male 

primordiale, di imitare Colui che si fece povero di sua volontà, che è l'unico veramente felice, perché noi, per 

quanto ci è possibile, diventiamo simili a Lui, resi somiglianti dalla scelta di farsi poveri e miriamo alla 

comunione della beatitudine. Sia in noi, dice l'Apostolo [Fil 2,5-7], questo sentimento che fu anche di Cristo, 

che pur esistendo in forma di Dio, non ritenne oggetto di rapina il suo essere uguale a Dio, ma umiliò se stesso 

assumendo forma di schiavo. Che cosa c'è di più umile per il re degli esseri di entrare in comunione con la 

povertà della nostra natura? Re dei re, signore dei signori, liberamente prese la forma della schiavitù. Il giudice 

di ogni cosa diviene tributario di coloro che detengono il dominio. Il signore della creazione scende in una 

grotta, colui che ha tutto nelle sue mani non trova posto nell'albergo, ma è esposto in una mangiatoia di animali 

irragionevoli. Lui che è puro e privo di commistione, accoglie la lordura della natura umana e attraversando 

tutta la nostra povertà, giunge fino all'esperienza della morte. Guardate qual è la misura della povertà 

volontaria! La vita gusta la morte; il giudice è condotto a giudizio; il signore della vita di tutti gli esseri è 

soggetto alla sentenza del giudice; il re di tutte le potenze sopramondane non sfugge alle mani dei carnefici. 

Perciò, dice l'Apostolo, volgi lo sguardo al modello e alla misura dell'umiltà d'animo. 

Vanità della superbia: gli invalicabili limiti della condizione terrena. 
 

Mi pare giusto, però, esaminare subito attentamente anche l'assurdità del vizio contrario, così che la beatitudine 

diventi per noi effettiva una volta che l'umiltà d'animo sia realizzata con completa facilità. Come infatti i medici 

esperti, una volta tolta la causa che origina la malattia, hanno facilmente ragione del male, così anche noi, 

smorzata la superbia di coloro che sono accecati dalla febbre del ragionamento, rendiamoci facilmente 

accessibile la via dell'umiltà d'animo. Come si potrebbe meglio mostrare la vanità dell'alterigia, da quale altro 

punto si potrebbe partire, se non indicando quale sia la natura umana? Colui, infatti, che volge lo sguardo a se 

stesso e non alle realtà che lo circondano, non dovrebbe, ragionevolmente, incorrere in questo vizio. Che cosa è 

dunque un uomo? Vuoi che pronunci il più solenne e il più pregevole dei discorsi? Ma anche colui che vuole 

ornare la nostra condizione e rendere più grande di quanto non sia la nobiltà umana, afferma che l'origine della 

natura dell'uomo viene dal fango; la nobiltà e la grandiosità dell'orgoglio hanno dunque la stessa natura del 

mattone. Se poi intendi per origine della natura umana la generazione, continua e alla portata di tutti, vattene, 

non proferir parola a questo proposito, non mormorare, non rivelare, come dice la Legge, la vergogna del padre 

e della madre, non rendere pubblico, con la parola, ciò che avrebbe bisogno di nascondimento e di profondo 

silenzio. E non arrossire, fantoccio di terra, cenere tra non molto, tu che trattieni in te stesso il soffio di breve 

durata, come quello di una bolla, tu che sei pieno di superbia e ardente di alterigia e che gonfi la mente con il 

tuo pensiero vano! Non vedi entrambi i confini della vita dell'uomo, come essa inizia e in che cosa termina? Ma 

tu ti insuperbisci nella giovinezza e guardi al fiore dell'età e ti orni della primavera degli anni perché le tue mani 

smaniano per la voglia di muoversi e i tuoi piedi sono leggeri nel saltare e la treccia fluttua nell'aria. La prima 

barba si delinea sulle guance e la tua veste fiorisce nel colore della porpora; sono ricamati per te i tessuti di seta, 

istoriati con scene di guerra o di fiere o con altre storie; tu guardi anche i calzari, accuratamente lucidati di nero, 

resi piacevoli dai disegni sui fermagli. A tutto ciò volgi lo sguardo e non guardi te stesso. 
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L 'inganno delle passioni: la vita come "sogno"; la vita come "messa tn scena". 

 

Ti mosterò io, come in uno specchio, chi sei e quale sei. Non hai visto al cimitero i misteri della nostra natura? 

L'ammucchiarsi continuo delle ossa, i crani denudati delle carni, che ispirano qualche cosa di pauroso e di 

orrido, dagli occhi svuotati? Hai visto le bocche che digrignano i denti e il resto delle membra in balia del caso? 

Se hai visto questi spettacoli in essi hai contemplato te stesso. Dove sono, dunque, i segni della presente età 

fiorente? La bellezza fiera che lampeggia negli occhi sotto l'arcata delle sopracciglia? Dove la dritta narice che 

sta nel mezzo delle belle guance? Dove le chiome che scendono sul collo, le trecce che circondano le tempie? 

Dove le mani che tirano l'arco, i piedi che cavalcano? Dove sono la porpora, il bisso, la sopravveste, la cintura, i 

sandali, il cavallo, la corsa, il fremito? Dov'è tutto ciò, per cui ora cresce la tua superbia? Dov'è, in 

quell'ossame, ciò per cui ora ti innalzi e insuperbisci? Che sogno è mai questo, così privo di consistenza? Che 

fantasie oniriche sono mai? Quale ombra è così inconsistente, sfuggendo al tatto, come il sogno della gioventù 

che svanisce nel momento stesso in cui appare? Rivolgo queste considerazioni a coloro che in gioventù, a causa 

dell'incompiutezza dell'età, sono fuori di senno. Che cosa si potrebbe dire, poi, di coloro che sono ormai arrivati 

a quel punto in cui l'età è avanzata, la cui condotta è inquieta e in cui la malattia della superbia aumenta? Essi 

pongono a tale condotta malata il nome di carattere. Un'elevata posizione di comando e lo spadroneggiare 

grazie ad essa, sono il fondamento di tale superbia. Sono affetti da questa passione, infatti, sia coloro che sono 

al potere, sia coloro che si preparano ad esso e succede anche che i racconti relativi al potere, rinfocolino di 

nuovo la malattia già cessata. Quale parola sarà in grado di penetrare nelle loro orecchie ostruite dalla voce 

degli araldi? Chi persuaderà coloro che sono in questa situazione, a non ritenersi diversi da chi va in trionfo 

sotto un baldacchino? Anche tra loro vi sono di quelli, che pur curati nella persona, secondo l'arte degli esperti, 

con la veste di porpora cosparsa d'oro, pur seguendo il trionfo sotto il baldacchino, non si lasciano penetrare per 

nulla, per simili circostanze, dalla malattia della superbia. Essi mantengono la stessa disposizione d'animo 

prima e durante il corteo trionfale e non si rattristano quando scendono da cavallo e quando si spogliano della 

loro pompa. Coloro invece, che per la loro carica, vanno in trionfo sulla scena della vita, non considerando né il 

vicino passato né il prossimo futuro, scoppiano come bolle al soffio. Costoro si gonfiano nella stessa maniera di 

una bolla alla voce stentorea dell'araldo e si applicano la forma di un volto altrui, mutando l'espressione 

naturale del proprio viso in un atteggiamento grave e pauroso; escogitano una voce più terribile della propria, 

trasformandola in un verso feroce, per spaventare chi ascolta. Non rimangono entro i limiti umani, ma 

rivendicano per sé la potenza e l'autorità divina. Si credono, infatti, signori della vita e della morte perché, chi 

tra loro è giudice, per gli uni decide l'assoluzione, per gli altri stabilisce la condanna a morte; non considerano 

chi è veramente il signore della vita umana; lui solo definisce l'inizio e la fine dell'essere. Questo sarebbe perciò 

sufficiente a reprimere l'orgoglio: vedere molti potenti rapiti sulla stessa scena del comando, dal mezzo dei loro 

seggi e trasportati nelle tombe sotto cui il piano sostituisce la voce degli araldi. Come può dunque essere 

signore della vita altrui colui che è straniero alla propria? Costui, dunque, se è povero di spirito, volgendo lo 

sguardo a Colui che per noi, liberamente si è fatto povero e guardando a colui che condivide la stessa dignità di 

natura, non sarà arrogante verso il suo simile, ingannato dalla tragica finzione del potere, e sarà veramente 

felice di cambiare l'umiltà momentanea con il regno dei cieli. 

La povertà beata è anche la povertà materiale. 

Non rigettare, fratello, anche l'altro discorso, relativo alla povertà che ci avvicina alla ricchezza celeste. "Vendi 

tutti i tuoi beni -dice il Signore- dalli ai poveri, poi seguimi e avrai un tesoro nei cieli" [Mt 19,27]. Simile 

povertà, in effetti, non mi sembra in disaccordo con quella che è ritenuta beata. "Guarda tutto ciò che avevamo; 

abbandonatolo ti abbiamo seguito! -dice il discepolo al Signore- che cosa dunque ci sarà per noi?". Qual è la 

risposta? "Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli". Vuoi comprendere chi sia il povero di 

spirito? è colui che ha fatto il cambio del benessere materiale con la ricchezza celeste, colui che si scuote di 

dosso la ricchezza terrestre come un peso, per essere trasportato in alto nell'aria, come dice l'Apostolo [1Ts 

4,17], elevato su una nube fino a Dio. 

L'oro è un bene pesante, pesante è ogni genere di materia ricercata con cura per la ricchezza. Leggera ed 

elevante è invece la virtù. Certo sono opposte una all'altra la pesantezza e la leggetezza. è dunque impossibile 

che diventi leggero colui che ha spinto se stesso nella pesantezza della materia. Se dunque è necessario salire 

alle cose di lassù, diventiamo poveri di ciò che trascina in basso, perché possiamo dimorare anche noi nelle 

regioni superiori. Quale sia il modo ce lo indica il salmo: "Egli ha dato con larghezza ai poveri, la sua giustizia 

rimane nei secoli dei secoli" [Sal 111,9]. Colui che spartisce i suoi beni con il povero, si stabilirà dalla parte di 
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Colui che si fece povero per noi. Si fece povero il Signore: non aver paura neanche tu della povertà! Ma Colui 

che si fece povero per noi, regna su tutto il creato. Se dunque tu ti farai povero con chi si fece povero, regnerai 

anche tu con chi regna. "Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli"; voglia il cielo che anche noi 

siamo fatti degni di questo regno, in Cristo Gesù, nostro Signore, a cui è la gloria e la potenza nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

ORAZIONE SECONDA 

"Beati i miti perché erediteranno la terra" 

 
La scala delle beatitudini: il principio della consequenzialità. 
 

Coloro che salgono in alto con una scala, quando calcano il primo gradino, grazie ad esso si portano su quello 

superiore e, di nuovo, il secondo gradino conduce al terzo colui che sale e questo al successivo e quello al 

gradino dopo di lui. Così anche colui che sale, sollevandosi dal luogo in cui si trova sempre più su, arriva fino 

al culmine della salita. Con quale mira inizio da queste considerazioni? A me pare che l'ordine delle beatitudini 

si disponga quasi come quello dei gradini, rendendo facilmente percorribile al discorso la salita dall'una 

all'altra. Colui, infatti, che è salito con la mente al primo grado della beatitudine, per una necessaria 

consequenzialità dei pensieri, raggiunge quello successivo, sebbene il discorso, ad un primo momento, sembri 

strano. "Non è possibile -dirà forse colui che ascolta- che, seguendo la disposizione dei gradini, l'eredità della 

terra venga dopo il regno dei cieli; se il discorso doveva seguire la natura degli esseri, era più conseguente che 

la terra fosse posta prima del cielo, dal momento che per noi l'ascesa è dalla terra al cielo". Ma se saremo, per 

così dire, sollevati in alto dalla parola divina e se ci stabiliremo nelle regioni superiori alla volta celeste, 

troveremo là la terra sovraceleste che è lasciata in eredità a coloro che hanno vissuto secondo virtù; non deve 

pertanto sembrare errato l'ordine della sequenza delle beatitudini: prima i cieli, poi la terra che ci è proposta da 

Dio nelle promesse. 

La pedagogia linguistica del Logos 
 

Tutto ciò che si manifesta ai sensi del corpo è totalmente affine al sensibile. Sebbene, infatti, il cielo sembri 

essere superiore per l'elevatezza del luogo, tuttavia è inferiore all'essenza intellettuale, che è impossibile 

raggiungere con il ragionamento, senza che questo, prima, oltrepassi con la ragione ciò che è raggiunto dai 

sensi. Nessuna meraviglia, dunque, se la regione superiore è chiamata con il nome di terra; infatti il Logos, che 

è sceso verso di noi perché a noi non era possibile elevarci fino a Lui, è disceso fino alla pochezza del nostro 

udito. Perciò Egli ci consegna i misteri divini con parole e nomi a noi conosciuti, facendo uso di quei suoni che 

la consuetudine della vita umana comprende. Nella promessa precedente a questa, infatti, chiamò 

quell'indicibile beatitudine celeste "regno". Intendeva, dunque, qualche cosa di simile a ciò che comporta il 

regno terreno? Dei diademi circonfusi dello splendore delle pietre? Vesti splendenti di porpora che mandano 

dolci riflessi agli occhi bramosi? Intendeva forse vestiboli, tendaggi, troni sublimi, dorifori ed ogni altro 

spettacolo di questo genere, tragica rappresentazione, sulla scena della vita, di coloro che esaltano il fasto del 

potere più del dovuto con simili spettacoli? Ma poiché il nome di regno è qualche cosa di grande e superiore a 

tutte le aspirazioni degli uomini durante la vita, Egli fece uso, per questo, di tale nome per indicare i beni 

superiori; nello stesso modo, se ci fosse stata per gli uomini un'altra realtà, superiore al regno, certamente Egli 

avrebbe elevato l'anima dell'uditore al desiderio dell'indicibile felicità con il nome di quella. Non era possibile, 

infatti, che con nomi propri fossero rivelati agli uomini quei beni che trascendono la sensazione e la conoscenza 

umana. Infatti dice l'Apostolo: "Occhio non vide e orecchio non udì, né entrò in un cuore di uomo" [1Cor 2,9]. 

Ma perché la beatitudine sperata non sfugga alla nostra mira, ascoltiamo quanto ci vien detto su questi beni 

ineffabili, così, come è possibile alla miseria della nostra natura. L'omonimia, pertanto, non trascini di nuovo la 

tua ragione dalla terra sopra i cieli a quella di quaggiù, ma, se sei stato elevato dal Logos con la beatitudine 

precedente e sei entrato nella speranza celeste ricerca con me quale sia quella terra che è eredità non di tutti, ma 

solo di quelli giudicati degni di quella promessa per la mansuetudine della vita. Il grande Davide, che la Sacra 

Scrittura testimonia essere stato, tra i suoi contemporanei, mansueto e paziente, credo avesse previsto questa 
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terra per ispirazione dello Spirito e che già possedesse per fede quanto sperava, quando diceva: "Credo di 

vedere i beni del Signore nella terra dei viventi" [Sal 26,13]. Io dico che il profeta non ha chiamato terra dei 

viventi questa, che produce tutto ciò che è mortale e di nuovo disgrega tutto ciò che da essa si genera; egli 

sapeva che terra dei viventi è quella in cui la morte non ha accesso, in cui la via dei peccatori non è battuta, su 

cui non si mostra traccia di vizio, su cui il seminatore di zizzania non traccia il solco con l'aratro della 

malvagità; è la terra che non produce punte e spine; in essa vi è l'acqua del riposo, il luogo verdeggiante, la 

fonte divisa in quattro rivi, la vite coltivata dal Dio dell'universo e quante altre cose ascoltiamo, per via di 

enigmi, dall'insegnamento ispirato da Dio. Se il nostro intelletto considera la terra sublime che si contempla 

sopra i cieli, in cui è fondata la città del Re, di cui si raccontano cose gloriose, come dice il profeta [Sal 86,3], a 

buon diritto non dovremmo stupirci dell'ordine consequenziale delle beatitudini. Non sarebbe conveniente, io 

credo, che fosse questa quaggiù la terra di benedizioni offerte alla speranza di coloro che, come dice l'Apostolo, 

saranno rapiti sulle nubi per l'incontro, nell'aria, con il Signore e così saranno con Lui per sempre. Che necessità 

hanno, ancora, della terra di quaggiù coloro la cui vita è sospesa alla speranza? Infatti "saremo rapiti sulle nubi 

per l'incontro con il Signore, nell'aria, e così saremo con Lui per sempre" [1Ts 4,17]. 

Non sempre la mitezza è virtù; carattere dinamico della virtù. 

 

Ma vediamo di quale virtù sia premio l'eredità di quella terra. "Beati i miti -dice infatti il Signore- perché 

erediteranno la terra". Che cos'è la mitezza? Perché il Logos chiama beata la mitezza? Non mi pare sia giusto 

ritenere egualmente virtù tutti quanti gli aspetti della mitezza, se si intende come suo significato l'esser placido 

o, unicamente, l'essere lento nelle reazioni. Nelle corse, infatti, chi va con calma non ha miglior successo di chi 

si affretta e nel pugilato chi ha difficoltà di movimento non sottrae la corona della vittoria al suo avversario. 

Anche noi corriamo per il premio della chiamata superiore. L'apostolo Paolo ci indica, simbolicamente, di 

accrescere la velocità della corsa quando dice "Correte così da ottenere" [1Cor 9,24]. Egli stesso, infatti, con un 

movimento sempre più impetuoso si spingeva in avanti, lasciandosi alle spalle il passato; egli era anche un 

pugile veloce ed agile: stabile sui suoi passi, con le mani ben armate, non lanciava nel vuoto, vanamente, l'arma 

che teneva in mano, ma assaliva l'avversario al momento opportuno, percuotendolo nel corpo. Vuoi conoscere 

l'arte del pugilato di Paolo? Guarda le ferite dell'antagonista, guarda le lividure del rivale, i segni di chi è stato 

vinto! Certamente tu non ignori il rivale che gli si contrappone attraverso la carne e che Paolo rende livido con 

l'arte del pugilato, lacerandolo con le unghie della continenza; il rivale le cui membra egli uccide con la fame, la 

sete, il freddo, la nudità e su cui getta le impronte del Signore; non ignori il nemico che egli vince nella corsa, 

lasciandolo dietro a sé perché i suoi occhi non siano ottenebrati, mentre quello corre avanti. Se dunque Paolo è 

veloce e scattante nelle gare, Davide allunga i passi nell'inseguimento dei nemici [Sal 17,17ss] e lo sposo nel 

Cantico è paragonato ad un capriolo per l'agilità del movimento [Ct 8,9], poiché spicca balzi sui monti e salta 

sulle alture (e si trovano molti simili esempi in cui vale di più la velocità del movimento della mitezza), in che 

senso, qui, il Logos, quasi in forma di precetto, chiama beata la mitezza? "Beati i miti -Egli dice infatti- perché 

erediteranno la terra". Quella terra, certamente, che è feconda di bei frutti, su cui ondeggiano le fronde 

dell'albero della vita, che è irrigata dalle fonti delle grazie spirituali, su cui germina la vera vite, il cui 

agricoltore, noi udiamo, è il Padre del Signore. Ma sembra che il Logos ci insegni tale sapienza: grande è la 

prontezza verso il vizio e la natura inclina al peggio. Come avviene per i corpi: la pesantezza li fa rimanere del 

tutto immobili rispetto a ciò che è in alto, ma se vengono fatti cadere a capofitto da una altura superiore, 

precipitano in basso con tale stridore, poiché il loro peso accresce il loro moto, che la velocità acquistata supera 

la possibilità di descrizione a parole. Poiché in questi casi la prontezza è pericolosa, dovrebbe essere stimato 

beato ciò che è pensato nella disposizione contraria rispetto ad essa. E questa è la mitezza che è l'atteggiamento 

tardo e lento rispetto agli impulsi della natura. Come il fuoco, che ha una natura che si muove sempre verso 

l'alto, è immobile verso la direzione contraria, nello stesso modo la virtù, che è pronta e veloce verso le realtà 

superiori non diminuendo mai di velocità, si arresta di fronte all'impulso contrario. Poiché dunque, secondo la 

nostra natura, la velocità nei vizi sovrabbonda, giustamente è chiamata beata la lentezza nei loro confronti. 

Infatti la quiete nei confronti dei vizi è testimonianza di movimento verso ciò che è superiore. Per rendere 

chiaro il discorso sarebbe meglio fare degli esempi tratti dalla vita. Il movimento della libera scelta di ciascuno 

ha una doppia direzione: secondo il suo arbitrio si dirige verso ciò che gli sembra opportuno, di qui la saggezza, 

di là dissennatezza. Ora ciò che si dice, in particolare, dell'aspetto, questo si intenda anche, in generale. La 

condotta dell'uomo, infatti, si scinde compIetamente negli impulsi contrari: l'irascibilità si oppone alla mitezza, 

l'orgoglio alla moderatezza, l'invidia alla benevolenza, la disposizione amorevole e pacificante alla 

malevolenza. 



 
48 

All'uomo è impossibile l'apátheia: la mitezza come misura delle passioni. 

 

Poiché dunque la vita dell'uomo è materiale, le passioni riguardano le cose materiali e ognuna di esse ha un 

veloce ed irrefrenabile impulso alla pienezza del piacere (la materia, infatti, è pesante e trascina in basso) per 

questo il Signore non chiama beati coloro che vivono raccolti in se stessi, estranei alle passioni (non è infatti 

possibile, durante un'esistenza materiale, condurre perfettamente una vita completamente immateriale e 

impassibile), ma dichiara che la mitezza è il limite della virtù accettabile nella vita della carne ed afferma che è 

sufficiente per la beatitudine l'essere mite. Egli, infatti, non prescrive assolutamente alla natura umana 

l'impassibilità. Non è degno di un giusto legislatore, infatti, ordinare quanto è impossibile alla natura. è come se 

uno volesse trasferire in una vita aerea quanto vive d'acqua o, di nuovo, trasferire nell'acqua quanto vive di aria. 

Conviene, invece, che la legge sia proporzionata alla potenza corrispondente e sia secondo natura. Per questo la 

beatitudine non esorta ad esser privi di passioni ma esorta alla misura ed alla mitezza. Il primo caso, infatti, è 

possibile solo fuori della natura, il secondo, invece, è realizzabile tramite la virtù. Se dunque la beatitudine 

stabilisse la completa immobilità nei confronti del desiderio, vana ed inutile per la vita sarebbe la benedizione. 

Chi, infatti, potrebbe raggiungere tale meta, essendo un'unione di carne e sangue? Ora, Egli non dice che è 

condannato colui che ha desiderato in qualche circostanza, ma colui che si è attirato la passione con 

premeditazione. Il fatto che nascano talvolta simili impulsi è predisposto, spesso, dalla debolezza a cui è 

mischiata la natura e non è intenzionale. Non lasciarsi trascinare dall'impeto della passione come in un torrente, 

ma rimanere in piedi, coraggiosamente, di fronte ad essa e respingere con i ragionamenti la passione, questa è 

opera di virtù! Beati dunque coloro che non sono facili ai movimenti passionali dell'anima, ma sono mantenuti 

calmi dalla ragione; in essi, il ragionamento, tenendo a freno come una briglia gli impulsi, non lascia che 

l'anima sia trascinata nel disordine. Si potrebbero notare, nella passione dell'iracondia, degli aspetti così 

negativi da farci considerare ancor meglio quanto sia beata la mitezza. Infatti, non appena una parola, un'azione 

o il sospetto di cose più spiacevoli abbia sollevato una simile malattia ed il cuore ribolla nel sangue, anche 

l'anima si drizza per la vendetta. Come i racconti mitici trasformano, per una sorta di droga, in forme di esseri 

irrazionali, così improvvisamente si può vedere l'uomo diventare per l'ira un porco o un cane o una pantera o un 

altro simile animale; l'occhio è iniettato di sangue; il capello è dritto e irsuto; la voce si fa aspra e irritata nelle 

parole; la lingua è intorpidita dalla passione e non risponde più agli stimoli interni; le labbra sono serrate, non 

articolano parole e non riescono a tener chiuso nella bocca l'umore che si è formato a causa della passione, ma 

espellono con le mani e i piedi ed ogni atteggiamento del corpo, poiché ciascuna delle membra è disposta dalla 

passione. Se dunque l'iracondo fosse ridotto in tal modo e colui che volge lo sguardo alla beatitudine riuscisse, 

invece, a calmare il male con sguardo fermo e voce tranquilla, come un medico cura con la sua arte chi si 

comporta in modo indecente a causa di una malattia mentale, non dirai tu stesso, confrontando i due, che 

miserabile e nauseante è il primo, ridotto ad animale e beato è il mite, che non perverte la sua dignità per il 

vizio del vicino. Che il Logos abbia dinnanzi agli occhi soprattutto questa passione è chiaro dal fatto che ci 

prescrive la mitezza dopo l'umiltà. Sembra infatti che si ottenga l'una dall'altra e che il fondamento dell'umiltà 

sia come una madre per l'habitus della mitezza. Infatti se tu elimini l'orgoglio della condotta, la passione dell'ira 

non ha occasione di nascere. La tracotanza e il disonore sono la causa di simile debolezza negli iracondi. Il 

disonore non ha appiglio su coloro che si sono educati nell'umiltà. Se uno, infatti, avesse purificato il 

ragionamento dall'inganno umano e vedesse la pochezza della natura di cui partecipa, da quale principio trae 

origine e a quale fine si conduce l'estrema brevità di questa vita, e vedesse il sudiciume unito alla carne e la 

povertà della natura che non basterebbe a se stessa per il proprio sostentamento, se non supplisse alla necessità 

con l'abbondanza degli animali; se vedesse, costui, oltre a ciò, anche dolori, afflizioni e disgrazie ed i vari 

generi di mali a cui soggiace la vita umana e da cui non vi è nessuno che sia libero e immune per natura, 

guardando con cura queste cose, con l'occhio dell'anima purificato, non si adirerebbe facilmente per la 

mancanza di onori. Al contrario, riterrebbe un inganno l'onore presentatogli, per qualche ragione, dal suo 

vicino, poiché non c'è per noi, in natura, nulla che possa avere comunanza con l'onore, salvo l'anima, il cui 

onore non consiste in ciò che si cerca in questo mondo. Il vantarsi per la ricchezza, infatti, il gloriarsi per la 

nobiltà, il mirare alla gloria, l'apparire superiore al vicino per quelle cose di cui consistono gli onori umani, 

tutto ciò costituisce una distruzione dell'anima. Se l'ira non è presente, la vita trascorre calma e tranquilla. Ora, 

ciò non è null'altro che la mitezza, il cui fine è la beatitudine e l'eredità della terra celeste in Cristo Gesù, a cui è 

la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
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ORAZIONE TERZA 

"Beati coloro che piangono, perché saranno consolati" 

 

Paradossalità della terza beatitudine. 

 

Non siamo ancora saliti sulla cima, ma siamo appena alle pendici del monte dei pensieri. Sebbene noi abbiamo 

già superato due cime, elevati attraverso le beatitudini alla beata povertà e alla mitezza, che è più in alto della 

povertà, il Logos ci conduce oltre verso cime più sublimi e ci mostra nelle beatitudini anche la terza, successiva 

altura. Noi dobbiamo correre verso questa cima, rifuggendo da ogni lentezza e dal peccato, che è sempre in 

agguato con i suoi allettamenti, come dice l'Apostolo [Eb 12,22], affinché, divenuti leggeri ed agili sulla vetta, 

ci avviciniamo, grazie all'anima, alla luce più pura della verità. Perché dunque viene detto: "Beati coloro che 

piangono, perché saranno consolati"? Riderà colui che ha una mentalità mondana e dileggerà il Logos. Se sono 

chiamati beati coloro che passano la vita in ogni sorta di disgrazie, conseguentemente saranno stimati miseri 

coloro che conducono un'esistenza esente da dolori e da sciagure. E così, enumerando le specie delle disgrazie, 

aumenterà la derisione generale, mentre costui presenta alla sguardo i mali della vedovanza, le pene dell'essere 

orfani, le perdite finanziarie, le sciagure navali, l'esser fatti prigionieri in guerra, le sentenze ingiuste in 

tribunale, l'esilio, le confische di proprietà, la perdita dell'onore. Ricorderà le disgrazie portate dalle malattie, 

come mutilazioni e amputazioni ed ogni sorta di deturpamento fisico. Esporrà dettagliatamente nel suo 

discorso, qualsiasi genere di male si presenti in questa vita agli uomini, colpisca esso il corpo o l'anima. Grazie 

a ciò costui mostrerà, seguendo la sua opinione, quanto siano ridicole le parole che chiamano beati coloro che 

piangono. Ma noi che siamo poco preoccupati di coloro che hanno una considerazione meschina e misera dei 

pensieri di Dio, ci occuperemo, per quanto possibile, della ricchezza profonda che giace in ciò che è stato detto, 

affinché sia chiaro, anche attraverso questa spiegazione, quanto è grande la differenza della mentalità carnale e 

mondana, da quella sublime e celeste. 

Beato è il pianto che segue il riconoscimento dei peccati. 

 

E' facile, in un primo momento, ritenere beato quel pianto che segue gli errori ed i peccati, secondo 

l'insegnamento di Paolo sulla tristezza. Egli dice [2Cor 7,10] che non esiste un'unica forma di tristezza, ma una 

è mondana, l'altra opera secondo Dio. Il frutto della tristezza mondana è la morte; l'altra opera la salvezza negli 

afflitti grazie alla conversione. Un simile dolore dell'anima non può essere considerato estraneo all'essenza 

stessa della beatitudine, dal momento che l'anima, avvertito il deterioramento, deplora la vita passata nel vizio. 

E come nelle malattie fisiche in cui una qualche parte del corpo sia diventata inerte per un danno ricevuto: 

l'assenza di dolore è segno che la parte è morta, ma se, grazie ad una particolare cura medica, la sensibilità 

vitale è restituita di nuovo al corpo, sia il paziente, che prova pena, sia i dottori, che gli somministrano la cura, 

gioiscono della parte che già torna a provar dolore, ritenendo un ottimo argomento di guarigione, del mutarsi, 

cioè, della malattia in salute, il fatto che la parte torna ad avvertire ciò che le provoca sensazioni dolorose Così, 

come dice l'Apostolo, alcuni, dopo aver consegnato se stessi ad una vita di peccato senza più dolersene, 

divenuti come morti ed inerti nei confronti della vita virtuosa, non si rendono per nulla conto di ciò che fanno; 

se però una parola medicamentosa avesse presa su di loro, curandoli con dei rimedi come medicamenti 

brucianti e bollenti (parlo delle cupe minacce del giudizio futuro) e sconvolgesse il loro cuore profondamente 

con la paura di ciò che li attende (paura della geenna, del fuoco inestinguibile, del verme che non muore, dello 

stridore di denti, del pianto perpetuo e delle tenebre esteriori) e strofinando su di loro, che sono intorpiditi dai 

piaceri, ogni genere di medicamento, come i farmaci amari e bollenti, li riconducesse a rendersi conto della vita 

in cui si trovano, questa parola li renderebbe beati avendo procurato alla loro anima quella dolorosa sensazione. 

Nello stesso modo anche Paolo fustiga con la parola colui che ha violato il letto nuziale del padre, fino a 

quando non prende coscienza del suo peccato. Dopo che la medicina della correzione ha penetrato quell'uomo, 

egli inizia a consolarlo, come se fosse già divenuto beato per il pianto, "perché -egli dice- non venga assorbito 

da un dolore troppo forte" [2Cor 2,7]. Anche questa riflessione, relativa alla considerazione propostaci dalla 

beatitudine, che passa, in un certo qual modo, attraverso la sovrabbondanza del peccato della natura umana, non 

ci sia inutile per una vita da condurre secondo virtù; ci è stato ora mostrato il pianto della conversione come 

rimedio. 
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Il pianto beato come nostalgia dell'origine. 

 

Ma a me sembra che il Logos voglia significare qualche cosa di più profondo di ciò che è stato ora detto sulla 

durevole efficacia del pianto, consigliandoci di pensare qualche cosa d'altro a questo riguardo. Se infatti ci 

volesse indicare solo il pentimento dell'errore, sarebbe più conseguente chiamare beati coloro che hanno pianto, 

non coloro che piangono sempre. Come, nel paragone con la vita passata nella malattia, secondo l'esempio 

precedente, chiamiamo beati coloro che sono stati curati, non coloro che vengono curati sempre: il durare della 

cura, infatti, è segno del persistere dell'infermità. Anche per un'altra ragione a me sembra giusto non rimanere 

ancorati a quell'unica considerazione, come se il Logos avesse attribuito la beatitudine solo a coloro che 

piangono per i peccati. Troveremo, infatti, molti uomini che hanno condotto una vita irreprensibile e la cui 

virtù, secondo la testimonianza della stessa voce divina, fu lodevole in ogni cosa. Quale avidità troviamo in 

Giovanni, quale idolatria in Elia? Che peccato, piccolo o grande, la storia riconosce nella loro vita? E che 

dunque? Forse il Logos riterrà estranei alla beatitudine coloro che fin da principio non si sono ammalati e non 

sono ricorsi all'efficacia di quel rimedio (intendo il pianto della conversione)? Non sarebbe assurdo credere che 

simili uomini siano da respingere dalla beatitudine divina perché non peccarono e non curarono il loro peccato 

con il pianto? O forse sarà più pregevole peccare piuttosto che vivere senza peccato, se solo a coloro che si 

convertono viene attribuita la grazia del Consolatore? "Beati coloro che piangono -Egli dice infatti- perché 

saranno consolati". Seguendo, dunque, per quanto è possibile, Colui che fa salire alle vette più alte, come dice il 

profeta Abacuc, mettiamoci di nuovo alla ricerca del significato delle parole dette, affinché impariamo a quale 

tipo di pianto viene offerta la consolazione dello Spirito Santo. Vedremo prima di tutto, una buona volta, che 

cosa sia nella vita umana il pianto e per quale ragione si verifichi. è chiaro per tutti che il pianto è una cupa 

disposizione dell'anima, che si verifica per una privazione di ciò che risulta desiderato. Tale disposizione non 

trova spazio in coloro che trascorrono una vita lieta. Prendiamo per esempio un uomo fortunato nella vita a cui 

tutto va secondo corrente, dolcemente: egli si allieta della sposa, gode dei suoi figli, è fortificato dall'aiuto dei 

suoi parenti; è rispettato nel foro e stimato dai potenti; è terribile per gli avversari e non disprezza quelli a lui 

soggetti; è disponibile con gli amici, ricco, piacevole, affabile, privo di dolori, con un fisico vigoroso: egli ha 

tutto quanto sembra essere apprezzato in questo mondo. Un uomo tale esulta di gioia per ciascuna delle cose 

che gli offre il presente. Se però lo colpisce un mutamento di questa prosperità (una separazione da chi è a lui 

più caro o una perdita di proprietà o un danno alla salute arrecato da una qualche disgrazia), allora, con il venir 

meno di ciò che lo allieta, nascerebbe la disposizione contraria che prima abbiamo chiamato pianto. E dunque 

vero il discorso fatto prima a questo proposito, cioè che il pianto è la sensazione dolorosa per la privazione di 

quello che piace. Se abbiamo compreso che cosa sia il pianto dell'uomo, ciò che è chiaro sia guida a ciò che non 

è ancora conosciuto, perché diventi manifesto che cos'è il pianto che è chiamato beato a cui consegue la 

consolazione. Se infatti in questo mondo la causa del pianto è la privazione dei beni che ci appartengono, 

nessuno si dovrebbe lamentare della perdita di un bene sconosciuto. Conviene prima conoscere quale sia, una 

volta per tutte, veramente, questo bene, in seguito conviene considerare la natura umana. Così infatti accadrà 

che conseguiremo cosa sia il pianto chiamato beato. Prendiamo ad esempio coloro che vivono in un luogo 

tenebroso: c'è chi è stato partorito nella tenebra e chi, invece, abituato a godere della luce esterna, è recluso in 

seguito ad una violenza; la disgrazia presente non ha colpito entrambi nello stesso modo. Uno, infatti, 

conoscendo ciò di cui è stato privato, ritiene grave la perdita della luce, l'altro, invece, non conoscendo del tutto 

tale dono, continua a vivere senza affliggersi, poiché, allevato nelle tenebre, ritiene di non essere privato di 

nessun bene. Perciò il desiderio di godere della luce condurrà l'uno ad escogitare ogni stratagemma per vedere 

di nuovo ciò di cui è stato privato con la violenza; l'altro, invece, invecchierà vivendo nelle tenebre, poiché 

ignora il meglio, giudicando buona per sé la situazione presente. Così è anche nella considerazione proposta. 

Colui che ha potuto contemplare il vero bene e poi ha preso coscienza della povertà della natura umana, riterrà 

la sua anima completamente sventurata, perché la vita presente non trascorre in quel bene. A me, dunque, 

sembra che il Logos chiami beato non il dolore ma la conoscenza del bene a cui sopraggiunge l'affezione del 

dolore, perché nella vita non è presente ciò che si cerca. 

Il bene di cui siamo stati privati trascende le nostre facoltà 

 

è conseguente, dunque, ricercare quale sia mai quel bene da cui la tenebrosa caverna della natura umana in 

questa vita non è illuminata. Il nostro desiderio non volge forse lo sguardo verso ciò che è indeterminabile e 

incomprensibile? Quale dei nostri ragionamenti è in grado di investigare la natura di ciò che cerchiamo? Quale 



 
51 

significato di nomi o parole può darci un'idea adeguata alla luce superiore? Come chiamerò ciò che non può 

essere contemplato? Come esporrò ciò che è immateriale? Come mostrerò ciò che sfugge alla vista? Come 

comprenderò ciò che non ha grandezza, quantità, qualità, ciò che sfugge ad ogni raffigurazione? Ciò che non si 

trova in nessun punto dello spazio e del tempo? Ciò che non rientra in nessun confine e sfugge ad ogni tentativo 

di limitazione da parte dell'immaginazione? Ciò la cui opera è vita, ed è la sostanza di tutto ciò che è pensato 

come bene? Ciò in relazione a cui la contemplazione del pensiero coglie i concetti ed i nomi più elevati? 

Divinità, regno, potenza, eternità, incorruttibilità, letizia ed esultanza e qualsiasi concetto o parola elevata. In 

che modo, dunque, e con quali ragionamenti può offrirsi alla vista ciò che viene contemplato senza essere visto, 

che dona l'essere a tutti gli enti, che, essendo lui stesso ciò che sempre è, non ha bisogno di divenire? Ma 

perché il nostro discorso non si sforzi invano, tendendo verso quelle realtà che sono incomprensibili, cessiamo 

di investigare sulla natura dei beni superiori, dal momento che è impossibile che tale realtà giunga alla nostra 

comprensione; dalla nostra ricerca abbiamo guadagnato solo tanto quanto è possibile dedurre dal fatto stesso di 

non poter vedere ciò che cerchiamo: farsi un'idea della grandezza delle realtà che sono oggetto della nostra 

ricerca. Quanto più crediamo che il bene è, per sua natura, superiore alla nostra conoscenza, tanto più cresce in 

noi il pianto, perché il bene da cui per sorte siamo separati, è di natura così elevata e grande, che non possiamo 

contenere neppure la sua conoscenza. 

La condizione originaria dell'uomo e le conseguenze del peccato originale. 

 

Di questo bene, che supera ogni facoltà di comprensione, noi eravamo una volta partecipi. La partecipazione a 

quel bene che supera ogni pensiero era tale nella nostra natura, che l'essere umano, formato ad immagine del 

prototipo, secondo una perfetta somiglianza, sembrava essere un secondo bene. Tutti quegli aspetti che noi ora 

contempliamo a livello congetturale, relativamente a quel bene, riguardavano anche l'uomo in una condizione 

di incorruttibilità e di beatitudine: l'esser padroni di se stessi e non essere soggetti alla signoria di nessun altro; 

una vita libera dai dolori e dagli affanni e trascorsa nei luoghi più divini; l'uomo godeva anche di una 

contemplazione del bene pura e spoglia di ogni velo. Tutto questo, in poche parole, ci indica enigmaticamente il 

racconto della creazione, quando dice che l'uomo è creato ad immagine di Dio, vive in paradiso e si nutre di ciò 

che cresce in quel luogo. Vita e conoscenza, poi, e le realtà simili, sono frutto di quelle piante. Se dunque tutto 

questo ci apparteneva, come potrebbe non dolersi della disgrazia chi confronti, contrapponendole nel paragone, 

la presente miseria con la beatitudine di allora? Ciò che era stato esaltato è stato abbassato; ciò che era anche 

fatto secondo un'immagine celeste fu ricondotto in terra; ciò che era stato destinato a regnare, fu ridotto in 

schiavitù; ciò che era destinato alla creazione immortale, fu corrotto dalla morte; ciò che trascorreva la vita 

nella delizia del paradiso, fu trasferito in questo luogo di malattie e di fatiche; ciò che si nutriva di impassibilità 

ha preso in cambio la vita soggetta alle passioni e caduca; ciò che era libero da servaggio e padrone di sé, ora è 

tiranneggiato da tanti e tanti mali che non è neppure possibile contare il numero dei tiranni. Ciascuna delle 

passioni che si agita in noi, infatti, qualora abbia preso il sopravvento, diventa padrona di chi ha reso schiavo. 

Impossessatasi, infatti, dell'acropoli dell'anima, come un tiranno, la passione maltratta chi le è assoggettato 

tramite gli stessi sudditi, facendo uso dei nostri ragionamenti come dei servi, per ciò che le pare; così l'ira, la 

paura, l'ignavia, l'audacia, la passione del dolore e del piacere, l'odio, la vendetta, la mancanza di pietà, la 

rudezza, l'invidia, l'adulazione, la memoria delle offese e l'indolenza e tutte le passioni che pensiamo 

contrapposte in noi, sono l'enumerazione dei tiranni e dei padroni che asserviscono l'anima al proprio potere 

come un prigioniero di guerra. Se poi si considerassero le disgrazie che colpiscono il corpo, quelle che sono 

intrecciate ed unite alla nostra natura (intendo tutte le specie di malattie di cui il genere umano non aveva 

esperienza in origine) le nostre lacrime aumenterebbero in gran misura, considerando, nel confronto, i dolori 

contro i beni, dopo aver opposto i mali alle realtà migliori. Colui che chiama beato il pianto sembra dunque 

dare questo ineffabile insegnamento: l'anima volga lo sguardo verso il vero bene e non si immerga nell'inganno 

della vita presente. 

Non è possibile, infatti, vivere senza lacrime per chi consideri attentamente la realtà e non ritenere immerso nei 

dolori colui che è sprofondato nei piaceri della vita. La stessa cosa è possibile osservare negli animali; la 

costituzione della loro natura è degna di pietà (che cosa c'è, infatti, di più penoso della privazione della 

ragione?); essi non hanno nessuna coscienza della loro sorte sventurata e conducono la vita secondo un 

determinato piacere; il cavallo se ne va superbo; il toro si prepara alla lotta sollevando la polvere; il cinghiale 

rizza le setole; i cagnolini giocano; i vitelli saltano qui e là ed è possibile vedere ciascuno degli animali 

manifestare il piacere attraverso segni particolari; se essi avessero una qualche conoscenza del dono della 

ragione, non lascerebbero regolare la loro vana e misera vita dal piacere. Così è anche per gli uomini che non 
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hanno alcuna conoscenza dei beni di cui la nostra natura è stata privata; questi trascorrono la vita presente nel 

piacere. è conseguente al trascorrere la vita presente nei piaceri il non ricercare le realtà migliori. Ma se uno 

non cerca non troverà ciò che tocca in sorte solo a coloro che ricercano. Il Logos chiama dunque beato il pianto, 

non perché lo giudichi qualche cosa di felice in se stesso, ma per ciò che segue ad esso. 

Necessità dell'esperienza del male 

 

Il discorso, nel suo insieme, mostra che per gli uomini è beato il pianto in relazione alla consolazione. Dice 

infatti il Signore: "Beati coloro che piangono" e non termina qui il discorso, ma aggiunge: "Perché essi saranno 

consolati". Colui che preconobbe questa verità fu, a mio parere, il grande Mosè nelle mistiche osservanze della 

Pasqua (o, piuttosto, fu il Logos che le predispose in lui); egli prescrisse al suo popolo pane azzimo nei giorni 

festivi [Es 12,8]. Per il pasto, poi, come companatico, egli stabilì le erbe amare, affinché imparassimo, 

attraverso simili enigmi, che non si può aver parte a quella mistica festa in altro modo, che mescolando 

liberamente le amarezze di questa esistenza con la vita semplice ed azzima. Anche il grande Davide, pur 

vedendo il culmine della fortuna umana a cui era giunto (intendo il regno), aggiunse con larghezza "erbe 

amare" alla sua vita, languendo nel gemito e piangendo per il prolungamento del suo soggiorno nella carne; 

egli, venendo meno per il desiderio di realtà più grandi, esclama: "Ahimè, perché il mio soggiorno fu 

prolungato?" [Sal 119,5]. Altrove, tenendo fisso lo sguardo ai tabernacoli divini, egli dice di esser venuto meno 

dal desiderio, giudicando molto più prezioso per sé essere tra gli ultimi là, piuttosto che primeggiare nel 

presente [Sal 83]. Se uno volesse conoscere in modo più profondo la potenza di questo pianto che viene 

chiamato beato, consideri tra sé il racconto di Lazzaro e del ricco, in cui la dottrina ci si rivela più apertamente. 

"Ricordati -dice Abramo al ricco- che tu hai già ricevuto la tua parte di beni durante la vita, similmente Lazzaro 

la sua parte di mali; perciò ora egli è consolato, tu, invece, soffri"[Lc 16,25]. E ciò risulta giusto, poiché 

l'assenza di volontà, o piuttosto la cattiva volontà ci ha allontanato dal disegno buono che Dio ha stabilito per 

l'uomo. Infatti, nonostante Dio avesse prescritto che il nostro godimento del bene fosse scevro di male e avesse 

proibito che si mescolasse al bene l'esperienza di ciò che è male, poiché noi, per la nostra voracità, ci 

riempimmo volontariamente del contrario (intendo, cioè, quando gustammo della disobbedienza alla parola di 

Dio), per questo la natura umana deve ora fare esperienza di entrambi, partecipare in parte al pianto e in parte 

alla gioia. Poiché ci sono due dimensioni dell'esistenza e la vita viene considerata in duplice modo, proprio a 

ciascuna delle due dimensioni, per questo vi sono anche due tipi di gioia: una in questa esistenza, l'altra in 

quella che è proposta alla nostra speranza. Dovremmo stimare cosa beata il riservarci per la vita eterna la parte 

di gioia relativa ai veri beni e portare a compimento l'onere del dolore in questa vita breve e fugace, stimando 

un danno non l'esser privati di qualcuno dei piaceri di questo mondo, ma l'essere sviati dalle realtà migliori per 

il godimento dei piaceri. Se dunque è considerata cosa beata il possedere, nei secoli infiniti, la gioia senza fine, 

che dura per sempre, bisogna che l'umana natura abbia gustato anche le realtà contrarie. Non è più difficile, ora, 

vedere il senso delle parole: "beati coloro che ora piangono": essi, infatti, saranno consolati per i secoli infiniti, 

la consolazione avviene mediante la partecipazione del Consolatore. Il dono della consolazione è infatti azione 

propria dello Spirito di cui anche noi possiamo essere resi degni, per grazia del Signore nostro Gesù Cristo, a 

cui è la gloria per i secoli dei secoli. Amen. 

  

ORAZIONE QUARTA 

"Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati" 

La sazietà come malattia dell'anima 

 

I conoscitori dell'arte medica dicono che chi soffre di stomaco e non ha appetito, poiché dei succhi e delle 

secrezioni cattive scorrono nella parte superiore del ventre, sembra essere sempre pieno e sazio e, per questa 

ragione, maldisposto verso il cibo giovevole, perché il suo appetito naturale è stato rovinato da una sazietà 

malata. Se gli viene somministrata una cura medica, di modo che i succhi rinchiusi nella cavità dello stomaco, 

con una porzione lassativa siano portati via, accade che gli ritorni l'appetito per un pasto giovevole e nutriente, 

perché il cibo esterno non disturba più la sua natura; segno della salute ritrovata è questo prendere cibo non per 

necessità ma con desiderio e appetito. Che scopo ha per me questo preludio? Proseguendo in modo conseguente 
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il Logos, che ci conduce per mano ai gradini più alti delle beatitudini, e che, secondo le parole del profeta, ha 

disposto i bei sentieri dell'ascesa nel nostro cuore [Sal 83,6], ci mostra, dopo le vie di cui si è parlato, anche 

quest'altra quarta via ascensiva: "Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati". Per 

questo credo che sia bello, dopo aver purificato la sazietà e la pienezza dell'anima, resuscitare in noi, per quanto 

è possibile, l'appetito beato di tale cibo e di tale bevanda. Non è possibile, infatti, che un uomo sia forte, senza 

che un cibo sufficiente sostenga la sua forza, né è possibile che si riempia senza mangiare, o che si nutra senza 

appetito. Poiché dunque la forza è un bene e la forza si mantiene con una sufficiente sazietà, questa poi è 

prodotta dal cibo e il cibarsi viene dall'appetito, quest'ultimo, che è principio e causa della nostra forza, 

dovrebbe esser ritenuto cosa beata per gli esseri viventi. Consideriamo il cibo sensibile: non tutti desiderano le 

stesse cose, ma spesso l'appetito dei commensali si distingue secondo i generi dei cibi. C'è quello a cui 

piacciono i cibi dolci ed un altro che ha la passione per quelli bollenti e dal sapore piccante; c'è chi prova 

piacere nei sapori salati e chi preferisce quelli aspri. Spesso, poi, accade che non tutti abbiano l'inclinazione al 

cibo che è loro giovevole; infatti, se uno è predisposto, per alcuni fattori propri della sua costituzione, ad una 

malattia, accresce il male con il genere di cibo sbagliato; se invece propende per i cibi che gli giovano, senza 

dubbio vivrà in salute grazie al cibo che gli conserva il suo buon stato. Lo stesso si dica anche del cibo 

dell'anima: i desideri di ciascuno non tendono alla stessa cosa. Alcuni tendono alla gloria o alla ricchezza o allo 

splendore mondano; il desiderio di altri è impegnato con i piaceri della tavola, altri prendono, come cibo 

velenoso, l'invidia. Vi sono di quelli, poi, il cui desiderio è il bello secondo natura e questo è, sempre e per tutti, 

ciò che non è preferibile in grazia di altro, ma è desiderabile in se stesso, rimanendo sempre uguale e non 

essendo mai offuscato da sazietà. Per questo il Logos non chiama beati semplicemente coloro che hanno fame, 

ma coloro il cui desiderio tende alla vera giustizia. 

La giustizia secondo i "filosofi" 
 

Cos'è dunque la giustizia? Io credo, infatti, che sia necessario, innanzi tutto, rivelare con un discorso che cosa 

essa sia, cosicché, manifestatosi il bello secondo giustizia, si metta in moto in noi il desiderio della bellezza di 

ciò che si è manifestato. Non è infatti possibile essere desiderosi di ciò che non appare e la nostra natura è come 

pigra e priva di slanci per ciò che non conosce, se non si fa un'idea della cosa desiderabile grazie all'udito o alla 

vista. Dicono, dunque, coloro che hanno investigato su questo problema, che la giustizia è un habitus che 

distribuisce ugualmente a ciascuno secondo il merito. Viene chiamato giusto uno che, assunta l'autorità di 

distribuire delle sostanze, mira all'uguaglianza e misura la largizione in base alla necessità dei partecipanti. Se 

uno, investito del potere di giudicare emette una sentenza non secondo simpatia o odio, ma, seguendo la natura 

dei fatti, punisce i colpevoli, emette una sentenza di grazia per gli innocenti e formula un giudizio secondo 

verità per le rimanenti controversie, anche quest'uomo è chiamato giusto. Così è anche per colui che fissa i 

tributi ai sudditi, qualora proporzioni il tributo alla possibilità, e, sia esso padrone di casa o governatore di una 

città o re di popoli, governi i sudditi con imparzialità, non lasciandosi trascinare, approfittando del suo potere, 

da istinti irrazionali, ma giudicando con prontezza colui che gli è soggetto, cercando di armonizzare la sua 

sentenza con il modo di vivere dei sudditi. Coloro che definiscono il giusto con tale disposizione, riferiscono al 

discorso della giustizia tutti questi comportamenti. 

La giustizia secondo l'intelligenza della fede 

 

Io, però, volgendo lo sguardo alla sublimità della legge divina, immagino che ci sia da pensare qualche cosa di 

più rispetto a ciò che è stato detto su questa giustizia. Se infatti la parola di salvezza è comune per tutta la 

natura umana, il trovarsi nelle situazioni suddette non è proprio di ogni uomo (a pochi, infatti, spetta il regnare, 

il comandare, il giudicare, il sovraintendere a beni o a qualsiasi altra amministrazione). La massa degli uomini 

rientra nel numero dei sudditi e dei soggetti ad amministrazione. Come si potrebbe dimostrare che la vera 

giustizia è quella che non riguarda tutti nello stesso modo per natura? Se infatti, stando ai discorsi dei sapienti 

pagani, lo scopo della giustizia è l'uguaglianza e se, d'altra parte, l'eccellenza della posizione implica 

disuguaglianza, non è possibile credere che il discorso prima esposto sulla giustizia sia vero, poiché viene 

immediatamente confutato dalla disuguaglianza della vita. 

Qual è dunque la giustizia che riguarda tutti e il cui desiderio si offre ugualmente a tutti coloro che hanno lo 

sguardo rivolto alla mensa evangelica? Che uno sia ricco o povero, che serva o sia signore, che sia nobile di 

nascita o schiavo, nessuna condizione né aggiunge né toglie nulla al discorso della giustizia. Se, infatti, simile 
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giustizia si trovasse solo in colui che ha raggiunto una certa potenza o eccellenza, come potrebbe essere giusto 

quel Lazzaro, gettato alle soglie della casa del ricco, che non aveva nessuna carica, nessuna potenza o casa o 

mensa o qualcun altro di quegli apparati che servono alla vita, attraverso cui è possibile che operi tale giustizia? 

Se dunque la giustizia consiste nel comandare o nel distribuire o nell'amministrare qualche cosa, colui che non 

si trova in queste situazioni è del tutto escluso dalla giustizia. Come dunque potrebbe essere stimato degno del 

riposo colui che non ha nulla di ciò attraverso cui si caratterizza la giustizia secondo il discorso dei più? 

Dobbiamo perciò cercare quel genere di giustizia il cui frutto è colto da chi la desidera secondo la promessa: 

"Beati -dice infatti il Signore- coloro che hanno fame di giustizia, perché saranno saziati". 

Dannoso, per la salvezza, non è l'istinto, ma l'eccedere i limiti dell'utilità. 

 

è necessario che noi acquisiamo una grande scienza delle molte e varie cose che si offrono al nostro possesso, 

su cui si esercita il desiderio della natura umana, così da riuscire a distinguere, tra i cibi, ciò che nutre e ciò che 

nuoce, affinché ciò che sembra essere assunto dall'anima come cibo non procuri morte e rovina anziché vita. 

Non è inopportuno, forse, attraverso un'altra delle questioni poste dal Vangelo, chiarire il senso di ciò. Colui 

che condivise con noi tutto, fuorché il peccato, e che fu partecipe con noi di tutte le sofferenze, non giudicò la 

fame un peccato, né si rifiutò di fare esperienza di quella affezione, ma accolse l'istinto della natura che tende al 

nutrimento. Infatti rimase digiuno quaranta giorni, poi ebbe fame; quando volle, diede infatti alla natura 

l'occasione di fare il suo compito. Ma l'inventore delle tentazioni, quando si accorse che la fame era riuscita a 

pervadere anche il Signore, decise di eccitare l'istinto con le pietre. Questo significa pervertire il desiderio del 

cibo naturale in ciò che è estraneo alla natura. Dice infatti il tentatore: "Comanda che queste pietre diventino 

pane" [Mt 4,3]. Quale danno ha recato l'arte dell'agricoltore? Per quale ragione sono disprezzati i semi così da 

disprezzare il nutrimento che ne deriva? perché è misconosciuta la sapienza del Creatore, come se non nutrisse 

convenientemente l'umanità grazie ai semi? Se infatti la pietra appare ora più idonea come fonte di nutrimento, 

significa dunque che la sapienza di Dio ha fallito, dato che la provvidenza nei confronti della vita umana è 

manchevole. "Comanda che queste pietre diventino pane". Questo il tentatore ripete ancora oggi a coloro che 

sono messi alla prova dal proprio desiderio e, mentre lo dice, egli, per lo più, spinge coloro che lo guardano a 

fare il pane dalle pietre. Quando, infatti, l'istinto travalica i limiti necessari dell'utilità, di cos'altro potrebbe 

trattarsi se non di un consiglio del diavolo che, in quel passo del Vangelo abolisce il nutrimento che viene dai 

semi ed eccita l'istinto verso ciò che è estraneo alla natura? Si nutrono di pietre coloro che hanno posto il loro 

pane nell'avidità, che si sono procurati con le loro ingiustizie mense ricche e fumanti; l'apparato dei loro pranzi 

è una messa in scena escogitata per lo sbalordimento dei presenti, esorbitante rispetto alla necessità della vita. 

Che cosa c'è di comune tra la necessità della vita e l'argento che non può essere mangiato e che è accumulato in 

maniera tale da essere pesante e difficile da trasportare? Che cos'è la fame? Non è il desiderio di ciò di cui si ha 

bisogno? Quando l'efficacia del nutrimento svanisce, ciò che rimane è riempito di nuovo da una aggiunta 

appropriata. Il pane, infatti, o qualche cosa d'altro di mangiabile, è ciò a cui mira la natura. Se uno conduce 

dunque dell'oro alla bocca, anziché del pane, curerà forse il suo bisogno? Se dunque qualcuno cerca materie 

non commestibili in luogo del cibo, ha a che fare con le pietre, poiché una cosa cerca la natura, in un'altra è 

occupato lui. Dice la natura, esprimendosi esclusivamente per la sensazione della fame, che ora ha bisogno di 

cibo: dopo ciò bisogna introdurre di nuovo, in ricambio, nel corpo, quanta energia si è dileguata. Ma tu non 

ascolti la natura! Tu non gli dai, infatti, ciò che cerca, ma ti preoccupi che la tua tavola si appesantisca di 

argento e ricerchi i cesellatori del metallo. Osservi curiosamente la storia rappresentata dalle immagini scolpite 

nei vari metalli, come se fossero riportate nelle incisioni, grazie alla precisione della tecnica artistica, le 

passioni e i costumi degli uomini; così puoi riconoscere l'ardore dell'oplita quando solleva la spada per 

uccidere, la sofferenza di chi è colpito, quando, contorcendosi per la ferita mortale, sembra che gema attraverso 

l'immagine; inoltre guardi l'impeto del cacciatore e la ferocia della fiera e quante altre cose gli uomini vani, con 

simili minuziosità, amano riprodurre sui materiali destinati alle mense. La natura desiderava bere, tu, invece, 

prepari tripodi costosi, lavatoi, crateri, anfore ed altre migliaia di oggetti che non hanno nulla in comune con 

l'utilità desiderata. Non è dunque evidente che tu, operando così, dai ascolto a colui che ti consiglia di guardare 

la pietra: spettacoli turpi, drammi sensuali attraverso cui gli uomini si spianano la via della sequela dei vizi, 

alimentando il cibo della licenziosità? Questo è il consiglio che dà il nemico relativamente al cibo; questi 

alimenti, anziché l'uso corretto del pane, egli consiglia, volgendo lo sguardo alle pietre. Colui che distrugge le 

tentazioni, però, non bandì dalla natura la fame, come se fosse la causa dei mali, ma, rigettando solamente la 

futilità che si era introdotta per consiglio del nemico, lasciò che la natura si amministrasse entro i propri limiti. 

Come coloro che filtrano il vino non misconoscono la parte utile in esso, per il fatto che vi è mescolata la 
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schiuma, ma, separando il superfluo con un filtro, non rifiutano l'uso della parte pura, così il Logos, che 

esamina e discerne ciò che è estraneo alla natura con una sottile ed attenta visione, non bandì la fame, 

considerandola principio di conservazione della nostra vita, ma filtrò e rigettò le futilità che si erano intrecciate 

al bisogno, quando disse di conoscere quel pane che nutre veramente: quello che grazie alla Parola di Dio si 

adatta alla nostra natura. Se dunque Gesù ebbe fame, si dovrebbe stimare l'aver fame cosa beata, quanto questa 

operi anche in noi, ad imitazione del Signore. Se dunque conosciamo ciò di cui ebbe fame il Signore, 

conosceremo fino in fondo la potenza della beatitudine che ci è ora proposta. 

L'appetito beato è il desiderio della volontà di Dio, che è la salvezza dell'uomo. 

 

Di che genere è dunque il cibo che Gesù non si vergognò di desiderare? Egli dice ai discepoli dopo il dialogo 

con la samaritana: "Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio" [Gv 4,34]. è manifesta, poi, la volontà del 

Padre, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e che giungano alla conoscenza della verità. Ora, se Lui 

desidera che noi siamo salvati e se il suo cibo è la nostra vita, noi abbiamo imparato che uso fare di questa 

disposizione dell'anima. Qual è dunque? Che noi abbiamo fame della nostra salvezza! Che abbiamo sete della 

volontà divina, che è la nostra salvezza. Come sia dunque possibile comportarci in occasione di simile fame, lo 

abbiamo imparato ora nella beatitudine. Chi desiderò infatti la giustizia di Dio trovò ciò che è veramente 

desiderabile. Egli colmò il suo desiderio non in uno soltanto dei modi in cui questo appetito può trovare 

compimento: non desiderò, infatti, la partecipazione alla giustizia solo come cibo; l'appetito sarebbe infatti 

incompleto se rimanesse in questa sola disposizione; ora Dio rese questo bene anche bevanda per indicare, 

attraverso la sensazione della sete, il calore e il bruciore del desiderio. Divenuti infatti, in un certo senso, aridi 

ed infiammati al momento della sete, prendiamo la bevanda con piacere, come cura per la nostra situazione. 

Poiché di un unico genere è l'appetito del cibo e della bevanda, diversa, tuttavia, è la disposizione per ciascuna 

di queste due sensazioni, il Logos, per prescriverci il vertice del desiderio per il bene, chiama beati coloro che 

provano questi due bisogni nei confronti della giustizia, la fame e la sete, come se fosse sufficiente che ciò che 

si desidera si armonizzasse reciprocamente con entrambi i desideri e diventasse nutrimento solido per chi ha 

fame e sostanza da bere per colui che con la sete si attira la grazia. "Beati coloro che hanno fame e sete di 

giustizia perché saranno saziati". è da ritenere cosa beata, dunque, aver appetito della giustizia; ma se uno 

provasse la stessa affezione per la temperanza o per la sapienza o per la prudenza o per qualsiasi altra forma di 

virtù, questa il Logos non la stimerebbe forse beata? 

L'unità della virtù. 

 

Probabilmente ciò che è stato detto ha questo significato: la giustizia è solo uno degli aspetti che si pensano 

riferiti alla virtù. Spesso la Sacra Scrittura, per consuetudine, con la menzione della parte comprende l'intero; 

così fa quando interpreta la natura divina con alcuni nomi: "Io sono il Signore -dice la profezia, come se 

provenisse dalla persona di Dio- questo è il mio nome eterno, memoriale di generazione in generazione" [Is 

42,8], e di nuovo dice altrove: "Io sono Colui che è" [Es 3,1] e altrove: "Io sono misericordioso" [Es 22,27]. La 

Sacra Scrittura sa chiamare Dio anche con altri innumerevoli nomi che indicano la sua sublimità e 

magnificenza, così, grazie ad essi, noi abbiamo imparato che quando la Sacra Scrittura ne cita uno, tacitamente, 

tutto l'elenco dei nomi è pronunciato insieme ad esso. Non è ammissibile, infatti, che quando Dio viene 

chiamato "Signore", non sia anche secondo tutti gli altri nomi; piuttosto attraverso quel nome, ognuno degli 

altri viene richiamato. Perciò abbiamo imparato che la parola divinamente ispirata sa comprendere, attraverso 

una, molte parti. Anche qui, dunque, il Logos, dicendo che la giustizia è offerta a coloro che ne hanno fame e 

che per questo sono detti beati, indica attraverso questa forma di virtù anche tutte le altre, così che sia stimato 

ugualmente beato anche colui che ha fame di prudenza, di coraggio, di temperanza e di qualsiasi altro aspetto 

sia compreso dal concetto stesso di virtù. Non è infatti possibile che una forma della virtù, separata dalle 

rimanenti, sia per se stessa la virtù perfetta. Se con essa, infatti, non fossero contemplati gli altri beni, sarebbe 

del tutto necessario che prendesse posto il suo contrario. E contraria alla temperanza la licenziosità, alla 

prudenza la sconsideratezza e per ciascuna cosa concepita come bene, ce n'è una concepita come suo contrario. 

Se dunque tutte le virtù non fossero contemplate insieme con la giustizia, sarebbe impossibile che ciò che resta 

fosse bene. Non si potrebbe dire, infatti, che la giustizia è stolta o temeraria o licenziosa o qualsiasi altro vizio. 

Se il discorso della giustizia esclude tutto ciò che è cattivo, essa senza dubbio comprende in sé ogni bene. Bene 

è, poi, tutto ciò che è secondo virtù. Dunque, in questo caso, con il nome di giustizia è indicata ogni virtù; 
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coloro che hanno fame e sete di essa sono chiamati beati dal Logos che annuncia loro la pienezza di quanto 

desiderano. "Beati -Egli dice- coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati". 

Il "cattivo infinito": vanità del desiderio, incompiutezza del godimento. 

 

Ciò che è stato detto a me pare significhi questo: nulla di ciò per cui ci si dà da fare, in questa vita, per il 

piacere, soddisfa coloro che si affannano per esso, ma, come afferma in qualche passo la Sapienza 

enigmaticamente: "Un vaso bucato è l'occupazione nei piaceri" [cfr Prv 23,27]; attingendo sempre al piacere 

con ansia, coloro che si danno da fare in queste occupazioni mostrano una fatica che non trova mai pieno 

compimento, poiché, mentre versano sempre qualche cosa nell'abisso del desiderio, aggiungendo piacere a 

piacere, non saziano il desiderio. Chi sa il limite dell'avarizia che si dovrebbe realizzare quando gli avari 

raggiungono l'oggetto ricercato? Chi, smanioso di gloria, si acquieta nell'imbattersi in ciò che cercava? Chi ha 

saziato il piacere nelle musiche, negli spettacoli o nella pazzia e nella smania per il ventre e per il sesso, che 

risultato trae da tale godimento? Non se ne vola via, forse, proprio quando si avvicina, ogni forma di godimento 

alimentato dal corpo, non rimanendo in coloro che l'hanno toccato neppure per brevissimo tempo io? 

Impariamo dunque dal Signore questo sublime insegnamento: solo la ricerca della virtù che è in noi ha solide e 

reali basi. Colui, infatti, che si è comportato rettamente, secondo qualcuna delle virtù sublimi come la 

temperanza, la moderatezza, il timor di Dio o qualcun altro degli insegnamenti divini ed evangelici, non gode di 

una gioia transitoria ed instabile per ogni azione retta, ma la sua gioia è costante, permanente e si estende a tutto 

lo spazio della vita. Perché? Perché queste azioni è possibile compierle sempre. Non c'è un momento 

particolare in tutto lo spazio della vita in cui siamo sazi di compiere il bene. La temperanza, infatti, la purezza, 

ciò che è costante in ogni bene ed è immune dal male, è sempre in opera; finché si volga lo sguardo alla virtù si 

ha anche una gioia durante tutto l'operare. Per coloro che si riversano in stolti desideri, invece, anche se l'anima 

è completamente rivolta alla licenziosità, non è possibile un godimento continuato. Infatti la sazietà arresta il 

desiderio goloso del cibo, il piacere di colui che beve viene spento insieme con la sete; così è per tutte le altre 

cose di questo genere: hanno bisogno di un certo tempo e di un certo intervallo perché, illanguiditosi il senso di 

piacere e di pienezza, l'appetito di colui che gode sia eccitato di nuovo. Il possesso della virtù, invece, in coloro 

in cui si sia stabilito una volta per tutte con sicurezza, non è misurato dal tempo né limitato dalla sazietà, esso 

offre sempre a coloro che vivono secondo virtù, una esperienza dei beni che gli sono propri, sempre pura, 

nuova e al suo colmo. Perciò il Logos di Dio promette la pienezza a coloro che hanno fame di questi beni, una 

pienezza che non ottunde con la sazietà, ma riaccende l'appetito. Questo è dunque l'insegnamento datoci dal 

Signore mentre predicava dal sublime monte dei pensieri: il nostro desiderio non si tenga occupato in nulla di 

ciò che è tale da essere irraggiungibile per coloro che vi aspirano, la cui fatica risulta perciò vana e assurda; è 

come per coloro che inseguono il vertice della loro ombra: la loro corsa porta all'infinito, poiché sempre, 

velocemente, ciò che è inseguito si sottrae all'inseguitore. L'appetito si volga invece là dove lo sforzo, per chi lo 

compie, diviene possesso. Colui, infatti, che ha desiderato la virtù, fa del bene un proprio possesso, poiché vede 

in sé ciò che desiderava. Beato perciò chi ebbe fame di temperanza: sarà infatti riempito di purezza. La 

pienezza poi, come è stato detto, non respinge, ma rafforza l'appetito, ed entrambe le parti, pienezza e desiderio, 

si accrescono reciprocamente con equità. Infatti il possesso dell'oggetto desiderato tiene dietro al desiderio della 

virtù e, d'altra parte, il bene inesauribile, interiorizzato, ha portato gioia all'anima. La natura di questo bene, 

infatti, è tale che non reca dolcezza, a colui che ne gode, solo nel presente, ma offre all'anima, come frutto, la 

gioia in ogni momento del tempo. Infatti il ricordo di ciò che è stato vissuto rettamente, la vita presente, se è 

condotta virtuosamente, l'attesa della ricompensa, rallegrano l'uomo retto ed io credo che tale ricompensa, 

nuovamente, non consista in altro che nella virtù, che è frutto di coloro che operano rettamente e premio per le 

opere rette. 

Il cibo di cui aver fame e sete è Cristo, il Logos di Dio, che è la vera virtù. 

 

Se poi si rende necessario rivolgersi ad un discorso, per certi versi ardito, dirò che il Signore mi sembra 

proporre se stesso all'appetito degli ascoltatori, quando parla di virtù e giustizia. Il Signore, che divenne per noi 

sapienza di Dio, giustizia, santità, redenzione, ma anche pane che discende dal cielo, acqua vivente! Di che cosa 

confessa di aver sete Davide, offrendo a Dio questa beata sofferenza dell'anima, quando dice in un salmo: 

"L'anima mia ha sete di Dio, il forte, il vivente; quando giungerò e comparirò al cospetto di Dio?" [Sal 41,3]. 

Quel Davide, che a me sembra essere stato introdotto dalla potenza dello Spirito nelle magnifiche dottrine del 
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Signore, predisse a se stesso la pienezza di simile appetito; dice infatti: "Nella giustizia comparirò al tuo 

cospetto, sarò saziato al vedere la tua gloria" [Sal 16,15]. Questa è dunque la vera virtù secondo il mio discorso: 

ciò che è privo di commistione con il peggio e che comprende ogni concetto relativo al meglio. E questo è lo 

stesso Logos Dio, la virtù che ha coperto i cieli, come spiega Abacuc [3,3], e giustamente sono stati chiamati 

beati coloro che hanno fame di questa giustizia di Dio. Perciò, a colui che ha gustato Dio, come dice il salmo 

[33,9], accade così: avendo ricevuto Dio in se stesso, diviene ripieno di ciò di cui aveva sete e fame, secondo la 

promessa di Colui che dice: "Io e il Padre verremo e prenderemo dimora presso di lui" [Gv 14,23], avendo già 

preso dimora lì, evidentemente, lo Spirito. Così a me pare che anche il grande Paolo, che aveva gustato dei 

frutti ineffabili del paradiso, fosse pieno di ciò che aveva gustato, pur rimanendo sempre affamato. Paolo 

confessa, infatti, di essere stato riempito dall'oggetto del suo desiderio, quando dice: "Vive in me Cristo" [Gal 

2,20], e si protende sempre in avanti, come se fosse affamato, dicendo: "Corro non perché ho già ottenuto o 

sono già perfetto, ma perché possa comprendere" [Fil 3,13]. Ci sia consentito dire, ipoteticamente, secondo il 

nostro arbitrio, qualche cosa che non si trova in natura. Come per il cibo materiale, se nulla di ciò che è preso 

come nutrimento venisse rigettato, ma fosse assunto tutto intero per l'aumento della statura del corpo, i corpi si 

dovrebbero alzare notevolmente, perché il nutrimento giornaliero alimenta la grandezza, così quella giustizia ed 

ogni virtù che la segue rende sempre più alti quelli che vi partecipano, perché, mangiata alla maniera del cibo 

spirituale, non viene eliminata accrescendo continuamente la grandezza. Dunque, se vomitata ogni sazietà del 

vizio, pensiamo a quella beata fame, abbiamo fame della giustizia di Dio perché possiamo giungere alla sua 

pienezza, in Cristo Gesù nostro Signore, a cui è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

  

ORAZIONE QUINTA 

"Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia" 

La virtù come progresso incessante verso il meglio. Il simbolo della scala. 
 

Forse, ciò in cui fu istruito, enigmaticamente, Giacobbe con una visione, quando vide una scala che dalla terra 

giungeva all'altezza del cielo e Dio che stava sopra di essa [Gen 28,10ss], è qualche cosa di simile a ciò che ora 

anche a noi propone l'insegnamento delle beatitudini, che solleva a pensieri sempre più alti coloro che 

ascendono grazie ad esso. Io credo, infatti, che in quella occasione sia stata rappresentata al patriarca, sotto la 

forma della scala, la vita secondo virtù, perché lui stesso imparasse ed insegnasse alla sua discendenza, che 

essere innalzati a Dio non consiste in altro che in questo: con lo sguardo sempre fisso verso l'alto e con 

l'incessante desiderio delle realtà superiori, non amare la sosta nelle azioni rette già compiute, ma anzi ritenere 

una perdita il non toccare la realtà posta più in alto. Anche qui, dunque, l'elevatezza delle beatitudini che si 

sorreggono una sull'altra, ci predispone ad accostarci a Dio, il vero beato, che è stabilito al di sopra di ogni 

beatitudine. Certamente, come ci accostiamo al sapiente attraverso la sapienza e al puro attraverso la purezza, 

così anche dobbiamo assimilarci al beato attraverso le beatitudini. La beatitudine, nel senso più vero, è propria 

di Dio; perciò anche Giacobbe narrò che Dio poggiava sopra tale scala. La partecipazione alle beatitudini non è 

dunque null'altro se non comunione con la divinità, alla quale il Signore ci innalza attraverso ciò che è stato 

detto. A me sembra, dunque, che Egli, con il fatto di far precedere alla conseguenza l'indicazione della 

beatitudine, renda in un certo qual modo "dio" colui che ascolta e comprende il discorso. "Beati -Egli dice 

infatti- i misericordiosi, perché troveranno misericordia". Io so che in molti passi della Sacra Scrittura i santi 

chiamano con il nome di "misericordioso" la potenza divina. Così fa Davide negli inni, così Giona nella sua 

profezia, così il grande Mosè, più volte, nella Legge. Se dunque la denominazione di "misericordioso" spetta a 

Dio, a cos'altro ti invita il Logos se non a divenire "dio", come se tu fossi modellato secondo un attributo 

proprio della divinità? Se infatti Dio è chiamato "misericordioso" nella Scrittura divinamente ispirata e da 

stimarsi veramente beata è la divinità, dovrebbe essere evidente il pensiero conseguente: se uno, pur essendo 

uomo è misericordioso, egli è reso degno della beatitudine divina, essendo in lui quell'attributo con cui è 

designato Dio. "Misericordioso è il Signore e giusto; il nostro Dio ha misericordia" [Sal 114,5]. Come dunque 

può non essere cosa beata che un uomo sia chiamato con il nome con cui è appellato Dio per il suo agire, e lo 

diventi realmente? Ora, anche il divino apostolo invita con parole proprie ad essere zelanti per i doni più grandi; 

lo scopo di quest'invito, per noi, non è di persuaderci a desiderare il bene (è infatti spontaneo per la natura 

umana avere inclinazione per il bene), ma ci è rivolto perché non sbagliamo nel giudizio del bene. Infatti 

soprattutto in ciò fallisce la nostra vita: nel non poter comprendere con chiarezza che cosa sia il bene per natura 
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e che cosa sia ciò che è supposto tale per errore. Se infatti il male si fosse presentato nella vita spoglio, senza 

valersi di nessuna apparenza di bene, il genere umano non avrebbe disertato a suo favore. Noi abbiamo dunque 

bisogno di giudizio per comprendere le parole che ci sono proposte, perché, edotti riguardo alla vera bellezza 

del pensiero che è contenuto in esse, ci conformiamo ad essa. Come la concezione di Dio è insita naturalmente 

in ogni uomo ma, rimanendo sconosciuto chi sia veramente Dio, si genera l'errore riguardo l'oggetto dei nostri 

pensieri (alcuni, infatti, venerano la vera divinità, contemplata nel Padre nel Figlio e nello Spirito Santo, altri, 

invece, andarono errando in assurde concezioni, supponendo che tale divinità fosse nel creato; perciò, la 

deviazione, seppur di poco, dalla verità ha aperto la strada alle empietà), così, se non comprendessimo il vero 

senso del concetto proposto, noi, erranti, subiremmo una perdita della verità non da poco. 

La misericordia come amore reciproco e "simpatia" nata dalla carità. 

 

Che cosa è dunque la misericordia e relativamente a cosa si esercita? E come può essere detto beato colui che 

riceve in cambio ciò che dà? Dice infatti il Signore: "beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Il 

senso più accessibile del contenuto del detto esorta l'uomo all'amore reciproco e alla simpatia poiché, per 

l'ineguaglianza e la varietà dei fatti della vita, non tutti vivono nelle stesse condizioni, né per la reputazione, né 

per la costituzione fisica, né per i rimanenti beni. La vita, il più delle volte, si divide in opposti: in schiavitù e in 

signoria, in ricchezza e povertà, in fama e disonore, in deformità fisica e in buona salute, scindendosi in tutti gli 

opposti di questo genere. Perché dunque fosse pareggiato ciò che è scarseggiante con ciò che abbonda e 

riempito ciò che è mancante con ciò che è in eccesso, fu prescritta agli uomini la misericordia per i più 

bisognosi. Non è possibile, infatti, sentire l'impulso a curare la disgrazia del vicino, se la misericordia non ha 

suscitato nell'anima simile istinto. Si pensa alla misericordia, infatti, come al contrario della durezza di cuore. 

Come l'uomo duro di cuore e furioso è inaccessibile per coloro che gli si avvicinano, così l'uomo 

compassionevole e misericordioso è come addolcito per la sua disposizione verso il bisognoso, diventando, per 

colui che è afflitto, ciò che il suo spirito angosciato ricerca. La misericordia è, come qualcuno potrebbe 

interpretare comprendendola con una definizione, una afflizione volontaria prodottasi per i mali altrui. Se poi 

non avessimo dimostrato pienamente il senso di quel concetto, si potrebbe forse spiegarlo più pienamente con 

un altro discorso. Misericordia e una disposizione di canti verso coloro che si trovano in situazioni penose. 

Come infatti la durezza di cuore e la ferocia traggono origine dall'odio, la misericordia è come generata dalla 

carità, non potendo esistere senza di lei. Se si volesse poi sviscerare in modo più penetrante la caratteristica 

propria della misericordia, si troverebbe che è un ardore nella disposizione di carità unita all'affezione del 

dolore. Infatti si ricerca con ardore la comunione dei beni con tutti in ugual modo, amici e nemici. La volontà di 

condividere le pene è poi caratteristica propria solo di coloro che sono dominati dalla carità. D'altra parte si è 

senza dubbio d'accordo nel riconoscere che la carità è la cosa più eccellente tra quante si perseguono in questa 

vita. La misericordia è poi ardore di carità. è dunque da ritener beato in senso proprio colui che si trova in tale 

disposizione d'animo, poiché è come se avesse toccato il vertice della virtù. Nessuno, poi, consideri la virtù solo 

nella dimensione materiale; se così fosse simile rettitudine di comportamento sarebbe possibile solo a chi ha 

una certa potenza a far bene, invece a me sembra più giusto vedere simile rettitudine nella scelta. Se infatti uno 

avesse soltanto voluto il bene, ma gli fosse stato impedito di compierlo, il non poterlo attuare non lo renderebbe 

per nulla inferiore, nella disposizione d'animo, a colui che ha manifestato la sua intenzione nei fatti. Se ora si è 

colto il senso della beatitudine, dovrebbe risultare superfluo spiegare quanto sia grande il guadagno che ne 

deriva alla vita, perché sono evidenti perfino ai semplici i risultati felici per la vita di questo consiglio. Se 

infatti, per ipotesi, ci fosse in tutti una simile disposizione d'animo verso l'inferiore, non ci sarebbe più né 

superiore né inferiore; la vita non si differenzierebbe più nell'opposizione dei nomi. La fame non affliggerebbe 

più l'uomo, né lo umilierebbe la schiavitù, né lo addolorerebbe il disonore, ma tutto sarebbe comune a tutti e 

un'uguaglianza di diritti e un'egual libertà di parola avrebbe cittadinanza nell'esistenza umana, poiché chi 

governa si porrebbe volontariamente allo stesso livello del resto dei cittadini. Se ciò accadesse non sarebbero 

più comprensibili dei motivi di inimicizia: resterebbe inattiva l'invidia, sarebbe morto l'odio e sarebbero esiliati 

il ricordo delle ingiurie, la menzogna, l'inganno, la guerra (tutti frutti del desiderio di avere di più). Una volta 

bandita quella disposizione di inimicizia, vengono rigettati completamente i germi della malvagità, come 

venissero da una malvagia radice. Alla abolizione della malvagità dovrebbe subentrare l'elenco dei beni: pace, 

giustizia e tutta la sequela di ciò che è pensato in relazione al meglio. Quale situazione, dunque, si potrebbe 

ritenere più beata del vivere così, senza più riporre la nostra sicurezza in catenacci o pietre, sicuri dell'aiuto 

reciproco? Come l'uomo duro di cuore e feroce si rende ostili coloro che hanno fatto esperienza della sua 

selvatichezza, così, al contrario, tutti noi diventiamo ben disposti verso il misericordioso, poiché naturalmente 
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la misericordia genera carità in coloro che partecipano di essa. La misericordia, dunque, come dimostra il 

discorso, è madre della benevolenza, pegno di carità e legame di ogni disposizione amichevole. Che cosa 

potrebbe essere pensato di più saldo, in questa vita, di questa sicurezza? Perciò a buon diritto il Logos chiama 

beato il misericordioso, poiché beni tanto grandi si manifestano in questo nome. Ma non è sconosciuta a 

nessuno l'utilità per la vita di tale consiglio. 

La sentenza finale di Dio è speculare rispetto alla libera scelta dell'uomo. 

 

A me pare, poi, che il senso di tale passo, con la scelta del tempo futuro, sveli ineffabilmente qualche cosa di 

più grande di ciò che viene inteso immediatamente. "Beati i misericordiosi -dice infatti il Signore- perché 

troveranno misericordia", come se per i misericordiosi la ricompensa secondo misericordia fosse posta dopo. 

Dunque, per quanto ne siamo capaci, tralasciato questo significato facile da comprendere e scoperto con facilità 

dalla gran parte della gente, accingiamoci, secondo il possibile, a penetrare con il pensiero oltre il velo. "Beati i 

misericordiosi, perché troveranno misericordia". In queste parole è possibile imparare qualche cosa di più 

sublime anche per la dottrina: Colui che fece l'uomo a sua immagine, ripose nella natura della sua opera i 

principi di tutti i beni, affinché nessun bene si introducesse in noi dall'esterno, ma fosse in noi il potere di ciò 

che vogliamo, traendo il bene dalla nostra natura come da un forziere. Infatti impariamo, da una parte per il 

tutto, che non è possibile altrimenti che uno incontri ciò che desidera senza che lui stesso si faccia dono del 

bene; perciò una volta il Signore disse a coloro che l'ascoltavano: "Il regno di Dio è dentro di voi" [Lc 17,21] e 

"chiunque chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto" [Mt 6,7-8]. Così l'ottenere ciò che 

desideriamo, il trovare ciò che cerchiamo, l'introdurci dove desideriamo, sono in nostro potere, qualora lo 

vogliamo, e sono legati alla facoltà del nostro animo. Insieme con questo, conseguentemente, si stabilisce anche 

il pensiero contrario: anche l'inclinazione verso il peggio ha luogo senza che si eserciti nessuna necessità 

esterna; essa si realizza nel momento stesso in cui compiamo la scelta, venendo all'essere solo allora. Il male, in 

se stesso, secondo la propria sostanza, non può essere trovato da nessun'altra parte al di fuori della scelta. Da 

ciò si mostra chiaramente la facoltà di autogoverno e di autodeterminazione di cui il Signore della natura ha 

dotato gli uomini, facendo dipendere ogni cosa, sia buona, sia malvagia, dalla nostra libera scelta e si mostra 

anche chiaramente che il giudizio divino, facendo seguito con un'incorruttibile e giusta sentenza alle scelte fatte 

secondo il nostro proponimento, a ciascuno distribuisce quanto ognuno si sia trovato a procurarsi; a coloro che, 

come dice l'Apostolo [Eb 12,7], cercano gloria e onore con la perseveranza nelle buone opere, Dio dà la vita 

eterna, ma a coloro che disubbidiscono alla verità e danno credito all'ingiustizia, Dio distribuisce collera e 

afflizione e tutti quanti i nomi che indicano la triste retribuzione. Come gli specchi corretti mostrano l'immagine 

dei volti tali quali sono i volti, sereni per coloro che sono sereni, cupi per coloro che sono corrucciati (e nessuno 

farebbe colpa alla natura dello specchio se apparisse cupa l'immagine dell'originale caduto nell'abbattimento), 

così anche il giusto giudizio di Dio si conforma alle nostre disposizioni, rendendoci dal suo ricompense tali 

quali sono le azioni che abbiamo compiuto. "Venite -dice il Signore- benedetti" e "Andatevene maledetti" [Mt 

25,34-41]. C'è qualche necessità esterna per cui quelli di destra siano chiamati con dolcezza e quelli di sinistra 

con tono cupo? I primi non ottennero misericordia per il loro comportamento e i secondi non resero duro contro 

di loro il volere divino per il comportamento duro contro i loro simili? Il ricco, che si rallegrava nel lusso, non 

ebbe pietà del povero che stava afflitto davanti al suo portone e perciò recise per sé la possibilità della 

misericordia e quando ebbe bisogno di misericordia non fu ascoltato. Questo non perché una sola goccia 

comporti una perdita per la grande fonte del paradiso, ma perché la goccia di misericordia non può mischiarsi 

con la durezza di cuore. Che c'è in comune, infatti, tra luce e tenebre? Quello che l'uomo semina raccoglierà, 

dice l'Apostolo [Gal 6,8], poiché chi semina nello spirito raccoglierà dallo spirito vita eterna. Io credo che la 

semina sia la scelta dell'uomo e la raccolta la ricompensa che segue la scelta. Fecondo è il frutto dei beni per 

coloro che hanno scelto simile raccolta; penosa la raccolta di spine per coloro che hanno gettato nella vita semi 

spinosi. è del tutto necessario, infatti, che uno raccolga la stessa cosa che ha seminato e non è possibile 

altrimenti. "Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia". Quale parola umana potrebbe penetrare la 

profondità dei pensieri contenuti in questo discorso? 

La misericordia più profonda è verso se stessi, privati, per il peccato, della dignità originaria. 

 

L'assolutezza e l'infinità di tali parole ci induce a ricercare qualche cosa di più di ciò che è stato detto. Il 

Signore, infatti, non ha aggiunto chi sono coloro verso cui è necessario che si operi la misericordia, ma disse 
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semplicemente: "Beati i misericordiosi". Forse il Logos, attraverso le parole dette, ci orienta enigmaticamente 

in tal senso: il concetto di misericordia è conseguente alla sofferenza che è chiamata beata. Nella beatitudine 

precedente, infatti, era beato colui che aveva trascorso la vita di quaggiù nella sofferenza, in questa beatitudine 

a me sembra che il Logos indichi la stessa dottrina. Come noi, infatti, rimaniamo colpiti dalle disgrazie altrui, 

quando ad alcuni dei nostri amici accadono sventure non volute: o sono stati cacciati dalla casa paterna, o si 

sono salvati, privi di tutto, da un naufragio, o sono caduti nelle mani dei pirati o dei briganti, oppure sono 

diventati schiavi da liberi che erano, o prigionieri di guerra da benestanti; oppure coloro che fino a quel 

momento erano in vista in una forma di benessere per la loro vita, hanno ricevuto in cambio qualche altra 

disgrazia del genere. Come dunque, di fronte a simili sventure, nasce nella nostra anima una compartecipazione 

dolorosa, sarebbe forse molto più opportuno che avessimo la stessa disposizione riguardo a noi stessi, 

considerando il colpo subito dalla nostra vita contro la nostra dignità. Quando infatti consideriamo quale era la 

nostra splendida casa da cui siamo stati gettati fuori; come siamo caduti nelle mani dei briganti; come, 

sprofondando nell'abisso di questa vita, siamo stati denudati; a quali e quanti padroni ci siamo legati invece di 

vivere in maniera libera ed autonoma; come abbiamo spezzato la beatitudine della vita con morte e corruzione; 

è dunque possibile, se cogliamo questi pensieri, che la nostra anima si occupi delle sventure altrui e non si 

disponga a misericordia nei propri confronti, considerando ciò che aveva e da quale condizione è stata cacciata? 

Che cosa c'è di più miserevole di questa prigionia? Invece della delizia del paradiso abbiamo ricevuto in sorte, 

nella vita, questo luogo soggetto a malattie e a fatiche. In cambio di quella libertà dalle passioni, abbiamo preso 

in sorte innumerevoli passioni. In cambio di quel modo di vivere superiore, la vita insieme con gli angeli, siamo 

stati condannati ad abitare al terra insieme con le bestie. Poiché abbiamo mutato la vita angelica e libera da 

passioni in quella bestiale, chi potrebbe facilmente enumerare gli amari tiranni della nostra vita, padroni furenti 

e selvaggi? L'ira è un amaro padrone e così l'invidia; l'odio, che è la passione della superbia, è un tiranno 

furente e selvaggio; il ragionamento licenzioso, che assoggetta la natura a servizi legati alle passioni e alle 

impurità è come se deridesse degli schiavi. La tirannide dell'avidità, quale eccesso di asprezza non supera? 

Questa, assoggettatasi la misera anima, la costringe a soddisfare i suoi smisurati desideri, poiché è sempre 

bisognosa e non è mai sazia. è come una bestia policefala che invia attraverso le innumerevoli bocche il cibo 

allo stomaco insaziabile e questo non è per nulla soddisfatto di ciò che ha guadagnato, anzi, ciò che 

continuamente assume è materia che incendia il desiderio del di più. Chi dunque, considerando questa vita 

infelice, potrebbe rimanere duro e insensibile a tali disgrazie? Il fatto di non provare misericordia di noi stessi è 

dovuto all'insensibilità di fronte a questi mali; come accade ai folli a cui l'eccesso del male ha tolto anche la 

consapevolezza di ciò che patiscono. Se dunque uno ha conosciuto se stesso, come era una volta e come è nel 

presente (anche Salomone dice in qualche passo "saggi sono coloro che conoscono se stessi"), costui non 

cesserà mai di avere misericordia di sé e a tale disposizione dell'anima seguirà, come è verosimile, anche la 

misericordia di Dio. 

Il misericordioso è giudice di se stesso nel giudizio finale. 
 

Perciò il Signore dice: "Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia". Essi, non altri: in ciò, infatti, 

fornisce un chiarimento il nome, come se uno dicesse: "Cosa beata è il prendersi cura della salute fisica; colui 

infatti che se ne prende cura, vivrà in salute". Così chi ha misericordia è detto beato perché il frutto della 

misericordia è possesso proprio di chi è misericordioso, sia seguendo il discorso che abbiamo scoperto ora, sia 

seguendo quello precedente, ossia il mostrare compassione per le sventure altrui. In entrambi i casi, infatti, è 

ugualmente bene sia l'aver misericordia di sé, nel modo detto, sia il compatire le sventure dei vicini. Perciò 

l'equità del giudizio di Dio mostra che la libera scelta dell'uomo verso gli inferiori è in relazione alla superiore 

volontà, per cui, in un certo qual modo, l'uomo è giudice di se stesso esprimendo il giudizio su di sé nelle cause 

dei suoi sottoposti. Poiché si crede, e giustamente si crede, che tutta la natura umana sia sottoposta al tribunale 

di Cristo, affinché ciascuno riceva la ricompensa secondo quanto ha compiuto quando era nel corpo, sia esso 

bene o male (è forse audace anche dirlo) se è possibile cogliere con un ragionamento ciò che è ineffabile e 

invisibile, è anche già possibile comprendere la beatitudine della ricompensa per chi ottiene misericordia. Infatti 

la benevolenza che nasce nelle anime nei confronti di coloro che mostrano compassione, verosimilmente, 

rimane perenne, per tutta l'esistenza, nella vita di coloro che partecipano della benevolenza. Che cosa, dunque, è 

verosimile che accada al momento della resa dei conti, se il benefattore verrà riconosciuto da coloro che sono 

stati oggetto del beneficio? Come disporrà egli la sua anima ascoltando le voci riconoscenti che lo acclamano di 

fronte al Dio di tutta la creazione? Di quale altra beatitudine necessiterà, dunque, colui che è celebrato come da 

un araldo in così grande teatro per le ottime azioni? Infatti, insegna la parola del Vangelo [Mt 25,34ss], coloro 
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che hanno ricevuto un beneficio, sono presenti nel giudizio del Re verso i giusti e verso i peccatori. Con 

entrambi egli fa uso del dimostrativo, come se indicasse con un dito l'oggetto: "Per quanto faceste ad uno di 

questi miei fratelli più piccoli" [Mt 25,40-45]. Il dire "questi" indica la presenza di coloro che ricevettero il 

beneficio. Mi dica, dunque, chi preferisce la materia inanimata delle ricchezze alla futura beatitudine: quale 

splendore d'oro, quale fulgore delle pietre preziose, quale ornamento di abiti è paragonabile a quel bene che la 

speranza suggerisce? Quando il Re della creazione abbia rivelato se stesso alla natura umana, assiso con 

magnificenza sul suo trono sublime; quando siano apparse intorno a Lui le innumerevoli miriadi di angeli; e 

ancor più quando sia di fronte agli occhi di tutti l'ineffabile regno dei cieli e, dal lato opposto, si mostrino le 

terribili punizioni. Ma quando, in mezzo a queste cose, tutta la natura umana, dalla prima creazione fino alla 

pienezza del tutto, sia sospesa tra il timore e la speranza del futuro, tremando spesso per l'esito finale di ciò che 

si attende da ciascuna delle due sorti; mentre coloro che hanno vissuto con una buona coscienza sono in dubbio 

sul futuro, qualora vedano altri trascinati dalla cattiva coscienza, come da un boia, in quelle cupe tenebre; se 

costui si presentasse al Giudice, confidando nelle sue opere, fra le voci di lode e di gratitudine di coloro che 

hanno ricevuto il beneficio, splendido nella sua fiducia, forse calcolerà che quella buona sorte sia da misurare 

secondo la ricchezza materiale? Forse accetterà, in cambio di quei beni, tutte le montagne, le pianure, le valli 

boscose e il mare tramutati in oro per lui? Prendiamo invece il caso di colui che ha scrupolosamente occultato 

mammona grazie a sigilli chiavistelli, porte di ferro e nascondigli sicuri, giudicando preferibile ad ogni 

comandamento l'ammucchiarsi per lui della materia, sotterrata in luogo segreto; se sarà trascinato giù a 

capofitto nel fuoco tenebroso, tutti coloro che hanno sperimentato in questa vita la sua durezza di cuore e la sua 

ferocia, gliela presenteranno davanti e gli diranno: "Ricordati che hai già ricevuto i tuoi beni durante la vita [Lc 

16,25]; nelle fortezze della tua ricchezza chiudesti insieme anche la misericordia e lasciasti sottoterra la 

magnanimità; non ti desti pensiero, in questa vita, dell'amore degli uomini: ora non hai ciò che non avesti, non 

trovi ciò che non hai messo in serbo, non raccogli ciò che non hai diffuso, non mieti ciò che non hai seminato; 

la raccolta sia per te degna della tua seminagione: hai seminato amarezza, raccogline le messi; stimasti la 

spietatezza, hai ciò che amasti; non guardasti con simpatia, neppure ora sarai guardato con misericordia; 

trascurasti l'afflitto, ora, mentre perisci, sarai trascurato; fuggisti la misericordia, la misericordia fuggirà da te; 

provasti nausea per il povero, colui che fu povero per causa tua, proverà ora nausea di te". Se dunque fossero 

pronunciati questi o simili discorsi, dove andrebbero a finire l'oro, gli splendidi suppellettili, la sicurezza riposta 

nei tesori sigillati, i cani validi per la guardia notturna? Dove le armi predisposte contro chi insidia i tesori? 

Dove l'annotazione registrata sui libri? Perché tutto ciò è per il pianto e lo stridore dei denti? Chi farà 

risplendere le tenebre? Chi estinguerà la fiamma? Chi respingerà il verme che non ha fine? Dunque fratelli 

meditiamo le parole del Signore che ci insegna, in breve, cose tanto grandi relative al futuro e diventiamo 

misericordiosi, per divenire grazie a ciò beati in Cristo Gesù nostro Signore, a cui è la gloria e la potenza nei 

secoli dei secoli. Amen. 

  

ORAZIONE SESTA 

"Beati i puri di cuore perché vedranno Dio" 

 

La vertiginosa promessa della sesta beatitudine: la "visio Dei". 
 

La mia mente, quando guarda dalla sublime voce del Signore, come dalla sommità di una montagna, alla 

profondità inesauribile dei suoi pensieri, prova la stessa impressione che è verosimile esperimentino coloro che 

da una altissima vetta si rivolgono all'infinita vastità del mare aperto. Infatti, come in molti luoghi di mare è 

possibile vedere un monte spaccato, eroso dalla parte del mare a picco dalla cima in profondità, il cui limite 

superiore si proietta come una punta e incombe sull'abisso (questo è appunto ciò che è verosimile esperimenti 

colui che intravvede, da simile punto di osservazione, da una così grande altitudine, il mare profondo), così ora 

l'anima mia ha le vertigini sospese a questa grande parola del Signore: "Beati i puri di cuore, perché vedranno 

Dio". Dio è promesso in premio alla contemplazione di coloro che si sono purificati nel loro cuore. "Nessuno ha 

mai visto Dio" [Gv 1,18], stando a quanto dice il grande Giovanni. Anche Paolo, quella mente sublime, 

conferma quello stesso verdetto quando dice: "Nessuno lo vide, né può vederlo" [1Tm 6,16]. Questa è infatti 

quella roccia liscia e scoscesa, che mostra di non offrire alcun appiglio ai nostri pensieri, quella roccia che 
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anche Mosè, nella sua dottrina, rivelò essere così inaccessibile da rendere impossibile alla nostra mente di 

avvicinarsi: ogni incertezza è eliminata dall'affermazione: "Non è infatti possibile che qualcuno veda il Signore 

e viva" [Es 33,20]. Ma in verità il vedere il Signore è vita eterna. D'altra parte i pilastri della fede, Giovanni, 

Paolo, Mosè, dichiarano che questo è impossibile. Ti rendi conto della vertigine da cui l'anima è trascinata nella 

profondità delle considerazioni contenute in questo discorso? Se da una parte Dio è vita e chi non vede Dio non 

ha lo sguardo rivolto alla vita, d'altra parte la testimonianza dei profeti e degli apostoli ispirati è che non si può 

vedere Dio. A che cosa si riduce la speranza degli uomini? Ma il Signore sostiene la speranza che cade, come 

fece con Pietro, che ripose sulla superficie dell'acqua solida e resistente ai passi, mentre rischiava di 

sprofondare. Se anche sopra di noi giungesse la mano del Logos e, mentre siamo instabili sull'abisso delle 

riflessioni, ci confermasse in un altro pensiero, noi usciremmo dalla paura aggrappandoci con forza al Logos 

che ci conduce per mano; egli dice infatti: "Beati i puri di cuore perché vedranno Dio". La promessa è così 

grande da superare il più alto limite della beatitudine. Cos'altro potrebbe desiderare, dopo tale bene, colui che 

tutto ha nel contemplato? Infatti, nell'uso abituale della Sacra Scrittura, "vedere" significa la stessa cosa che 

"avere"; come nel passo: "Possa tu vedere i beni di Gerusalemme" [Sal 27,5], l'espressione "possa tu vedere" sta 

per "possa tu trovare", e nel passo: "Sia tolto di mezzo l'empio, perché non veda la gloria di Dio" [Is 26,10], per 

"non vedere" il profeta intende il non partecipare. Dunque colui che ha visto Dio, grazie a questo "vedere" ebbe 

tutto quello che è compreso nell'elenco dei beni: la vita infinita, l'incorruttibilità eterna, la beatitudine 

immortale, il regno senza fine, la gioia incessante, la luce vera, la dolce voce dello Spirito, la gloria 

inaccessibile, l'esultanza perpetua, insomma, ogni bene. Ciò che dunque è proposto alla speranza nella 

promessa di beatitudine è di tale natura e di così grande entità. 

Anche la condizione della "visio Dei", la purezza, appare un obiettivo "vertiginoso" per 
l'uomo. 

 

Poiché il modo in cui si realizza il vedere è stato indicato prima nell'essere puri di cuore, la mia mente, di 

nuovo, prova le vertigini, per paura che la purezza di cuore sia forse tra le cose per noi impossibili, o che 

trascendono la nostra natura. Se infatti grazie ad essa si vede Dio e Mosè e Paolo non lo videro, poiché è stato 

affermato che né loro né altri possono vederlo, sembra qualche cosa di impossibile ciò che ora il Logos propone 

nella beatitudine. Che vantaggio traiamo noi dal sapere come si può vedere Dio, se alla conoscenza non si 

unisce la possibilità di realizzarla? Sarebbe come dire che l'esser beati consiste nel trovarsi in cielo, poiché là si 

vedranno cose che non si possono vedere in questa vita. Sarebbe infatti utile, per gli ascoltatori, imparare che 

l'essere là è fonte di beatitudine, se fosse indicato un mezzo per il passaggio in cielo. Finché sussiste 

l'impossibilità della salita, che vantaggio porta la conoscenza della beatitudine celeste, dal momento che 

procura solo la nostra afflizione, poiché abbiamo imparato di quali beni siamo stati privati per l'impossibilità 

della salita? Forse, dunque, il Signore ci esorta a qualche cosa che è fuori dalla portata della nostra natura e 

trascende la misura delle facoltà umane con la grandezza del precetto? Non è possibile! Egli, infatti, non ha 

ordinato di divenire volatili a coloro che per natura non hanno le ali, né di vivere nell'acqua a coloro per cui 

fissò una vita terrestre. Se dunque in tutti gli altri casi la legge è adatta alle possibilità di chi la riceve e non 

esercita nessuna costrizione forzosa sulla natura, penseremo, di conseguenza, che neppure ciò che è indicato 

nella beatitudine è fuori dalla speranza. Ci renderemo conto, invece, che anche Giovanni, Paolo e Mosè e 

qualsiasi altro come loro, non sono stati respinti da questa superiore beatitudine che consiste nel vedere Dio. 

Certo non sarà respinto colui che disse: "Sia su di me la corona di giustizia che mi darà il Giusto Giudice" [2Tm 

4,8], né colui che reclinò il capo sul petto di Gesù [Gv 21,20], né colui che ascoltò dalla voce divina queste 

parole: "Ti conobbi prima di ogni altra cosa" [Es 33,17]. Se dunque non c'è dubbio che siano beati coloro che 

proclamano la conoscenza di Dio superiore alla nostra facoltà, se d'altra parte la beatitudine consiste nel vedere 

Dio e questo dipende dall'essere puri di cuore, non è dunque impossibile la purezza di cuore attraverso cui è 

possibile divenir beati. Come si può allora affermare che dicono la verità coloro che, seguendo Paolo, mostrano 

la conoscenza di Dio superiore alla nostra capacità e che la voce del Signore non li contraddice promettendo di 

esser visto nella purezza? A me pare sia bene che di questa cosa si debba, prima di tutto, in breve, rendersi 

conto perché cammin facendo ci sia l'osservazione del soggetto proposto. 

L'essenza divina è inaccessibile all'uomo; la congetturalità della conoscenza analogica. 
 

La natura divina, quale essa sia in definitiva in se stessa secondo l'essenza, supera ogni comprensione, essendo 
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inaccessibile ed irraggiungibile per i pensieri e le congetture e non è ancora stata scoperta tra gli uomini una 

facoltà per la percezione dell'incomprensibile né un accesso alla comprensione dell'impossibile. Perciò il grande 

apostolo chiamò anche impersctutabili [Rm 11,33] le vie di Dio, significando con questa parola che quella via 

che conduce alla conoscenza di Dio è inaccessibile ai ragionamenti; come anche nessuno mai di coloro che ci 

hanno preceduto in questa vita ha indicato una qualche traccia di comprensione sicuramente razionale per la 

conoscenza della realtà che supera la conoscenza. Essendo tale per natura Colui che è superiore ad ogni natura, 

si vede e si percepisce in un altro modo l'invisibile e l'indescrivibile. Molti sono i modi di tale percezione. è 

infatti possibile vedere, per congettura, Colui che ha fatto nella sapienza tutte le cose grazie alla sapienza che si 

manifesta nel tutto. Come nelle opere create dall'uomo la mente riconosce, in un certo qual modo, il creatore del 

prodotto che gli è dinnanzi, poiché egli ha lasciato l'impronta della sua arte nel lavoro, e quel che si può vedere, 

poi, non è la natura dell'artista, ma solo la scienza artistica che egli ha lasciato nel prodotto; così, anche 

considerando l'ordine della creazione, ci formiamo una nozione non dell'essenza, ma della sapienza di Colui che 

ha fatto tutto sapientemente. Se consideriamo poi la causa della nostra vita, che Egli giunse a creare l'uomo non 

per necessità, ma per volontà buona, di nuovo, anche in questo caso, noi diciamo di aver contemplato Dio, 

avendo compreso non la sua essenza, ma la sua bontà. Così, anche tutte le altre considerazioni che elevano il 

pensiero all'essere superiore e sublime, tutte le considerazioni di tal genere le chiamiamo concezioni di Dio, 

poiché ciascuno di questi alti concetti ci porta Dio davanti agli occhi. Infatti la potenza e la purezza, il 

permanere nel medesimo stato, l'esser privo di commistione con il proprio contrario e tutti i concetti di tal 

genere, formano nell'anima una rappresentazione concettuale divina e alta. Si è dunque mostrato, in ciò che è 

stato detto, che il Signore dice il vero quando promette che i puri di cuore vedranno Dio e che Paolo non mente 

quando rivela, con i suoi propri scritti, che nessuno ha mai visto Dio né lo può vedere. Infatti Colui che è 

invisibile per natura, diviene visibile attraverso la sua attività, in quanto viene contemplato in certe sue 

proprietà. 

Il "luogo" della visio Dei è l'interiorità purificata dell'uomo. 
 

Ma il senso della beatitudine non intende solo questo, cioè poter conoscere analogicamente l'operatore 

dall'operare della sua potenza. Anche i sapienti di questo mondo, infatti, potrebbero giungere parimenti alla 

percezione della sapienza e potenza superiore attraverso l'armonia del cosmo. A me pare, però, che la grandezza 

della beatitudine suggerisca un altro consiglio a coloro che sono in grado di ricevere la visione di ciò che 

desiderano. Il pensiero che mi è venuto in mente diventerà più chiaro con un esempio. La salute del corpo è un 

bene per la vita dell'uomo, ma per essere felici non basta solo saper parlare della salute, ma vivere in salute. Se 

infatti uno, esponendo le lodi della salute, si prendesse del cibo che genera malattia e cattivi umori, che cosa 

avrebbe acquistato dalle lodi della salute, dal momento che è afflitto dalle malattie? Così noi penseremmo 

anche a proposito del discorso in questione, poiché il Signore non ha detto che l'esser felici è conoscere qualche 

cosa di Dio, ma è possedere Dio in se stessi. Egli dice infatti: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio". A 

me pare che egli non proponga Dio come visione faccia a faccia, a colui che ha purificato l'occhio della sua 

anima, ma che la grandezza della sua parola ci suggerisca ciò che il Logos presenta altrove in modo più 

scoperto quando dice: "Il Regno dei cieli è dentro di voi" [Lc 17,21]. Questo perché impariamo che colui che ha 

purificato il suo cuore da ogni creatura e dalla disposizione passionale, vede nella propria bellezza l'immagine 

di Dio. A me pare che il Logos, nelle poche parole che ha detto, abbia espresso un simile consiglio: "O uomini, 

quanti avete il desiderio di contemplare ciò che per essenza è bene, poiché avete ascoltato che la maestà di Dio 

è esaltata sopra i cieli e la sua gloria è inesplicabile, la sua bellezza indicibile, la sua natura incomprensibile, 

non disperate di poter vedere ciò che desiderate. Infatti la misura che ti è concessa della concezione di Dio è in 

te. Così Colui che ti ha creato, immediatamente, per natura, ti ha connaturato un siffatto bene. Dio, infatti, ha 

impresso come delle immagini dei beni della propria natura nella tua costituzione, avendole impresse 

anticipatamente con una forma di incisione come fossero cera. Ma il vizio, che ha velato l'impronta divina, 

rende vano per te il bene che è rimasto turpemente coperto. Se tu dunque, con la sollecitudine della vita, 

detergerai nuovamente il sudiciume che si è incrostàto nel tuo cuore, risplenderà per te la bellezza divina. è la 

stessa cosa che accade al ferro; quando viene liberato dalla ruggine che lo riveste, grazie ad una cote, ciò che 

poco prima era nero riluce vibrando di splendore al sole. Così accade anche all'uomo interiore che il Signore 

chiama "cuore"; dopo che sia stata raschiata via la sporcizia rugginosa che con mala corrosione è fiorita sulla 

forma, riprenderà di nuovo la sua somiglianza con l'archetipo e sarà buono. Ciò che infatti è simile al bene è 

sicuramente buono. Dunque, colui che volge lo sguardo a se stesso, in se stesso guarda ciò che desidera. Così 

diviene felice il puro di cuore, poiché guardando la propria purezza nell'immagine vede l'archetipo. Come 
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avviene per coloro che guardano il sole in uno specchio, sebbene essi non guardino fissamente il cielo, essi 

vedono il sole nello splendore dello specchio in modo per nulla inferiore a coloro che guardano lo stesso disco 

solare. Così, dice il Signore, anche se voi siete spossati dalla osservazione della luce, se correte di nuovo verso 

la grazia dell'immagine che è stata forgiata per voi dall'inizio, avete in voi stessi ciò che cercate. La divinità, 

infatti, è purezza, assenza di passioni ed estraneità ad ogni male. Se dunque ciò e in te, Dio certamente è in te. 

Quando il tuo pensiero è purificato da ogni vizio, libero da passione, estraneo ad ogni macchia, tu sei felice per 

la chiarezza della vista, poiché, purificato, hai percepito ciò che è invisibile a coloro che non sono purificati e, 

rimossa la caligine materiale dagli occhi dell'anima, guardi splendente nel cielo puro del tuo cuore la beata 

visione. La purezza, la santità, la semplicità, tutti i riflessi luminosi di tal genere della natura divina, attraverso 

cui si contempla Dio. 

La purificazione non può essere ottenuta dal solo sforzo umano. 

 

Ora, da quanto si è detto, noi non dubitiamo che le cose stiano così. Il discorso però si rivolge ancora alla 

difficoltà sollevata all'inizio, con la stessa perplessità. Come infatti è certo che colui che è in cielo partecipa 

delle meraviglie celesti, ma l'impraticabile modo della salita ci rende nullo il guadagno che traiamo da ciò su 

cui siamo d'accordo, così non c'è dubbio che dalla purificazione del cuore si genera la beatitudine, ma come si 

possa purificare il cuore da queste macchie, sembra presentare la stessa difficoltà dell'ascesa al cielo. Quale 

scala di Giacobbe troveremo dunque, quale carro infuocato, a somiglianza di quello che sollevò il profeta Elia 

al cielo, dal quale il nostro cuore, sollevato alle meraviglie superiori, scrollerà via questo peso terrestre? Se 

infatti uno considera le necessarie affezioni dell'anima, riterrà assurdo e impossibile l'allontanamento dei mali 

ad esse congiunti. Fin dall'inizio, la nostra generazione ha inizio dalla passione, la crescita procede attraverso la 

passione e nella passione la vita termina; il male si è in un certo senso mescolato alla nostra natura, tramite 

coloro che da principio accolsero la passione, i quali con la loro disobbedienza stabilirono la malattia. Come la 

natura dei viventi si trasmette con la successione dei discendenti di ciascuna specie, cosicché ciò che è nato, 

secondo la legge di natura, è la stessa cosa di chi lo ha generato, così l'uomo nasce dall'uomo, colui che è 

soggetto alla passione da chi è soggetto alla passione, il peccatore dal peccatore. Dunque il peccato coesiste, in 

un certo qual modo con i generati, poiché con essi viene partorito, cresce ed ha termine con la fine della vita. 

Ma che la virtù sia per noi difficile da raggiungere, tra mille pene e sudori, venendo compiuta a stento con 

sforzo e fatica, lo abbiamo imparato in molti passi della Sacra Scrittura, quando abbiamo ascoltato che la strada 

del regno è angusta, procede per strettoie, mentre è larga, declinante e rapida quella che conduce con il vizio la 

vita alla rovina. La Sacra Scrittura non definisce interamente impossibile la vita superiore, quando espone nei 

sacri libri le meraviglie di uomini tanto grandi. Ma poiché nella promessa di vedere Dio il senso è duplice (uno 

è quello di conoscere la natura che trascende l'universo, l'altro è quello di unirsi ad essa tramite la purezza di 

vita) la voce dei santi definisce la prima forma di conoscenza impossibile, mentre, per quanto riguarda il 

secondo significato, il Signore lo promette alla natura umana nel presente insegnamento, quando dice: "Beati i 

puri di cuore, perché vedranno Dio". 

è nell'insegnamento di Cristo, che mira ad estirpare la radice stessa del vizio, il "modo" della 
purificazione. 
 

Come sia possibile diventare puri, lo puoi imparare quasi in ogni insegnamento evangelico. Infatti, percorrendo 

con ordine i precetti, scoprirai con chiarezza la purezza di cuore. Distinguendo, infatti, in due specie il vizio, 

quello che consiste nelle azioni e quello che consiste nei pensieti, Egli punì la prima specie, l'ingiustizia che si 

manifesta nelle opere, con l'antica legge, mentre ora fa volgere la legge ad un'altra forma del peccato, non 

punendo l'azione cattiva, ma preoccupandosi nei riguardi del suo stesso inizio. Infatti, allontanare il vizio dalla 

libera scelta, è rendere estranea, con molta superiorità, l'esistenza alle opere malvagie. Poiché il vizio ha molte 

parti e varie specie, Egli oppose, con i suoi precetti, il rimedio proprio a ciascuna delle cose vietate. Poiché il 

morbo dell'ira è abituale, per lo più, durante tutta l'esistenza, Egli inizia la cura da ciò che maggiormente 

predomina, prescrivendo tra i primi precetti l'astensione dall'ira. "Ti è stato insegnato -Egli dice- nella legge più 

antica "non uccidere"; ora impara ad allontanare dall'anima l'ira contro i tuoi simili". Egli, infatti, non rifiutò del 

tutto l'ira. Qualche volta, in effetti, è possibile far uso anche per il bene di questo impeto dell'anima. Quel che il 

precetto reprime è essere adirato contro il fratello senza nessuna finalità buona. Egli dice infatti: "Ognuno di 

coloro che si adirano con il fratello invano" [Mt 5,22-24]. L'aggiunta "in vano" mostra come sia opportuno, 
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spesso, l'uso dell'ira, quando la passione ribolle per la punizione del peccato. La parola della Sacra Scrittura 

attesta che questa forma d'ira fu in Finea, quando con l'uccisione dei trasgressori della legge placò la minaccia 

di Dio, mossa contro il suo popolo [Nm 25,1ss]. E, ancora, il Signore va oltre la cura dei peccati commessi per 

il piacere e con il precetto allontana lo stolto desiderio dell'adulterio dal cuore. Così troverai che il Signore, 

negli insegnamenti successivi, raddrizza tutte le cose, una per una, opponendosi a ciascuna delle forme del vizio 

con i suoi precetti. Proibisce di sfidare ingiustamente, non permettendo neppure l'autodifesa. Bandisce la 

passione dell'avidità, ordinando a colui che è stato derubato di spogliarsi anche di ciò che gli è rimasto. Egli 

cura la paura comandando di essere sprezzanti contro la morte. Insomma, troverai che, grazie a ciascuno dei 

precetti, la parola incisiva del Signore come un aratro estirpa le radici malvage del peccato dal profondo del 

nostro cuore; attraverso quei precetti è possibile purificarsi dai frutti irti di spine. Il Signore, dunque, è 

benefattore della nostra natura in entrambi i modi: sia perché ci promette il bene, sia perché ci offre 

l'insegnamento utile per raggiungere lo scopo propostoci. Se poi giudichi faticoso lo sforzo per il bene, 

paragonalo al modo contrario di vita e scoprirai quanto sia più penoso il vizio, se tu ti rivolgi non al presente, 

ma a ciò che accadrà dopo. Colui che infatti abbia avuto notizia della geenna non si asterrà più con fatica e 

sforzo dai piaceri peccaminosi, ma la sola paura instillata dai ragionamenti, sarà sufficiente a bandire le 

passioni. 

La condotta morale dell'uomo è sempre riflesso del "volto" di un altro: 
o è quello del Padre, o è quello dell'avversario del Padre. 
 

Piuttosto è opportuno che chi considera ciò che è stato ascoltato insieme a ciò che è taciuto, da lì concepisca più 

veemente il desiderio. Se infatti beati sono i puri di cuore, miseri senza dubbio sono gli immondi di spirito 

perché guardano il volto dell'avversario. Se poi l'impronta divina stessa è impressa nell'esistenza virtuosa, è 

chiaro che la vita viziosa diviene forma e volto dell'avversario. Ma, certamente, se Dio è chiamato, seguendo 

considerazioni differenti, secondo ciascuna delle cose che si concepiscono come bene: luce, vita, incorruttibilità 

ed ogni concetto di questo genere, senza dubbio, per contrasto, ciò che si oppone a ciascuno di questi concetti, 

sarà dedicato allo scopritore del vizio: tenebre, morte, corruzione e tutte quelle cose che sono dello stesso 

genere e simili a queste. Avendo dunque imparato attraverso cosa prendono forma i vizi e la vita virtuosa, 

poiché ci è offerto di poter scegliere liberamente per gli uni o per l'altra, fuggiamo la forma del diavolo, 

deponiamo la maschera malvagia, riassumiamo l'immagine divina e diventiamo puri di cuore per essere beati, 

poiché si è formata in noi l'immagine divina per lo stile di vita puro, in Cristo Gesù nostro Signore, a cui è la 

gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

  

ORAZIONE SETTIMA 

"Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio" 
 

La promessa di divenire "figli" supera ogni aspettativa di felicità; l'assoluta proporzione tra 
natura divina ed umana. 

 

Tutte le cose che appartenevano al sacro tabernacolo della testimonianza, che il legislatore preparò per gli 

Israeliti secondo le indicazioni che Dio aveva dato sul monte, erano considerate, una per una, sante e sacre, tutte 

quelle che fossero incluse all'interno del recinto. La parte più interna, poi, chiamata "Santo dei Santi", era 

inaccessibile ed impenetrabile. Io credo che questa enfatica creazione linguistica indicasse che questa parte non 

partecipava della santità nello stesso grado delle altre, ma che quella parte inaccessibile fosse tanto più sacra e 

più pura delle parti sante intorno ad essa, quanto il consacrato ed il santo differiscono dal comune e dal profano. 

Allo stesso modo io credo che tutte le beatitudini che ci sono state mostrate su questo monte sono sacre e sante, 

tutte quante, una per una il discorso divino ci ha proposto e stabilito. Io credo, poi, che ciò che è proposto ora 

alla nostra contemplazione sia veramente inaccessibile e "Santo dei Santi". Se infatti il vedere Dio non ha nulla 

che lo superi nel bene, il diventare figli di Dio è superiore ad ogni felicità. Che ingegnosa trovata linguistica è 

mai? Quale significazione di nomi potrebbe contenere il dono di una così grande promessa? Qualsiasi cosa si 

possa concepire con la mente, ciò che viene presentato è del tutto superiore ad essa. Qualora tu chiami ciò che è 
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proposto dalla promessa della beatitudine bene o valore sublime, ciò che si mostra è di più di quanto spiegato 

dalle parole. L'esito felice supera le preghiere, il dono supera la speranza, la grazia supera la natura. Che cos'è 

l'uomo se valutato in confronto alla natura divina? Quale voce di profeta io citerò, dalla cui testimonianza 

l'uomo risulti una cosa di poco conto? Secondo Abramo è terra e cenere [Gen 18,27], secondo Isaia è erba [Is 

11,6], secondo Davide non è neppure erba, ma simile all'erba [Sal 35,2]. Isaia dice infatti: "Tutta la carne è 

erba"; Davide invece: "L'uomo è come erba". Secondo l'Ecclesiaste l'uomo è vanità [Qo 1,2]; secondo Paolo è 

miseria [1Cor 15,19]. Con le stesse parole con cui definì se stesso, l'apostolo commisera tutto il genere umano. 

Tutto ciò è l'uomo. Dio, invece, cos'è? Come potrò dire che cos'è ciò che non è possibile né vedere né ascoltare 

né comprendere con il cuore? Con quali parole ne annunzierò la natura? Che esempio troverò, tra le cose 

conosciute, di questo bene? Quali parole nuove conierò per significare ciò che è indicibile e inesprimibile? Ho 

ascoltato la Scrittura, ispirata da Dio, esporre grandi meraviglie intorno alla natura superiore, ma che cosa sono 

esse in confronto a quella stessa natura? La parola della Scrittura ha detto infatti quanto io potevo accogliere, 

non quanto ciò che si manifesta è in se stesso. Come tra coloro che respirano l'aria, ciascuno secondo la sua 

costituzione, c'è chi prende di più e chi meno d'aria, tuttavia colui che ne ha trattenuta di più in se stesso non 

tiene dentro di sé tutto l'elemento, ma ha preso dall'intero quanto poteva e l'intero rimane tale, così anche i 

discorsi su Dio contenuti nella Sacra Scrittura, che ci sono stati esposti dai profeti ispirati dallo Spirito Santo, 

sono sublimi e grandi in confronto alla nostra mente, superiori ad ogni grandezza, eppure non toccano la vera 

grandezza. "Chi misurerà il cielo con un palmo -dice la Scrittura- l'acqua con la mano e tutta la terra con un 

pugno?" [Is 40,12s]. Hai ammirato la magnificenza delle parole di chi descrive la potenza indicibile? Ma che 

cosa sono queste parole in confronto a ciò che veramente è? Il discorso profetico indicò senza dubbio, in tali 

magnifiche espressioni, una parte dell'energia divina, ma la potenza da cui l'energia deriva (per non dire la 

natura da cui proviene la potenza) non la nominò né avrebbe potuto nominarla. Il discorso profetico, anzi, 

riprende anche coloro che si rappresentano il divino con delle congetture, quando proferisce tali parole (come 

parlasse per bocca del Signore): "A chi mi potreste paragonare dice il Signore?" [Is 40,25]. Lo stesso consiglio 

offre anche l'Ecclesiaste nei propri discorsi: "Non ti affrettare a proferir parola di fronte alla persona di Dio, 

perché Dio è in alto, in cielo, e tu sei in basso, sulla terra" [Qo 5,1]; io credo che intendesse mostrare, attraverso 

la distanza che tali elementi hanno uno rispetto all'altro, in che larga misura la natura divina sorpassa i 

ragionamenti terreni. 

La parentela con il divino è per l'uomo dono e non diritto di natura. 
 

A questa realtà, di tal genere e di tale grandezza, che non si può vedere né ascoltare e di cui non si può 

ragionare, l'uomo, che è valutato un nulla tra gli esseri, che è cenere, erba, vanità, è tuttavia reso familiare, 

poiché è assunto a dignità di figlio di Dio dell'universo. Quale ringraziamento l'uomo può trovar degno di 

questa grazia? Con quale voce, con quale pensiero, con quale movimento interiore proclamerà la 

sovrabbondanza della grazia? L'uomo eccede la sua natura divenendo da mortale immortale, da caduco 

incorruttibile, da effimero eterno, in una parola da uomo dio. Colui che è stato fatto degno di divenir figlio di 

Dio avrà in sé la dignità del Padre ed è erede di tutti i beni paterni. Oh, come è grande l'elargizione del ricco 

Signore, come è larga la sua palma, magnifica la sua mano nel donare! Quanto grandi sono i doni degli 

ineffabili tesori! Per amore dell'umanità egli ha condotto la natura disonorata dal peccato quasi al suo stesso 

livello di onore. Se infatti Egli dona agli uomini la somiglianza con ciò che Egli stesso è per natura, che 

cos'altro promette se non una certa uguaglianza di onore tramite la parentela? Questo dunque è il premio della 

gara, ma la gara qual è? "Se sarai operatore di pace -dice il Signore- sarai coronato con il dono dell'adozione". 

Anche la condizione dell'adozione a figli - essere operatori di pace- è dono. 

 

A me pare che l'opera per cui è promessa una mercede tanto grande, sia un altro dono. Che cos'è più dolce per 

l'uomo, tra le cose che egli ricerca per trarne vantaggio, di una vita pacifica? Qualsiasi cosa tu nomini tra le 

cose dolci di questa vita, essa ha bisogno di pace per essere dolce. Se infatti ci fossero tutti i beni apprezzati 

nella vita: ricchezza, buona salute, moglie, figli, casa, parenti, servitori, amici, terra e mare che arricchiscono 

entrambi la proprietà, giardini, caccie, bagni, palestre, ginnasii, luoghi destinati al divertimento giovanile e tutto 

ciò che è stato inventato per il piacere; aggiungi a questi beni anche i dolci spettacoli e i piacevoli canti e 

qualsiasi altra cosa renda dolce la vita di coloro che vivono nella mollezza; se tutto ciò fosse presente, ma fosse 

assente il bene della pace, che guadagno si trarrebbe da quei beni, se la guerra recide la possibilità di godere di 



 
67 

essi? Perciò la pace stessa è dolce per coloro che vi partecipano e addolcisce tutto ciò che è apprezzato nella 

vita. Anche se subissimo qualche sventura, secondo la condizione umana, in tempo di pace, il male 

contemperato al bene sarebbe più facile da sopportare. Quando invece la guerra opprime la vita, siamo 

insensibili, in un certo qual modo, a simili motivi di afflizione. Infatti la sventura comune sorpassa i singoli 

motivi di dolore. E come dicono i medici per le afflizioni del corpo, che, se due pene coincidono in un unico 

corpo, viene avvertita solo quella più forte, mentre rimane latente, in un certo qual modo, il dolore del male 

minore, dal momento che è stato occultato dal sovrapporsi di quello più violento, così i mali della guerra, che 

superano tutti gli altri per i dolori che arrecano, fanno sì che i singoli siano insensibili alle proprie sventure. Se 

poi l'anima è come intorpidita dall'avvertire le proprie disgrazie, abbattuta dai comuni mali della guerra, come 

potrà avere sensibilità per i piaceri? Come potrebbe dove ci sono armi e cavalli, spade acuminate e trombe 

squillanti? Dove ci sono falangi irte di lance, scudi che si premono, elmi con i pennacchi che si muovono 

paurosamente, dove ci sono conflitti, scontri, lotte, battaglie, stragi, fughe, persecuzioni, gemiti, ululati, terra 

impregnata di sangue, morti calpestati, ferite tralasciate ed ogni altra cosa che è solita accadere nell'amara 

sventura della guerra? Potrà forse, colui che è immerso in queste afflizioni rivolgere il pensiero al ricordo di ciò 

che rende allegri? Se poi, in qualche modo, il ricordo delle cose più piacevoli afferrasse l'anima, non sarebbe 

forse una sventura in più il ricordo delle cose più amate che si insinua nel pensiero al momento della disgrazia? 

Dunque, Colui che ti paga la mercede se ti asterrai dai mali della guerra, ti ha fatto due doni. Uno è costituito 

dal premio della gara, l'altro consiste nella gara stessa. Così, anche se non fosse proposta nessun'altra speranza 

oltre tale gara, la pace in se stessa sarebbe più preziosa di ogni altra cura per gli uomini saggi. In questo è 

dunque possibile riconoscere la sovrabbondanza dell'amore per l'uomo: Egli ha ricompensato con dei beni non 

le fatiche e i sudori, ma, per così dire, i godimenti e i diletti. Se dunque la pace è la principale tra le cose che 

rendono lieti, Egli volle che fosse presente in ciascuno di noi in tale misura che non solo ognuno ne avesse per 

sé, ma, dalla grande sovrabbondanza, ne distribuisse anche a chi ne è privo. Dice infatti il Signore: "Beati gli 

operatori di pace". Operatore di pace è colui che dà pace ad un altro; nessuno potrebbe offrire ad un altro ciò 

che non ha egli stesso. Egli vuole dunque che tu, prima di tutto, sia pieno di beni della pace e così, in seguito, tu 

possa offrirli a coloro che sono privi di tale possesso. E non è necessario che il discorso penetri in una 

speculazione troppo profonda; ci è sufficiente, per il possesso del bene, il pensiero a portata di mano. 

Determinazione del concetto di pace. 
 

"Beati gli operatori di pace". Il discorso ci dona, in breve, una cura per molti mali, includendoli uno per uno in 

questa parola comprensiva e più generale. Pensiamo, prima di tutto a che cos'è la pace. Che cos'altro è se non 

una disposizione amorosa verso il simile? Qual è dunque il pensiero contrario all'amore? è l'odio, l'ira, 

l'irascibilità, l'invidia, una persistente memoria delle offese ricevute, l'ipocrisia, la calamità della guerra. Vedi di 

quanti e quali mali è rimedio una sola parola? La pace, infatti, in eguale misura si contrappone ai mali di cui si è 

parlato e provoca con la sua presenza l'estinzione del male. Infatti, come la malattia scompare con il 

sopraggiungere della salute e le tenebre non rimangono quando appare la luce, così quando appare la pace si 

sciolgono tutte le passioni che sono connesse con lo stato contrario. Io credo che non ci sia per nulla bisogno di 

procedere a discorrere su quanto ciò sia bene. Tu stesso valuta quale sia la vita di coloro che intrattengono 

rapporti di reciproco odio e sospetto, il cui incontrarsi è spiacevole e le cui relazioni, tutte quelle che essi 

intrattengono tra loro, sono nauseanti. Le bocche sono mute, gli occhi sprezzanti e le orecchie sorde alla voce di 

colui che odia e di colui che è odiato. A ciascuno di essi è caro ciò che non è caro all'altro. Al contrario a 

ciascuno è straniera e nemica ogni cosa che all'avversario è gradita. Come i soavi profumi rendono colma l'aria 

circostante della loro fragranza, così il Signore vuole riempirti con sovrabbondanza del dono della pace, così 

che la tua vita sia una cura per la malattia altrui. Quanto sia grande tale bene lo riconoscerai più esattamente 

valutando le sventure provocate da ciascuna delle affezioni che esistono nell'anima per la volontà ostile. 

Fenomenologia delle passioni contrarie alla pace. 

 

Chi potrebbe esporre adeguatamente le passioni che nascono dalla collera? Quale discorso potrà descrivere 

l'indecente scompostezza a cui dà origine simile malattia? Tu vedi comparire in coloro che sono dominati 

dall'ira le passioni degli invasati. Considera, parallelamente, i sintomi del demone e quelli dell'ira e quale sia la 

differenza tra di essi. L'occhio di chi è posseduto da un demone è iniettato di sangue e stravolto, la bocca 

malferma, aspri sono i suoni, acuta la voce e simile ad un latrato. Questi sono i sintomi comuni dell'ira e del 
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demone. Inoltre il capo viene agitato con veemenza, le mani si muovono senza senso, vi è una convulsione di 

tutto il corpo, i piedi sono instabili; per entrambe le malattie, dunque, è unica la descrizione dei sintomi. I due 

mali differiscono solo in quanto uno è volontario, l'altro capita indipendentemente dalla volontà di coloro in cui 

si è insediato. Ma quanto è più miserevole essere nella disgrazia seguendo la propria passione, piuttosto che 

subirla contro la propria volontà? Inoltre chi vide il male provocato da un demone certamente provò pietà; se 

invece lo sconvolgimento era provocato dall'ira, chi lo vide contemporaneamente lo imitò, giudicando che fosse 

una perdita non superare con la propria passione colui che era caduto prima di lui in quella malattia. Inoltre, il 

demone contorcendo il corpo dell'uomo affetto, limita a quello il male, agitando a caso nell'aria le mani 

dell'invasato. Il demone dell'ira, invece, non rende vani i movimenti del corpo. Infatti, dopo che la passione ha 

preso pieno possesso dell'uomo ed il cuore ribolle nel sangue poiché la nera bile, come dicono, si è diffusa 

dappertutto nel corpo per l'affezione dell'ira, allora tutti gli organi di senso del capo vengono costipati dai 

vapori compressi dentro. Gli occhi sporgono da sotto i limiti delle palpebre fissando con uno sguardo iniettato 

di sangue, come un drago, l'oggetto che provoca l'offesa: le viscere trattenute provocano l'affanno; si gonfiano 

le vene del collo; la lingua si ingrossa; la voce, essendosi stretta l'arteria, spontaneamente si fa acuta; le labbra, 

per la diffusione di quella fredda bile, si irrigidiscono, diventano nere ed hanno difficoltà al naturale aprirsi e 

chiudersi, così che non possono contenere la saliva che riempie la bocca, ma anzi la espellono insieme alle 

parole, poiché il suono espresso sputa la spuma. Allora è possibile vedere muoversi le mani e i piedi per effetto 

della malattia. Queste parti, però, non si muovono più a caso, come succedeva per gli indemoniati, ma per 

danneggiare gli uomini che vengono a conflitto tra loro a causa della malattia. Subito, infatti, l'impeto di coloro 

che si percuotono vicendevolmente si dirige verso le parti sensibili più vitali. Se per caso nel corso della lotta la 

bocca si avvicina al corpo, i denti non rimangono inermi, ma penetrano, come quelli di una fiera, nella carne di 

coloro che hanno accostato. E chi potrebbe dire, uno per uno, tutti i mali che sono stati generati dall'ira? Chi 

dunque impedisce simile indecenza dovrebbe essere chiamato beato e degno di stima per il suo grandissimo 

beneficio. Se infatti chi libera l'uomo da un fastidio relativo al corpo è da ritenersi degno di stima per la sua 

opera buona, quanto più colui che ha liberato l'anima da simile malattia dovrebbe essere ritenuto come il 

benefattore della vita da coloro che hanno senno? Quanto l'anima vale più del corpo, tanto chi medica l'anima è 

più onorevole di quelli che curano i corpi. E nessuno creda che io ritenga il fastidio provocato dall'ira il più 

grave tra i mali provocati dall'odio. A me pare che la passione dell'invidia e dell'ipocrisia siano tanto più gravi 

di quella appena ricordata, quanto è più terribile il male nascosto rispetto a quello scoperto. Noi, infatti, 

temiamo più dei cani coloro in cui non vi è neppure un latrato, che sia preavviso dell'ira, e il cui assalto non è 

sospettabile dall'aspetto; al contrario essi sorvegliano la nostra imprevidenza e la nostra sconsideratezza 

assumendo un atteggiamento mite e mansueto. La passione dell'invidia e dell'ipocrisia è di tale natura in coloro 

in cui si è insediata che, nel profondo del cuore l'odio, come un fuoco, si alimenta nascostamente, mentre 

l'aspetto esteriore si atteggia, per dissimulazione, ad amicizia. è come quando si nasconde un fuoco sotto la 

paglia; finché esso corrode internamente, bruciando, ciò che gli si offre, non produce della fiamma 

manifestamente, ma si sviluppa un fumo dall'acre odore che è compromesso violentemente all'interno; se però il 

fuoco incontra un alito di vento, si rinfocola in una fiamma luminosa e manifesta. Così accade anche per 

l'invidia; essa divora internamente il cuore, quasi fosse un fuoco che divora un cumulo di paglia compressa, e 

nasconde per vergogna la malattia, tuttavia non è possibile che resti nascosta perfettamente. L'amarezza che 

proviene dall'invidia, con i sintomi relativi a quell'atteggiamento, traspare come fumo dall'odore acre. Se 

capitasse una disgrazia all'individuo che è oggetto di invidia, allora l'invidioso manifesterebbe la malattia, 

tramutando in gioia e piacere il dolore dell'altro. I segreti della passione, poi, finché sembrano rimanere 

nascosti, sono denunziati dalle prove evidenti che risultano dall'aspetto. Compaiono spesso, infatti, sul volto di 

chi è consumato dall'invidia, i segni mortali propri dei disperati: occhi aridi rientranti nelle palpebre disseccate, 

sopracciglia contratte, ossa che traspaiono dalle carni. Ma qual è la causa della malattia? è il vivere lieto del 

fratello, del familiare, del vicino. Che nuova ingiustizia! Reclamare che non è afflitto dal dolore colui il cui 

benessere ci provoca dolore! Perché l'invidioso non giudica l'ingiustizia dal fatto di aver subito qualche offesa 

da quell'uomo, ma dal fatto che questo, non essendo per nulla ingiusto, vive secondo i suoi desideri. "Che cosa 

hai sofferto -gli direi- per che cosa ti sei consumato, guardando con occhio aspro la prosperità del tuo vicino? 

Che cos'hai da rimproverargli, forse che è bello fisicamente? Che ha il dono dell'eloquenza? Che è più nobile di 

te? Che appare splendido per dignità perché ha assunto una qualche carica? Che gli è sopraggiunta 

un'abbondanza di beni? Che è autorevole per la prudenza delle sue parole? Che è rispettato dai più per i suoi 

benefici? Che è reso famoso dai suoi figli? Che è aiutato dai fratelli e allietato dalla moglie? Che è magnifico 

per le rendite della casa? Perché queste cose ti feriscono il cuore come punte di frecce? Batti le palme, intrecci 

le dita, ti angusti con i ragionamenti, emetti gemiti profondi e dolorosi. Non trai piacere dalla soddisfazione che 
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ti offre il presente; amara è la tua mensa, triste il focolare, pronto l'orecchio ad ascoltare la calunnia sull'uomo 

fortunato. Se si dicesse qualche cosa di favorevole sulle sue fortune, l'orecchio sarebbe chiuso all'ascolto del 

discorso. Se sei in questo stato d'animo, perché rivesti la malattia con l'ipocrisia? In che modo simuli la 

maschera dell'amicizia con una fittizia benevolenza? Perché accogli con parole benevole l'altro, 

incoraggiandolo a stare bene e in buona salute, imprecando in modo inesprimibile in te stesso il contrario? Così 

era Caino che si infuriava per l'apprezzamento di cui godeva Abele: interiormente l'invidia ordinava l'uccisione; 

la finzione, poi, divenne il carnefice. Simulando un aspetto benevolo ed amichevole, Caino condusse il fratello 

nel campo, lontano dall'aiuto dei genitori. Così, in seguito, rivelò l'invidia con l'uccisione. 

L'operatore di pace è imitatore di Cristo. 

 

Colui, dunque, che rigetta dalla vita umana simile malattia e, ricongiungendo ciò che è della stessa specie, 

conduce gli uomini, con benevolenza e pace, ad un'amorevole concordia, non compie forse un'opera veramente 

degna di potenza divina, poiché bandisce i mali della natura umana e vi introduce invece la comunione dei 

beni? Per questo il Signore chiama l'operatore di pace "figlio di Dio", perché diviene imitatore del vero Dio, che 

dona questi beni alla vita degli uomini. "Beati -dunque- gli operatori di pace perché essi saranno chiamati figli 

di Dio". Chi sono questi? Sono gli imitatori dell'amore divino per l'uomo, sono coloro che mostrano nella 

propria vita ciò che è proprio dell'energia divina. Il Signore e datore di tutti i beni annienta completamente tutto 

quanto non ha affinità con la natura del bene ed è al bene estraneo. Il Signore decreta che anche per te questo 

sia il compito: rigettare l'odio, abolire la guerra, distruggere l'invidia, bandire la battaglia, eliminare l'ipocrisia, 

estinguere il rancore che si consuma lentamente nel profondo del cuore. Egli introduce, al posto di questi mali, 

quanto rimane dopo l'abolizione del contrario. Infatti come al recedere delle tenebre succede la luce, così al 

posto di ciascuno di questi mali, subentra il frutto dello Spirito, l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, e tutto 

ciò che è annoverato dall'Apostolo nel numero dei beni. Come potrebbe non esser ritenuto beato il dispensatore 

e l'imitatore dei doni di Dio, colui che conforma le sue buone azioni alla munificenza divina? 

La principale opera di pace è riportare la concordia nell'uomo tra corpo e spirito. 

 

Forse, però, la beatitudine non riguarda solo il bene altrui. Io credo che sia chiamato operatore di pace per 

eccellenza, colui che riconduce ad un pacifico accordo l'opposizione che egli vive in sé tra corpo e spirito e la 

guerra interna alla sua natura; quando la legge del corpo, che combatte la legge dello spirito, non sarà più 

operante, ma sarà sottomessa ad un regno superiore, servirà i precetti divini. Tuttavia non crediamo che il 

discorso ci suggerisca di ritener divisa in due la vita degli uomini virtuosi; dopo che è stato rimosso il muro di 

separazione della malvagità che era in noi, le due parti sono una, unite dal giudizio comune per il meglio. 

Poiché dunque si crede che la natura divina sia semplice, priva di composizione e sfuggente ad ogni 

raffigurazione, qualora la natura umana, grazie all'opera di pace di cui si è detto, sia al di là della duplice 

composizione e raggiunga pienamente il bene, semplice e sfuggente ad ogni raffigurazione, divenendo 

veramente una sola cosa, cosicché sia il medesimo soggetto ciò che appare e ciò che è nascosto, allora 

veramente viene confermata la beatitudine e tali uomini sono detti propriamente figli di Dio, essendo stimati 

secondo la promessa del nostro Signore Gesù Cristo, a cui è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

  

ORAZIONE OTTAVA 

"Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli". 

 

La simbologia del numero otto. 
 

L'ordine della sublime dottrina dei precetti da imparare, conduce all'ottavo gradino la presente considerazione 

del detto. Per prima cosa ritengo sia conveniente comprendere con la ragione quale sia, presso il Profeta, il 

mistero del numero otto che è proposto in due salmi, e poi che cosa significhi la purificazione e la legislazione 

relativa alla circoncisione, osservate entrambe, secondo la legge, nell'ottavo giorno. Forse c'è qualche parentela 
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tra questo numero e l'ottava beatitudine che, quale vertice di tutte le beatitudini, è posta sulla sommità della 

buona salita. Nei Salmi il Profeta indica con l'enigma del numero otto, il giorno della resurrezione; la 

purificazione mostra il ritorno dell'uomo, macchiato dal peccato, allo stato della naturale purezza e la 

circoncisione mostra il rigetto delle pelli morte di cui ci rivestimmo dopo la disobbedienza, poiché eravamo 

stati denudati della vita soprannaturale; qui l'ottava beatitudine intende la reintegrazione nei cieli di coloro che, 

caduti in schiavitù, sono ora chiamati di nuovo dalla schiavitù al regno. "Beati i perseguitati per causa mia -dice 

infatti il Signore- perché di essi è il regno dei cieli". Guarda il termine della gara secondo Dio, la ricompensa 

delle fatiche, il premio del sudore: l'esser fatti degni del regno dei cieli! La speranza di felicità non vaga più 

attorno a qualche cosa di instabile e di soggetto ad alterazioni. La terra, infatti, è luogo di ciò che muta e si 

altera; non conosciamo nulla, invece, di ciò che appare e si muove in cielo, che non rimanga uguale a se stesso, 

ma sappiamo che tutto ciò che è in cielo compie la sua corsa in serie, secondo una ordinata consequenzialità. 

Vedi dunque la sovrabbondanza del dono? Infatti la grandezza della dignità non ci è stata elargita tra le cose 

che mutano, perché nessun timore di cambiamento turbi le speranze migliori; dicendo "regno dei cieli", invece, 

il Signore indica l'immutabilità e la stabilità del dono che ci è dato sperare. 

Il "regno dei cieli" è il dono promesso per ragioni diverse; 
la "cospirazione" di tutte le cose e l'unità dello scopo come criteri dell'ermeneutica. 
 

Ma da quanto è stato detto mi sorgono questi dubbi: il primo è che il Signore promette come dono, tanto al 

povero di spirito quanto ai perseguitati per causa sua, di condurli ad un ugual fine. Se il loro premio è lo stesso, 

evidentemente anche le loro gare sono uguali. In secondo luogo, come può il Signore invitare nel regno dei 

cieli, quando distingue gli uomini gli uni alla destra e gli altri alla sinistra del Padre [Mt 25,31ss], indicando per 

simile onore ragioni diverse? Infatti, mentre là il Signore propone la compassione, la mutua assistenza, l'amore 

reciproco, non è fatta nessuna menzione né della povertà di spirito, né della persecuzione a causa sua. 

Certamente, ad una comprensione superficiale, queste cose sembrano molto differenti l'una dall'altra. Che cosa 

c'è di comune, infatti, tra l'essere poveri e l'essere perseguitati? E, di nuovo, questi due modi di essere si 

accordano, in una qualche maniera, con i fini della compassione caritatevole? Un uomo nutrì un bisognoso, 

vestì un ignudo, accolse un viaggiatore sotto il suo tetto, portò le cure necessarie al malato e al carcerato: queste 

azioni cos'hanno in comune con l'essere povero e l'essere perseguitato, secondo il discorso di cui ci stiamo 

occupando? Quest'uomo cura le sventure altrui, mentre ciascuno degli altri due, sia il povero che il perseguitato, 

ha bisogno egli stesso di chi lo curi, ma il fine per tutti e tre è lo stesso. Infatti, nello stesso modo, il Signore 

conduce al cielo il povero di spirito, il perseguitato per causa sua e coloro che mostrano compassione per il 

proprio simile. Che dire dunque in proposito? Che tutte le cose si tengono insieme le une con le altre, tendendo 

e cospirando insieme verso un solo scopo. La povertà, infatti, è facile al mutamento, l'amore della povertà non è 

distante dalla povertà stessa. 

I paragoni tratti dal mondo degli atleti: l'arena dei martiri e la corsa della fede. 
 

A me pare, però, che sia conveniente indagare, prima di tutto, riguardo al discorso presente, per considerare in 

seguito attentamente quale sia l'accordo ed il senso di ciò che risulta dalla ricerca. "Beati i perseguitati a causa 

della giustizia": perché e da chi perseguitati? Il discorso che ci viene più facilmente alla mente, in proposito, ci 

mostra l'arena dei martiri e ci indica l'arena della fede. L'inseguimento, infatti, significa la forte tensione nella 

velocità di colui che corre; tuttavia, sta anche ad indicare la vittoria nella corsa. Non è possibile infatti che il 

corridore vinca in altro modo se non lasciandosi indietro chi corre insieme con lui. Poiché dunque sia chi corre 

verso il premio della chiamata superiore, sia chi è perseguitato a causa di questo premio, ha ugualmente dietro 

la schiena l'uno il concorrente rivale, l'altro il persecutore, e poiché questi sono coloro che portano a termine la 

corsa del martirio, nelle gare della pietà, perché sono inseguiti e non vengono presi, sembra che il Signore, nelle 

ultime parole, abbia posto su di loro, come una corona, la principale delle beatitudini proposte alla speranza. è 

davvero fonte di beatitudine, infatti, essere perseguitati a causa del Signore. Perché? perché essere scacciati dal 

male diviene motivo per stabilirsi nel bene. Infatti, l'alienazione da ciò che è malvagio, è punto di partenza per 

la familiarità con il bene; il bene, poi, che è al di là di ogni bene, è lo stesso Signore verso cui corre chi è 

inseguito. Beato davvero, dunque, è chi utilizza il nemico come collaboratore per il bene. Poiché infatti la vita 

umana giace al confine tra il bene e il male come colui che è decaduto dalla buona e sublime speranza si trova 

nel baratro, così colui che è bandito dal peccato e alienato dalla corruzione partecipa della giustizia e della 
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incorruttibilità. Pertanto, poiché la persecuzione dei martiri avviene ad opera dei tiranni, la forma in cui essa si 

manifesta, a prima vista, è penosa per i sensi, ma lo scopo degli avvenimenti trascende ogni beatitudine. 

Sarebbe meglio che noi penetrassimo il senso del discorso con degli esempi. Chi non sa quanto sia giudicato 

più penoso essere insidiati che essere amati? Spesso, tuttavia, ciò che appare penoso, diviene per molti motivo 

di felicità anche in questa vita, come mostra la storia di Giuseppe. Colui, infatti, che fu insidiato dai fratelli e fu 

sottratto alla loro compagnia, grazie alla sua vendita fu designato re di coloro che avevano tramato contro di lui 

e non sarebbe forse giunto a tale dignità, senza che l'invidia, grazie a quella insidia, non gli avesse aperto la 

strada al regno. Se uno che conosceva il futuro avesse detto a Giuseppe: "Poiché sei insidiato, sarai beato", di 

primo acchito non sarebbe apparso credibile a colui che lo ascoltava e vedeva il doloroso presente (non avrebbe 

creduto possibile, infatti, che fosse indicato come buono l'esito di una scelta malvagia). Nello stesso modo, 

anche a proposito del nostro discorso, la persecuzione condotta dai tiranni contro i fedeli, essendo molto 

dolorosa per i sensi, rende difficile da accettare, per coloro che hanno una mentalità più carnale, la speranza del 

regno proposta loro tramite le pene. Ma il Signore, avendo previsto la fragilità della natura, preannuncia ai più 

deboli qual è il termine della gara, perché essi, con la speranza del regno, vincano facilmente la temporanea 

sensazione di dolore. 

La virtù umana come frutto della sinergia umano-divina nella simbologia della gara. 

 

Per questo il grande Stefano, lapidato da ogni parte, gioiva ed accoglieva volentieri sul suo corpo, come una 

dolce rugiada, il lancio delle pietre fitto come una nevicata e ricambiava con benedizioni gli uccisori, pregando 

perché non fosse imputata loro la colpa, poiché aveva ascoltato la promessa e vedeva che la speranza si 

accordava con ciò che si manifestava. Avendo udito, infatti, che i perseguitati a causa del Signore erano nel 

regno dei cieli, vide, mentre era perseguitato, ciò che attendeva. Gli venne mostrata, infatti, mentre correva per 

la fede, ciò che sperava: il cielo aperto, la gloria di Dio che si volge dalle regioni ipercosmiche alla gara del 

corridore, Dio stesso a cui l'atleta rende testimonianza nelle gare. La posizione dell'arbitro indica, 

enigmaticamente, la sua alleanza con colui che gareggia, così, attraverso questo, impariamo che colui che 

dispone le gare è lo stesso che sta unito con i propri atleti contro l'avversario. Al concorrente a cui è lecito avere 

l'arbitro come compagno di gara, che cosa potrebbe dare maggior gioia che essere perseguitato per il Signore? 

Non è facile, infatti, ed è forse impossibile che accada anche una sola volta, preferire ai piaceri visibili di questa 

vita il bene invisibile, così che uno possa scegliere con facilità o di essere espulso dalla casa, o di essere 

separato dalla moglie, o dai figli, o dai fratelli, o dai genitori, o dai propri simili, o da tutti i piaceri della vita, 

senza che il Signore stesso collabori in vista del bene con lui, che è stato chiamato in accordo con il piano 

divino. Infatti, come dice l'Apostolo [Rm 8,30], colui che Dio ha conosciuto fin dall'inizio, lo ha anche 

predestinato, chiamato, giustificato e glorificato. Poiché dunque l'anima, tramite le sensazioni del corpo, è come 

connaturata ai piaceri della vita e con gli occhi si diletta della bellezza della materia, con l'udito è incline ai 

suoni piacevoli e, secondo quanto è proprio per natura di ciascun senso, è predisposta all'odorato, al gusto e al 

tatto, perciò dunque, l'anima, attaccata alle cose piacevoli della vita tramite la potenza sensitiva, come ad un 

chiodo, è difficilmente separabile dai piaceri insieme a cui è concresciuta, essendo ad essi attaccata e, avvolta 

alla maniera delle testuggini e delle chiocciole come da una copertura coriacea, è impedita in tali movimenti, 

poiché si tira dietro l'intero peso dell'esistenza. Perciò, in questa situazione, l'anima diviene facile preda dei 

persecutori o per la minaccia della confisca dei beni, o per la privazione di qualcun'altra delle cose che si 

cercano in questa vita, concedendosi con facilità nelle mani del persecutore e sottomettendosi ad esso. Ma dopo 

che la Parola vivente, che, come dice l'Apostolo [Eb 4,12], è più efficace e più tagliente di qualsiasi spada a 

doppio taglio, è penetrata all'interno di colui che ha accolto veramente la fede e ha reciso le parti cresciute male 

e i legami dell'abitudine, allora costui, scrollandosi dalle spalle, come fa un corridore, i piaceri del mondo, 

come fossero un peso che avvolge l'anima, percorre nello stadio la pista della gara leggero ed agile, utilizzando 

come guida lo stesso arbitro. Egli, infatti, non guarda quanto lascia, ma ciò che ambisce; non rivolge l'occhio a 

ciò che di piacevole si lascia alle spalle, ma corre con lo sguardo al bene proposto; non si addolora per la 

perdita dei beni terreni, ma esulta per il guadagno di quelli celesti; perciò accoglie prontamente ogni forma di 

supplizio come mezzo e aiuto per la gioia promessa; il fuoco come mezzo purificatore della materia; la spada 

come mezzo che scinde l'unione formatasi tra la mente e ciò che è materiale e carnale; egli accoglie volentieri 

tutto ciò che può essere escogitato di penoso e di doloroso, come fosse un antidoto al veleno malvagio e nocivo 

del piacere. Come le persone che abbondano di secrezioni e i biliosi bevono l'antidoto amaro con prontezza 

perché elimini la causa della malattia, così colui che è perseguitato dal nemico e fugge verso Dio, accoglie le 

prove dolorose, perché sono il mezzo che estingue l'energia dettata dal piacere: infatti non è possibile che si 
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rallegri colui che è nel dolore. Poiché il peccato è stato introdotto dal piacere, per questo sarà cacciato dal suo 

contrario. Dunque coloro che perseguitano degli altri uomini a causa della loro confessione di fede nel Signore 

ed escogitano dei supplizi insopportabili, offrono, tramite le pene, una medicina alle anime, curando la malattia 

contratta a causa del piacere con l'assalto delle prove. Così Paolo accoglie la croce, Giacomo la spada, Stefano 

le pietre, il beato Pietro la crocifissione a testa in giù e tutti i santi atleti che li seguirono accettarono con gioia 

le varie forme di supplizio (fiere, baratri, roghi, congelamenti, carni strappate dai fianchi, teste trafitte dai 

chiodi, occhi cavati, dita tagliate, corpi divisi in due a partire dalle gambe, consunzione per fame ed ogni altra 

simile forma di supplizio) come mezzo di purificazione dal peccato, così da non lasciare alcuna traccia 

impressa nel cuore dal piacere, poiché questa dolorosa ed aspra sensazione cancella tutti i segni impressi 

nell'anima dal piacere. 

Essere perseguitati dai mali significa diventare ad essi estranei ed accedere alla libertà del 
regno. 
 

"Beati -dunque- i perseguitati per causa mia". Questa espressione, poi, ha un significato di tal genere (perché 

possiamo comprendere anche l'altro discorso), come se qualcuno desse la parola alla salute e quella 

rispondesse: "Beati coloro che si separano dalla malattia grazie a me. L'estraneità ai dolori, infatti, fa sì che 

dimorino in me tutti coloro che una volta furono malati". Così ascoltiamo questa espressione, come se la vita 

stessa ci gridasse simile beatitudine: "Beati i perseguitati dalla morte per causa mia"; come se la luce dicesse: 

"Beati i perseguitati dalle tenebre per causa mia". Nello stesso modo parlerebbero la giustizia, la santità, 

l'incorruttibilità, la bontà ed ogni concetto di ciò che è pensato e detto in riferimento al meglio. Immagina che 

colui che è il Signore, per quanto possa essere pensato, ti dica: "Beato è chiunque viene respinto dalle cose 

contrarie alle precedenti: corruzione, tenebre, peccato, ingiustizia, avidità, da ciascuna di quelle cose, insomma, 

che si oppongono alle parole, alle azioni, ai pensieri virtuosi. Essere fuori dai mali, infatti, significa essere 

stabilito tra i beni". "Chi fa il peccato è schiavo del peccato" dice il Signore [Gv 8,34]. Dunque, chi ha lasciato 

il padrone che serviva, agisce con la dignità di uomo libero. La più alta forma di libertà è essere padroni di se 

stessi. La dignità del regno, poi, non ha nessuna tirannia sopra di sé. Se è dunque padrone di se stesso chi è 

estraneo al peccato, se poi è caratteristica propria del regno avere la completa padronanza e signoria su di sé, di 

conseguenza è da stimarsi beato colui che è perseguitato dal male, poiché quella persecuzione gli procura la 

dignità regale. Non ci addoloriamo, dunque, fratelli, quando siamo cacciati da ciò che è terrestre: chi viene 

esiliato da qui, vive nelle dimore regali del cielo. Questi sono i due elementi del creato dati in sorte alla vita 

della natura razionale: terra e cielo; La terra è il luogo di coloro a cui è toccata in sorte la vita nella carne; il 

cielo è il luogo degli esseri incorporei. è del tutto necessario che la nostra vita si svolga in qualche luogo: se non 

siamo cacciati dalla terra, rimaniamo senza dubbio su di essa; se ce ne andiamo di qui, saremo stabiliti in cielo. 

Vedi tu a che cosa porta la beatitudine che è divenuta per te strumento che ti procura, attraverso il dolore 

apparente, un bene così grande? Pensando a ciò, anche l'Apostolo dice: "Ogni disciplina educativa, nel presente, 

non sembra essere motivo di gioia, ma di dolore; in seguito, però, porta un dono di pace e di giustizia a coloro 

che si sono addestrati grazie ad essa" [Eb 12,11]. Dunque l'afflizione è fiore dei frutti sperati. Cogliamo dunque 

anche il fiore, per avere il frutto! Lasciamoci inseguire per correre! Correndo non corriamo invano, ma sia la 

nostra corsa indirizzata al premio della nostra superiore vocazione; così corriamo per prendere. 

Cristo stesso è arbitro e premio della gara della fede. 
 

Ma cos'è ciò che vien preso? Qual è il premio? Quale la corona? A me pare che ciascuna delle cose che 

speriamo non sia null'altro che il Signore stesso. Lui è l'arbitro tra coloro che gareggiano e la corona di quelli 

che vincono; Lui divide l'eredità ed è Egli stesso la buona eredità; Lui è la porzione ed è Colui che ti dona la 

porzione; rende ricchi ed è Lui stesso la ricchezza; ti indica il tesoro ed è Lui stesso il tesoro per te. Lui ti 

conduce a desiderare la bella perla e si offre in vendita a te che ti adoperi in un giusto commercio. Per 

guadagnarlo, dunque, come si fa in piazza, scambiamo ciò che non abbiamo con ciò che abbiamo. Se siamo 

perseguitati, perciò, non ci affliggiamo, ma piuttosto rallegriamoci, perché grazie all'allontanamento dagli onori 

terreni siamo sospinti al bene celeste, secondo la promessa di Colui che dice che sono beati i perseguitati per 

causa sua, poiché il regno dei cieli è loro, per grazia del Signore nostro Gesù Cristo, a Lui è la gloria e la 

potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
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http://www.paoline.it/Proposte/UN-MINUTO-CON-I-PADRI-DELLA-CHIESA 

CROMAZIO DI AQUILEIA, Sermone 41,2 
 

“Beati i poveri in spirito,  

perché di essi è il regno dei cieli”(Mt 5,4). 

 

Fratelli,  

meraviglioso è il principio della dottrina celeste!  

Non incomincia dal terrore,  

ma dalla beatitudine;  

non suscita terrore,  

ma piuttosto desiderio. 

 

Come un arbitro  

o un organizzatore di spettacoli tra gladiatori,  

propone un premio significativo  

a coloro che lottano in questo stadio spirituale,  

perché, guardando il premio,  

non abbiano paura della fatica e non tremino  

di fronte ai pericoli. 

 

Dunque “beati i poveri in spirito”... 

 

Infatti, non ogni povertà è beata,  

perché spesso è conseguenza della necessità,  

talvolta è causata dai cattivi costumi  

e anche dall'ira divina.  

Beata è dunque la povertà spirituale,  

quella cioè di quegli uomini  

che diventano poveri per Dio  

nello spirito e nella volontà,  

rinunciando ai beni del mondo,  

ed elargendo spontaneamente  

le proprie sostanze. 

 

Essi sono detti giustamente “beati”:  

infatti mediante la povertà volontaria  

acquisiscono le ricchezze del regno celeste. 
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Ambrogio 
Esposizione del Vangelo secondo Luca 5,53-54 

 

Benché nell’abbondanza di denaro si trovino molti lenocinii del male, vi sono però anche parecchie attrattive 

alla virtù. Sebbene la virtù non abbia bisogno di mezzi materiali, e il dono che fa il povero sia più eccellente 

della liberalità del ricco, tuttavia egli, con l’autorità della parola celeste, non condanna coloro che posseggono 

le ricchezze, bensì coloro che non sanno usarle. Effettivamente, quanto merita maggior lode il povero che dona 

con prontezza d’animo, né si fa trattenere dalle difficoltà della miseria che lo minaccia, e non ritiene di essere 

privo di mezzi avendo quanto basta alla natura, altrettanto merita maggior condanna il ricco, che dovrebbe 

almeno mostrare la sua riconoscenza Dio per quanto ha ricevuto, e non nascondere, senza utilizzare, le sostanze 

concesse a comune profitto, né vegliare gelosamente su tesori sotterrati. Non dunque il patrimonio, ma 

l’attaccamento ad esso è posto sotto accusa. 

Ambrogio 
Esposizione del Vangelo secondo Luca 5,69 

 

Sebbene anche l’evangelista Luca esponga in parte le beatitudini, tuttavia queste beatitudini di Matteo debbono 

essere intese come più complete di quelle: quelle furono pronunciate in un campo, queste su un monte. Quelle a 

persone modeste, queste a perfetti, a reggitori di popoli, quali furono gli apostolo a cui queste parole furono 

rivolte [...] Dunque là Cristo parlò semplicemente di poveri, qui di poveri in spirito. Il povero in spirito è 

l’umile di cuore (Lc 6,20), cioè è povero in spirito chi non ha grande giudizio di sé. Al contrario, ricco in spirito 

è chi ha una grande stima di sé, è superbo e non adempie il precetto di Cristo che dice: “Se non vi convertirete e 

non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 18,5). Chi, ormai convertitosi, è divenuto 

come un bambino, quello è un povero in spirito. E chi è povero in spirito, convertitosi, diventa come un 

bambino. 

Anonimo 
Opera incompleta su Matteo, omelia 9 

 

Il Signore aveva insegnato con il suo esempio che bisognava rifiutare la gloria dell’ambizione umana, dicendo: 

“Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto (Mt 4,10). E poiché aveva pronunciato mediante i profeti che 

avrebbe scelto un popolo umile e timoroso delle sue parole (cf. Is 66,2), stabilità nell’umiltà dello spirito il 

principio della beatitudine perfetta. Perciò egli ha collocato nel possesso del regno dei cieli coloro che hanno 

umiltà di spirito, cioè quelli che si ricordano di essere uomini consapevoli di essere costituiti dall’aggregazione 

di elementi vili e di scarsissimo valore per essere generati a questa condizione di corpo perfetto e di evolvere, 

mentre Dio asseconda il loro progresso, verso queste facoltà del pensiero, della riflessione, del giudizio e 

dell’azione. Consapevoli che nulla appartiene loro, nulla possiedono di proprio, ma che per il dono dell’unico 

Padre sono state concesse le stesse condizioni iniziali per venire alla vita ed accordate le stesse risorse per 

goderne. 

Ilario di Poitiers 
Commentario a Matteo 4,2 

 

Sappiamo bene che vi sono molte categorie di poveri; ma non per il fatto stesso che sono poveri, si deve 

concludere che essi siano beati! Non è certo l’indigenza a renderci beati, ma la fede di una povertà abbracciata 

volontariamente. Sappiamo altrettanto bene che ci sono di quelli materialmente poveri in questo modo, e ciò 
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nonostante non lascino di commettere peccati, in tal maniera sono lontani dalla fede che va risposta nel Signore. 

E’ scontato che individui di tal fatto non meritano certo l’appellativo di beato. 

Occorre che cerchiamo di capire a chi va la prima beatitudine, che asserisce: “Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli”. Ecco di quali beati si tratta: si tratta di coloro che, disprezzate le ricchezze di questo 

mondo, disprezzate egualmente le sostanze del secolo presente, allo scopo di diventare ricchi davanti a Dio, 

scelsero di essere poveri di fronte al mondo. Il mondo li giudica poveri, ma essi sono ricchi davanti a Dio, 

bisognosi di tutto secondo i criteri del mondo, ma ricchi di fronte a Cristo. 

 

Ilario di Poitiers 
Commento al Salmo 118,1 

 

"Beato chi è immacolato sulla via" (Salmo 118,1). Non va trascurato l'ordine delle parole; se non ci è noto fin 

nei dettagli neppure conseguiremo l'ordine interno alla beatitudine. Non viene prima: Beati coloro che meditano 

la testimonianza di Dio, ma piuttosto: Beati gli immacolati in via. Prima viene infatti l'ingresso nella via della 

verità con una condotta morale comprovata e orientata a una vita irrepresnibile a partire da un'onestà di base 

riconosciuta, poi viene la meditzione delle testimonianze di Dio e con l'animo purificato e limpido il dedicarsi 

alla loro contemplazione 

 

Cromazio di Aquileia 
Commento al Vangelo di Matteo, 17,2  

 

Lo stesso insegnamento si legge anche altrove. “E salverà gli umili di spirito” (Sal 33,19). Affinché nessuno 

creda che sia la povertà, alle volte imposta dalla necessità, a essere predicata da lui, Gesù precisa poveri in 

spirito. Vuol farci capire che qui si tratta di umiltà, non di povertà materiale. “Beati i poveri in spirito” cioè 

coloro che, per un dono dello Spirito Santo, hanno perso la loro volontà. E’ a tal genere di poveri che si rivolge 

il Salvatore, parlando per bocca di Isaia: “Il Signore mi ha unto, per questo mi ha mandato ad annunciare la 

buona novella ai poveri”( Is 61,1). 

Girolamo 
Commento al Vangelo di Matteo, 1,5,3 

 

“Poiché di essi è il regno dei cieli”. Che cosa dunque? Il regno dei cieli non è di altri che coltivano altre virtù? 

Anche di loro. Come infatti, tutti gli altri vizi destinano agli inferi ma in particolar modo la superbia, poiché è la 

radice di tutti i mali, così tutte le virtù conducono al regno dei cieli, ma più di tutte l’umiltà, poché essa è senza 

dubbio la radice di tutti i beni così come la superbia di tutti i mali (Lc 14,11). Ed è certo che chi si esalta sarà 

umiliati, chi si umilia sarà esaltato. 

 

Girolamo, Commento a Matteo 77,24-25
 

"Beati i poveri in spirito" (Mt 5,3). Il che corrisponde a quello che leggiamo in un altro punto: "Ed Egli salverà 

gli umili di spirito" (Sl 33(34),19),. Per evitare che qualcuno pensi che il Signore predichi una povertà subita 

alle volte come una costrizione egli ha aggiunto "in spirito", perché si pensasse non già all'indigenza, bensì 

all'umiltà... 

"Beati i poveri in spirito" ossia coloro i quali per opera dello spirito Santo scelgono volontariamente la povertà. 

E' quindi a questo genere di poveri che si riferisce il Salvatore quando parla per bocca di Isaia "Il Signore mi ha 

unto; per questo mi ha mandato ad evangelizzare i poveri" (Is 61,1) 
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"Beati i miti perché possiederanno la terra" (Mt 5,5). Non già la terra di Giudea né la terra di questo mondo, e 

neppure la terra maledetta che produce triboli e spine (Gn 3,18), oggetto di conquista per tutti gli uomini e di 

guerre le più malvagie, bensì la terra alla quale anela il Salmista "Sono certo di contemplare i beni del Signore 

nella terra dei viventi" (Sl 26(27),13). 

"Beati coloro che piangono perché saranno consolati" (Mt 5,4). Non si tratta in questo caso del pianto per quelli 

che sono morti secondo l'universale legge della natura, ma per i morti a causa dei peccati e dei vizi. E' in questo 

modo che anche Samuele pianse Saul (1Sm 15,11.35), perché il Signore s'era pentito d'averlo unto re su Israele; 

come pure l'apostolo Paolo dice di piangere e di essere addolorato per coloro i quali dopo la fornicazione e le 

sconcezze, non hanno fatto penitenza (2Co 12,21). 

"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia" (Mt 5,6). Non è sufficiente che noi vogliamo giustizia, se 

non siamo affamati di giustizia. Un modo, questo per farci comprendere come non siamo mai abbastanza giusti, 

ma abbiamo sempre fame fdelle opere di giustizia. 

"Beati i  misericordiosi perché avranno misericordia" (Mt 5,7). La misericordia non si dimostra solamente nelle 

elemosine, ma anche in relazione ad ogni peccato del fratello, se portiamo i pesi gli uni degli altri. 

"Beati i puri di cuore perché vedranno Dio" (Mt 5,8). Sono coloro che non hanno rimorso di alcun peccato. Il 

puro si rivela da lcuore puro; il tempio di Dio non può essere macchiato (1Co 3,16-17). 

"Beati gli operatori di pace, percé saranno chiamati figli di Dio" (Mt 5,9). Si tratta di quelli che in primo luogo 

realizzano la pace nel proprio cuore e poi tra i fratelli in disaccordo. Che giova infatti se tra gli altri regna la 

pace per merito tuo, mentre nel tuo animo continuano a scatenarsi i vizi? 

 

"Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia" (Mt 5,10). Non è senza significato che il Signore ha 

aggiunto "a causa della giustizia". Infatti molti sono sì perseguitati, ma per i loro peccati: e non si tratta di 

giusti. Considera anche un altro fatto: l'ottava beatitudine della vera circoncisione si conclude con il martirio. 

 

 

 

Da un "Discorso" attribuito a san Pietro Crisologo, vescovo 
(Disc. 53 sulla pace; PL 52,347-348) 

Beati gli operatori di pace 

 
"Beati gli operatori di pace", dice l'evangelista, o carissimi, "perché saranno chiamati figli di Dio" (Mt 5,9). A 

ragione fioriscono le virtù cristiane in colui che è concorde con gli altri nella pace cristiana, né si giunge ad 

essere chiamati figli di Dio se non attraverso il nome di operatori di pace. È la pace, carissimi, che fa uscire 

l'uomo dalla schiavitù e gli dà un titolo nobiliare, cambia agli occhi di Dio la condizione di una persona facendo 

del servo un figlio, dello schiavo un uomo libero. La pace tra i fratelli è volontà di Dio e gioia di Cristo. È 

perfezione della santità, regola della giustizia, maestra di dottrina, salvaguardia dei costumi, disciplina lodevole 

in tutte le cose. La pace è per le preghiere un'intercessione, per le suppliche una via facile ed efficace, è 

l'appagamento pieno di tutti i desideri. La pace è madre dell'amore, vincolo di concordia, segno manifesto di un 

animo puro, che può chiedere per sé a Dio ciò che vuole. Domanda tutto ciò che vuole e ottiene tutto ciò che 

domanda. La pace si deve conservare per comando sovrano, perché lo stesso Cristo Signore dice: "Vi lascio la 

pace, vi do la mia pace" (Gv 14,27), che è come dire: Vi ho lasciato nella pace, voglio trovarvi nella pace. 

Partendosene volle dare quello che desiderava di ritrovare in tutti al suo ritorno. È di Dio piantare la pace fin 

dalle radici; del nemico strapparla dalle radici. Infatti come l'amore fraterno è da Dio, così l'odio è dal diavolo; 

per questo l'odio è da condannare sotto tutte le sue forme, poiché sta scritto: "Chiunque odia il proprio fratello è 

un omicida" (1Gv 3,15). Vedete dunque, fratelli carissimi, perché si deve amare la pace ed apprezzare la 

concordia; sono queste infatti che generano e nutrono l'amore. Sapete poi che, secondo l'Apostolo, "l'amore è da 

Dio" (1Gv 4,7); perciò è senza Dio chi non ha l'amore. 

E allora, o fratelli, osserviamo i comandamenti che ci danno la vita; la fraternità sia tenuta ben unita con i 

legami di una pace profonda; sia tenuta ben stretta con il vincolo salutare dell'amore che copre un gran numero 

di peccati. Noi dobbiamo abbracciare con tutti i nostri desideri l'amore che ha un premio speciale per ognuno 

dei suoi aspetti buoni. La pace si deve custodire più di tutte le altre virtù, perché Dio è sempre nella pace. 
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Amate la pace e tutto sarà tranquillo. La vostra pace per noi sarà un premio, per voi una gioia e la Chiesa di 

Dio, fondata nell'unità della pace, potrà godere di una coesione perfetta in Cristo 
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Lino Pedron, sito 
http://proposta.dehoniani.it/txt/lebeatitudini.html 

  

LE BEATITUDINI: LEGGE FONDAMENTALE DEL CRISTIANESIMO 

 

Le beatitudini sono il codice della vita cristiana, la sintesi del messaggio rivoluzionario che Cristo ha portato al 

mondo: un messaggio di felicità. 

Gesù proclama e realizza un cambiamento più sorprendente di quello di Cana (Gv 2,1-11): la povertà diventa 

ricchezza, le lacrime gioia. 

Egli non segue le vie battute dagli uomini, né suggerisce nuovi mezzi perché la loro affannosa ricerca trovi 

finalmente la meta. Prende atto del loro bisogno di gioia, lo approva, perché lo ha installato Dio creatore nel 

loro cuore, ma cambia la segnaletica del percorso, muta radicalmente il valore delle cose, ribalta la mentalità 

del mondo. 

Non si tratta di leggere lo straordinario messaggio delle beatitudini per suscitare in noi uno sterile entusiasmo 

estetico o un’illusione di facile consolazione. È parola di Dio: È la voce di Dio fatto uomo che si propaga nel 

mondo e arriva alle anime, ad ogni singola anima... La prima nota che si avverte è un grido quasi polemico, 

contraddittorio: non indica quel concetto piuttosto comune di ritenere il vangelo come un balsamo lenitivo di 

ogni afflizione... È ben altro. Ha sì tutta la dolcezza e la capacità di confortarci: ma il vangelo è fuoco, il 

vangelo è ardimento, è la forza di Dio... Il vangelo ci dice cose che sembrano irreali: Beati i poveri, beati i 

piangenti, beati i perseguitati, beati quelli che rinunciano alla vendetta, all’uso della forza... Ecco come il 

vangelo sgombra dai nostri cuori la congerie dei falsi fondamenti delle nostre speranze terrene(Paolo VI). 

Quelli che vogliono seguire Gesù Cristo devono essere forti, impegnati, liberi, leali: non possono servire a due 

padroni, a Dio e a mammona (Mt 6,24). 

La vecchia obiezione contro il messaggio del vangelo, secondo cui il cristianesimo sarebbe la religione della 

rinuncia e della tristezza, nemica della vita e dell’impegno sulla terra, la religione dell’alienazione che 

impedirebbe ai suoi seguaci la compromissione con i problemi umani e il contributo fattivo alla loro soluzione, 

è una ben misera obiezione. Coloro che accusano il cristianesimo di alienazione non sanno capire nulla al di 

fuori del gioco delle passioni e degli interessi, non sanno vedere una spanna più in là dei loro contrasti 

temporali. Si tratta di un’incomprensione e di un rifiuto aprioristici al cui fondo sta il timore di essere posti in 

discussione, di venire costretti ad un esame poco lusinghiero per il loro orgoglio, ad un possibile superamento 

dei loro interessi. 

Il vangelo non è contro l’uomo, anzi ne mette in luce la parte migliore, ne esalta le aspirazioni e lo spinge ad 

una crescita reale e operosa per il miglioramento della sua stessa condizione terrestre. Il vangelo non rende 

tristi e non toglie le speranze di una perfezione nella vita. Tutt’altro: esso non solo non spegne la felicità, ma la 

proclama. Tutte le ripresentate voci di Cristo incominciano con la grande parola "Beati", cioè essere felici; 

avere gioia e pienezza dell’essere. Il vangelo garantisce la felicità. Ma con due clausole. La prima è che esso 

cambia la natura della felicità. Questa consiste non nei beni effimeri, ma nel regno di Dio. Quindi: Cercate 

prima il regno di Dio... e tutte queste cose vi saranno aggiunte. La seconda novità introdotta da Gesù è quella 

che cambia i modi per raggiungere la felicità. Niente bramosia di ricchezze, niente egoismo, odio, cupidigie. 

Bisogna invece contraddire queste tendenze o passioni, istinti, tentazioni. Si deve andare contro corrente, 

incominciando a rendere degno, paziente e sacro il dolore... Nel rileggere e meditare il discorso delle 

beatitudini si comprenderà come esso sia il codice della vita cristiana, il principio per dimostrarsi autentici, 

veramente fedeli, effettivi seguaci di Cristo (Paolo VI). 

Le beatitudini non sono un testo da declamare quando si ha voglia di belle frasi: devono penetrare nell’intelletto 

e nella volontà e trasformare l’esistenza. Viviamo in un mondo dove la povertà non è certo in onore; dove il 

pianto degli afflitti, la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore e cose simili sono ritenute prerogativa degli 

scemi. 

Cristo ha insegnato ad alzare lo sguardo al di là dei limiti del presente. I poveri in spirito oggi possono godere 

del dono della pace e domani saranno padroni del regno di Dio. Perciò non debbono sentirsi abbandonati e 

infelici: devono sapere di essere beati. Così gli afflitti, quelli che piangono... Le lacrime non sono lontane da 
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nessuno: il dolore accompagna la vita di ogni uomo. Così ogni uomo può conoscere oggi la beatitudine e la 

speranza della consolazione che scenderà sul suo cuore tribolato come una carezza della mano di Dio. Piangere 

è già una beatitudine... Ai suoi poveri, la consolazione Cristo la semina già nell’ora dei singhiozzi, quando il 

dolore brucia in cima come una candela e l’anima cola in gocce. Il piangere - solo il piangere - ci fa poi 

misericordiosi, ci fa provare pietà di noi stessi e degli altri; e quando siamo misericordia, finalmente tra Dio e 

noi non c’è più confine, la nostra acqua si mescola alla sua... E se di Dio vorremo essere chiamati figli, allora 

arruoliamoci nella schiera dei pacifici: che è una durissima milizia e tutto vuol dire fuor che vivere in pace e 

disertare la lotta, ma battersi per la madre più minacciata e tremante, la pace (Luigi Santucci). 

  

 LE BEATITUDINI NELLA VITA DI GESÙ 

 

Quello che Gesù insegnava ai suoi discepoli lo viveva lui per primo. 

Egli viveva distaccato da ogni bene materiale e da ogni comodità. Nato povero, visse ancora più povero e morì 

poverissimo. Le volpi e gli uccelli sono proprietari, lui nullatenente: Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 

cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo (Mt 8,20). Lui, il padrone di tutte le cose fa 

una scelta di povertà e di distacco assoluto. S. Paolo scriveva ai Corinzi: Voi conoscete la grazia del Signore 

nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 

povertà (2 Cor 8,9). Gesù è un povero che vuol arricchire spiritualmente gli altri. È felice della sua povertà 

purché l’umanità possa acquistare più ricchezza d’anima. 

Gesù è mite e si attribuisce espressamente questa qualità: Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 

11,29). Egli non è come gli scribi e i farisei che legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, 

ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito (Mt 23,4). Presentando il suo messaggio sotto forma di 

beatitudini, manifesta la sua intenzione di attirare gli uditori alla sua dottrina, piuttosto che opprimerli con 

prescrizioni da osservare. 

Mite e umile di cuore durante la sua vita, conserva la sua dolcezza sulla croce. Oltraggiato non rispondeva con 

oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia (1Pt 

2,23). Implora perdono per i responsabili della sua morte, invocando per essi le circostanze attenuanti: Padre, 

perdonali, perché non sanno quello che fanno (Lc 23,34). 

Sulla croce realizza in modo impressionante la beatitudine degli assetati: Ho sete (Gv 19,28). Egli ha sete 

fisicamente, ma soprattutto ha sete di maggior giustizia e d’amore nel mondo. Come aveva fame della volontà 

del Padre (Gv 4,34) così aveva sete di questo regno di grazia che avrebbe trasformato l’umanità. Con la sua 

fame e la sua sete Gesù ha aperto la via ai nostri buoni desideri, ai desideri di un mondo migliore. 

Gesù è puro di cuore. Nel suo cuore non v’è alcuna passione avvilente. La sola passione era di far amare il 

Padre e di salvare gli uomini. 

Aveva una dirittura totale nella condotta, non deviava e non si lasciava fuorviare da alcuna ambizione 

personale. Viveva nella chiarezza della verità. In lui non è mai penetrata l’ombra della menzogna o la 

complicità col male. Tuttavia questa rettitudine assoluta non è mai stata durezza, non si è mai tradotta in 

severità per gli altri. 

Gesù è stato misericordioso. Aveva una sincera e profonda pietà per i peccatori: i suoi avversari l’hanno 

accusato di essere l’amico dei peccatori e di mangiare con loro (Lc 15,2). Egli stesso ci spiega perché questa 

simpatia per loro era così viva in lui: Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto (Lc 

19,10). 

Molti episodi del vangelo testimoniano questo amore misericordioso: la samaritana (Gv 4), la donna adultera 

(Gv 8), la prostituta pentita (Lc 7), il pubblicano Zaccheo (Lc 19)... 

Gesù è operatore di pace. Anzi, Egli è la nostra pace (Ef 2,14). Riconciliando gli uomini con Dio, li riconcilia 

tra loro. Stabilisce la pace nelle relazioni umane. Fornisce il principio di soluzione di tutti i conflitti: l’amore 

universale, senza limiti, un amore che non si stanca mai di perdonare e che tenta tutte le strade per riconciliare 

quelli che sono divisi. Nel suo Natale porta la pace agli uomini (Lc 2,14) e la pace sarà nuovamente il dono 

della sua Pasqua di risurrezione (Gv 20,19-21). Non la pace degli armistizi, dei trattati e dei tira molla della 

politica, ma la sua pace: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbiate timore (Gv 14,27). La pace che egli dona l’ha conquistata con il suo 

sacrificio sulla croce. 
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Gesù è stato afflitto e perseguitato. È lui l’uomo dei dolori annunciato da Isaia (Is 52,13-53,12). Tanto si è 

occupato di alleviare quelli che soffrivano e di guarire i malati e gli infermi, altrettanto ha accolto le sofferenze 

fisiche e morali che il Padre gli aveva destinato. La vita di Gesù non è mai stata facile: Tutta la vita di Cristo è 

stata croce e martirio (Imitazione di Cristo. Libro II Cap. XII,7). Fin dal suo nascere e in tutto il corso della sua 

esistenza terrena è stato cercato a morte e molestato dagli avversari. Trovò la sua gioia nell’eseguire la volontà 

del Padre, percorrendo la via della sofferenza. 

Tutte le beatitudini hanno trovato in Gesù un modello perfetto. La felicità nascosta nella sua vita terrena si è 

rivelata in modo definitivo nel trionfo della sua risurrezione. 

Egli ci ha mostrato così che la felicità della beatitudine comincia nella vita presente e si svilupperà in pienezza 

nella vita del mondo che verrà. 

   

LA FELICITÀ NELLE BEATITUDINI 

 

Dio ha creato l’uomo per la felicità. Le beatitudini, insegnandoci la via della felicità, ci fanno comprendere che 

essa viene dall’alto, che è un dono di Dio. L’uomo deve aprirsi a questo dono. Se pretende di conquistare da 

solo la felicità, si chiude al dono divino e si mette nell’impossibilità di essere felice. 

Molti partono alla conquista della felicità, cercano di assicurarsi tutti i mezzi che possono procurare gioia e 

soddisfazione, si costruiscono sogni incantevoli e sopportano spesso pesanti sacrifici per raggiungere la felicità 

che intravedono. Ma questa felicità indietreggia sempre davanti alla mano che tenta di afferrarla. E finalmente 

cadono le illusioni, i miraggi scompaiono: chi si credeva sulla via della felicità si ritrova infelice con un pesante 

fardello di delusioni e di amarezza. Le costruzioni puramente umane della felicità crollano sempre prima o poi. 

L’uomo creato per essere felice, non può conquistare la felicità con le proprie forze perché ha in sé un 

orientamento verso Dio, è fatto su misura per Dio, non può essere felice che raggiungendo e possedendo Dio. È 

Dio la felicità dell’uomo. Lui solo può colmargli il cuore. Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore non 

trova riposo finché non riposa in te (s. Agostino. Confessioni I,1). 

Dio non attende lo stato celeste per donarsi all’uomo; offre già il suo amore a coloro che vivono in terra e si 

dona ad essi nella misura in cui si aprono al suo amore e acconsentono liberamente di riceverlo. 

La felicità discende da Dio; non vi è altra sorgente. Questa sorgente è sempre zampillante, la felicità è sempre 

offerta. Tocca all’uomo accoglierla e non rifiutarla. 

La felicità è un dono divino ed è molto differente da ciò che avremmo pensato e desiderato noi. Le beatitudini 

proclamate da Gesù ci presentano condizioni di felicità che non avremmo mai immaginate. Dio è tutt’altro!: I 
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo 

sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri (Is 55,8-

9). 

Le beatitudini evangeliche promettono la felicità ai poveri e agli umili, a quelli che soffrono e subiscono 

persecuzioni: sembrano così poco reali! 

La carta della felicità che ci offre il mondo e che governa la condotta di molti uomini e donne è molto diversa, 

esattamente tutto il contrario: 

Beati quelli che guadagnano molto denaro. 

Beati quelli che possono appagare le loro passioni. 

Beati quelli che non hanno sofferenze e a cui tutto riesce nella vita. 

Beati quelli che arrivano ad imporsi, a dominare gli altri. 

Beati quelli che fanno quello che vogliono senza ammettere altra regola che la propria volontà. 

Beati quelli che afferrano il più possibile di tutto quanto esiste nel mondo. 

Beati quelli che mietono successi e sono ammirati, quelli che fanno carriera e diventano delle celebrità. 

Beati... 

Gesù mostra la falsità di queste beatitudini. Egli proclama quelle vere e invita l’umanità a riflettere e a provare. 

Non è vero che la ricchezza procura la felicità. Non è vero che l’asservimento alle passioni rende l’uomo felice. 

Non è vero che la felicità è riservata a chi ha solo soddisfazioni e nessuna sofferenza. Il dolore c’è per tutti; e 

nel dolore la felicità può esistere solo per coloro che lo sanno orientare verso Dio. 

Non è vero che l’orgoglioso, l’egoista e chi cerca di dominare gli altri con l’astuzia o la violenza, trovano in 

queste cose la felicità che cercano. 

Quelli che si lasciano sedurre da false beatitudini hanno un concetto superficiale della felicità: una ubriacatura 

momentanea che lascia un malessere prolungato. 
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La felicità che promette Gesù è di un altro genere. È la vera felicità, quella che si radica nel fondo dell’anima. 

Tra le false beatitudini e quelle vere non vi è solo una differenza nelle vie d’accesso, ma nella stessa natura 

della felicità. 

Il vangelo è una buona notizia che rende felici, ma giustamente questa felicità è offerta a coloro che desiderano 

Dio e non pongono l’ideale della loro esistenza nelle molteplici gioie terrene. 

Le beatitudini sono indirizzate a tutti perché Gesù ha voluto offrire a tutti la felicità, quella vera, quella più alta, 

quella che il mondo non può intaccare né rapire. 

Nella misura in cui gli uomini si aprono alla grazia che è loro data dall’alto possono comprendere il senso delle 

beatitudini annunciate da Cristo e dedurre conseguenze politiche per la loro vita. I cristiani sono invitati ad 

ascoltare la parola di Cristo. Potremmo dire che la prima beatitudine consiste nell’ascoltare le beatitudini, per 

poi viverle realmente: Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica! (Lc 11,28). 

La via della felicità non è espressa solo in queste beatitudini, ma in tutto il vangelo: queste ci forniscono le 

indicazioni essenziali. 

Inoltre non dobbiamo dimenticare che sono enunciate altre beatitudini. Le troviamo in ordine sparso nel 

vangelo: Beato colui che non si scandalizza di me (Mt 11,6); Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri 

orecchi perché sentono (Mt 13,16); Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! (Mt 

24,46); Quando dài un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da 

ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti (Lc 14,13-14)... 

Dopo aver lavato i piedi agli apostoli e averne spiegato il significato, Gesù aggiunge: Sapendo queste cose, 

sarete beati se le metterete in pratica (Gv 13,17). 

Ha proclamato beati quelli che, pur non avendo visto, avrebbero creduto (Gv 20,29). 

Maria, sua madre, è beata perché ha creduto (Lc 1,45), perché ha ascoltato la parola di Dio, e l’ha messa in 

pratica (Lc 11,27-28). 

Vi è ancora una beatitudine pronunciata da Gesù, ma che non si trova tale e quale nei testi evangelici. Ce l’ha 

conservata il libro degli Atti degli apostoli in un discorso di Paolo: In tutte le maniere vi ho dimostrato che 

lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: "Vi è più 

gioia nel dare che nel ricevere!" (At 20,35). 

La beatitudine è veramente la caratteristica di tutto l’insegnamento di Gesù, che incoraggia gli uditori al dono di 

se stessi. Colui che dà gratuitamente, prova una gioia profonda e impagabile, più che se donasse assicurandosi 

un contraccambio. 

Le beatitudini proclamate da Gesù sono reali: la felicità che esse promettono non è lontana; si realizza 

immediatamente, in ogni situazione in cui si verificano le condizioni stabilite dal Maestro. 

   

BEATI I POVERI 

 

Nella Bibbia vengono chiamati poveri non solamente quelli che si trovano in una precaria situazione economica 

e sociale, ma anche quelli che rivelano uno speciale atteggiamento religioso in rapporto a Dio e al prossimo. Il 

discorso della povertà, nella Bibbia, è in stretto rapporto con le condizioni economiche e politiche del popolo 

d’Israele ed è condizionato dalla credenza, o meno, nella ricompensa ultraterrena che non sempre è stata 

avvertita nell’AT. 

All’epoca dei patriarchi, nel periodo monarchico e, dopo l’esilio, in alcuni circoli sapienziali i beni di questo 

mondo, in quanto creati da Dio, venivano considerati come supremo valore della vita umana. 

Ignorando la retribuzione ultraterrena, i giusti dovevano ricevere la ricompensa delle loro virtù su questa terra. 

La vita felice consisteva nel godimento dei beni della terra, identificati nella numerosa figliolanza, 

nell’abbondanza dei greggi e dei prodotti agricoli e nella celebrità popolare. 

In quest’ordine di idee, la povertà appare come uno scandalo, giacché essa mette in questione la virtù di colui 

che è privo di beni. Se la ricchezza è la normale ricompensa della pietà e della fedeltà a Dio, la povertà è una 

giusta punizione dell’infedeltà verso Dio, cioè del peccato. 

Esiste la povertà, o meglio, la miseria dovuta all’empietà, all’incuria personale e all’indolenza: La mano pigra 

fa impoverire, la mano operosa arricchisce (Pr 10,4); L’ubriacone e il ghiottone impoveriranno e il 

dormiglione si vestirà di stracci (Pr 23,21). Ma vi sono poveri che sono tali senza loro colpa, per il fatto che 

sono vittime dell’ingiustizia degli uomini e di un iniquo ordinamento sociale. 
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Quando le tribù d’Israele divennero sedentarie in Palestina e furono coinvolte nella civiltà urbana, soprattutto al 

tempo della monarchia, si accentuarono tra i membri dello stesso popolo le disuguaglianze sociali; fu instaurato 

il sistema del latifondo ed apparve il proletariato rurale; i piccoli dovevano sostenere le spese del lusso e del 

prestigio del re, mentre ministri, funzionari, commercianti e grandi proprietari accumulavano ingenti fortune. 

La legislazione d’Israele cercò di provvedere agli inconvenienti della povertà mediante l’anno della remissione 

in favore dei debitori e a vantaggio degli schiavi ebrei, la proibizione del prestito ad interesse e l’insistenza 

relativa al pagamento quotidiano degli operai. 

Leggiamo nel libro del Deuteronomio: Dài generosamente al tuo fratello bisognoso e, quando gli darai, il tuo 

cuore non si rattristi; perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a 

cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comando e ti 

dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese (Dt 15,10-11). 

I profeti si fecero difensori della giustizia sociale lanciando invettive contro i ricchi del loro tempo e difendendo 

i miseri e i deboli. Denunciando ogni forma di oppressione: il commercio fraudolento, l’accaparramento delle 

terre, la giustizia venale, la violenza dei capi. Dio ha orrore dei sacrifici e delle offerte dei ricchi le cui mani 

grondano sangue sottratto ai poveri (Am 2,6-8; Is 1,15-17; Ger 5,28); la vera religione consiste nel rendere 

giustizia ai poveri e agli afflitti, perché Dio sta dalla loro parte. 

In questo contesto si sviluppa il significato spirituale e religioso della povertà. Il povero, privo di beni di questo 

mondo e spesso indifeso, è cosciente della propria insufficienza ed è portato a porre la sua fiducia in Dio, 

attendendo da lui la salvezza. La povertà diventa perciò un atteggiamento religioso di fronte a Dio, 

caratterizzato da sentimenti di fede, di umiltà e di fiducia. Il ricco invece, che confida nei beni terreni ed è 

cosciente della sua autosufficienza, è portato all’arroganza e all’orgoglio, e perciò alla dimenticanza di Dio, al 

peccato, all’oppressione dei miseri e all’empietà. 

Dopo l’esilio si sviluppa nel popolo ebraico la corrente religiosa degli anawim, cioè dei poveri del Signore, la 

cui caratteristica è l’umiltà e la fiducia in Dio. Il libro dei salmi è tutto impregnato della pietà dei poveri del 

Signore. 

La vita e l’insegnamento di Gesù si collocano sulla scia della mistica della povertà materiale e spirituale 

dell’AT e la portano alla perfezione. 

La povertà di Gesù non significa mancanza del necessario: egli esercita un mestiere remunerato, il suo gruppo è 

sostenuto dai sussidi di amici, principalmente dalle donne facoltose della Galilea (Lc 8,3). 

Gesù possedeva un abbigliamento più che decoroso (Gv 19,23). Tuttavia egli visse in modo modesto e durante 

la sua missione apostolica non aveva un luogo stabile dove posare il capo (Mt 8,20). Gesù si circondò di gente 

umile, di pescatori e di gabellieri; si prese cura dei poveri, dei malati, dei peccatori, dei mendicanti e delle 

vedove; predicò il vangelo ai poveri, praticò l’elemosina (Gv 13,29), raccomandandola ai suoi discepoli (Lc 

11,41). Insegnò a vedere nei poveri l’immagine della sua presenza. L’ultimo giudizio sull’uomo avrà come 

criterio fondamentale il comportamento avuto nel riguardo dei miseri e dei bisognosi (Mt 25,31-46). 

Entrando in Gerusalemme seduto sopra un asino, Gesù mostrò di essere il messia povero e umile, quello 

annunciato nell’AT; recitando il salmo 22 sulla croce Gesù fece sue le angosce e le speranze del salmista 

povero, che si abbandona completamente nelle mani del Padre. 

La povertà di Gesù equivale a libertà (Mt 8,20), mitezza e umiltà di cuore (Mt 11,29), disponibilità alla volontà 

del Padre fino all’accettazione cosciente della sofferenza e della morte in croce. 

Gesù risveglia nei suoi discepoli lo sforzo di eliminare la sofferenza e l’indigenza attraverso la pratica della 

giustizia sociale, la distribuzione della ricchezza e l’aiuto tangibile ai meno abbienti. 

Gesù insegnò che la ricchezza e gli agi costituiscono un grave pericolo per l’uomo che vuol rispondere alla 

chiamata di Dio; la ricchezza infatti rischia di ingombrare o bloccare l’uomo nel cammino verso il regno di Dio. 

Gesù non condanna la ricchezza in se stessa; egli ha avuto degli amici anche tra le persone agiate, come le 

donne che lo assistevano con i loro beni (Lc 8,2-4), Zaccheo, Levi e tutti coloro che lo invitavano a pranzo. 

Gesù ha goduto dei beni della terra (Mt 9,10-13; Gv 2,1-11), tanto che il suo comportamento fu contrapposto a 

quello ascetico di Giovanni Battista (Mt 11,18-19). 

Gesù condanna la ricchezza quando essa impedisce l’apertura dell’animo umano verso Dio. La povertà rende 

l’uomo distaccato dai legami della terra e disponibile a Dio. 

In questo ordine di idee si comprende la beatitudine della povertà annunciata da Cristo. Essa occupa il primo 

posto tra le beatitudini: Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3). I poveri in spirito 

sono coloro che, interiormente distaccati dai beni della terra, sono convinti della propria insufficienza e del 
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bisogno di Dio e di conseguenza si aprono fiduciosi a lui. Ad essi Gesù promette la ricchezza più preziosa: il 

regno di Dio. 

Gesù propone una grandissima valorizzazione della povertà materiale e spirituale nel contesto del regno di Dio. 

Le prime comunità cristiane si sono sforzate di vivere l’ideale della povertà mediante il distacco dai beni di 

questo mondo, l’accentuazione dello spirito comunitario e l’organizzazione dell’aiuto ai poveri. 

La povertà evangelica trova il suo più alto valore nel dono di se stesso che il cristiano fa a Dio e ai fratelli 

attraverso l’elargizione dei suoi beni e il dono della sua persona. La povertà cristiana è perciò un lievito di 

fraternità nel mondo: in una parola, essa è una condizione per amare Dio e i fratelli. 

   

BEATI GLI AFFLITTI 

 

Il dolore in tutte le sue manifestazioni costituisce uno dei problemi maggiori che hanno angosciato e 

angosciano gli uomini. Ad esso cercano di dare una spiegazione le filosofie e le religioni. Nella Bibbia la 

sofferenza viene trattata in modo serio e ampio. L’AT ci offre delle soluzioni parziali di questo enigma umano, 

mentre il NT propone la trasfigurazione del dolore in unione vitale e feconda con la passione redentrice di 

Cristo. 

L’oppressione degli uomini, le guerre, l’esilio, le sventure e i tormenti non dovrebbero esistere, perché l’uomo 

porta in sé un desiderio incoercibile di benessere, di libertà, di pace e di salute. 

In realtà però in ogni tempo e in ogni condizione di vita, l’uomo è colpito da molte tribolazioni. Giobbe 

confessa che l’uomo nato da donna ha una vita corta e tormenti a sazietà (Gb 14,1). Le cause delle sofferenze 

sono le più disparate: le malattie, la vecchiaia e la morte sono dei fenomeni connessi con la natura fragile e 

limitata dell’uomo. Molte sventure sono procurate all’uomo dalle potenze del male. Altre volte la causa dei 

dolori e delle ingiustizie è la libera decisione dell’uomo che si oppone alla volontà di Dio, cioè il peccato. È al 

peccato di Adamo e di Eva che la Genesi fa rimontare la condizione miserabile dell’uomo soggetto alla 

violenza e alla morte. 

Tuttavia esiste una fascia di dolore e di sventura che non dipende dalla responsabilità dell’uomo; la morte 

colpisce all’improvviso nelle più svariate circostanze, senza guardare in faccia a nessuno, buono o cattivo, 

giovane, vecchio o bambino; le sofferenze degli innocenti restano inspiegabili. Però nessuno degli agenti che 

direttamente sono la causa del dolore sono sottratti alla potenza e alla provvidenza di Dio. Leggiamo queste 

parole di Dio nel profeta Isaia: Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura, io, il 

Signore, compio tutto questo (Is 45,7). E il profeta Amos afferma con audacia: Avviene forse nella città una 

sventura che non sia causata dal Signore? (Am 3,6). I profeti, i sapienti e i salmisti d’Israele si sono premurati 

di trovare una risposta al problema del dolore entrando progressivamente nel mistero della sua presenza nel 

mondo e nella vita degli uomini. Per i sapienti la sofferenza è necessariamente connessa con i limiti della natura 

umana: ci si deve rassegnare a vivere all’ombra di una minaccia che è sempre incombente (Pr 31,6-7; Qo 9,7; 

Sir 31,21-23). Il dolore può diventare un fattore positivo nelle mani di Dio, che lo usa come strumento della sua 

giustizia. 

I profeti scoprono nella sofferenza un valore purificante, simile a quello del fuoco che libera il metallo dalle 

scorie. Sta scritto nel libro del Qoèlet: Accetta quanto ti capita, sii paziente tra le tue vicende dolorose, perché 

nel fuoco si prova l’oro, e gli uomini graditi nel crogiuolo del dolore (Qo 2,4-6). 

In altri passi biblici la sofferenza viene considerata come una correzione paterna inviata da Dio; essa ha un 

potente valore educativo, perché è la correzione del migliore dei padri. La sofferenza appare come una 

manifestazione della benevolenza divina verso coloro che il Signore ama. Leggiamo nel libro dei proverbi: Non 

disprezzare, figlio mio, la disciplina del Signore, e non ti infastidire per la sua correzione, perché il Signore 

corregge colui che ama, come fa il padre con il figlio prediletto (Pr 3,11-12). 

Il dolore è una prova di amore da parte di Dio ed è un mezzo di salvezza per l’uomo. Il libro della Sapienza 

assicura a coloro che soffrono una vita felice dopo la morte: Per una breve pena riceveranno grandi benefici, 

perché Dio li ha provati, e li ha trovati degni di sé; li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come 

un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille nella stoppia correranno qua e 

là (Sap 3,5-7). 

Nel quarto carme del servo di Jahvè leggiamo: Al Signore è piaciuto prostrarlo con il dolore; poiché offriva se 

stesso in espiazione, vedrà una discendenza longeva; la volontà del Signore si effettuerà per mezzo suo (Is 

53,10). 
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Gesù fu sensibile alla sofferenza umana, dimostrò compassione e tenerezza verso i malati, i sofferenti e i 

bisognosi. Molti dei suoi miracoli furono compiuti per liberare gli uomini dalle sofferenze e dalla malattia. 

Leggiamo nel vangelo secondo Matteo: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando e curando ogni 

malattia e infermità. E vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e abbattute come pecore 

senza pastore (Mt 9,35-36). Anche ai discepoli inviati in missione temporanea nei villaggi della Palestina, Gesù 

diede il potere di guarire le infermità. In questo modo Gesù mostrò che il regno di Dio nella sua completa 

realizzazione esclude ogni dolore e sofferenza umana. 

Però Gesù non solo ha lenito le sofferenze umane, ma ha voluto lui stesso provare il dolore fino all’estreme 

conseguenze. Nell’imminenza della sua passione Gesù è turbato e prova un’angoscia mortale; nel Getsemani la 

tristezza e lo scoramento lo assalgono in maniera intensissima; è tradito da un amico (Mt 26,49-50), è 

abbandonato dagli apostoli (Mt 26,56), è rinnegato da Pietro (Lc 22,54-62), oltraggiato dalla folla, dai soldati e 

dai sommi sacerdoti. Ma proprio attraverso la passione e la morte accettate liberamente e pazientemente, Gesù 

dà la suprema testimonianza della sua obbedienza al Padre e dell’amore infinito per gli uomini peccatori. Per 

mezzo della sofferenza e della croce si compie il mistero della liberazione degli uomini, che mediante la fede in 

Cristo crocifisso e risorto hanno nuovamente accesso al Padre che è nei cieli. Nel disegno di Dio esiste un nesso 

inscindibile tra dolore e amore, tra sofferenza e glorificazione, tra umiliazione e esaltazione. Il dolore umano, 

quando diventa manifestazione di amore e di obbedienza, subisce un processo trasfigurante profondo ed 

impegnativo. 

In questo contesto si può comprendere la beatitudine dell’afflizione: Beati gli afflitti perché saranno 

consolati (Mt 5,4). Accettata in unione con Cristo crocifisso, la sofferenza diventa sopportabile e dolce perché 

Cristo stesso diventa il nostro conforto e la nostra consolazione. 

Il credente è chiamato a portare ogni giorno la sua croce e a seguire Gesù. Secondo la dottrina dell’apostolo 

Paolo, le sofferenze e le tribolazioni della vita presente sono un dono, una grazia divina, perché assimilano il 

credente a Cristo stesso e lo inondano della gioia della vittoria che proviene dalla risurrezione di Gesù. La 

sofferenza, sopportata con amore, prepara una gloria eterna senza limiti, che supera ogni attesa e ogni 

intendimento umano: se soffriamo con Cristo, regneremo con lui. 

Secondo la concezione cristiana, il dolore, in tutta la sua naturale crudeltà e amarezza, può diventare con la 

grazia del Signore un poderoso strumento d’amore, di grazia e di apostolato; può divenire sorgente di vita e di 

gioia. San Paolo scrive ai Colossesi: Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia 

carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa (Col 1,24). E l’apostolo 

Pietro: Carissimi, non siate sorpresi per l’incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, 

come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, 

rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite 

insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi... Se uno soffre 

come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi anzi Dio per questo nome... Quelli che soffrono secondo il volere 

di Dio, si mettano nelle mani del loro Creatore fedele e continuino a fare il bene (1Pt 4,12-19). 

  

  

BEATI I MITI 

 

La mitezza secondo la Bibbia non è debolezza d’animo, mollezza di carattere, remissività nell’affrontare gli 

eventi della vita; essa è invece una tranquillità d’animo, che è frutto della carità e che si manifesta esteriormente 

in un atteggiamento di totale benevolenza verso gli uomini e di coraggiosa sopportazione di persone o di eventi 

spiacevoli. Il termine ebraico che indica la mitezza significa anche povertà. Perciò la mitezza include un 

atteggiamento di povertà spirituale, di pazienza, dolcezza e fiducia in Dio, che esclude la collera, la stizza e 

l’irritazione. 

L’AT celebra con molto fervore la mitezza di Dio che è più incline al perdono che al castigo; anche quando 

punisce, Dio agisce con moderazione. I salmi soprattutto mettono in rilievo l’immensa bontà di Dio. 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia 

davanti agli occhi di tutti (Sal 31,20); Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti 

invoca (Sal 86,5). 

Dio governa l’universo con soavità e tutti gli uomini sono invitati a gustare la sua divina clemenza: Gustate e 

vedete quanto è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia (Sal 34,9). 
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Le parole del Signore, cioè la legge mosaica, sono dolci al palato dei fedeli: I giudizi del Signore sono tutti 

fedeli e giusti, più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante (Sal 19,10-11). 

Anche la sapienza che viene dall’alto possiede la qualità della dolcezza: Mangia, figlio mio, il miele, perché è 

buono e dolce sarà il favo al tuo palato. Sappi che tale è la sapienza per te (Pr 24,13-14). 

Gli uomini pii dell’AT si distinguono per la loro mansuetudine. Di fronte alla prosperità dei malvagi le anime 

pie rischiano di accalorarsi, di eccitarsi e di rivoltarsi contro Dio. Il salmo 37 invece ci insegna: Non adirarti 

contro gli empi, non invidiare i malfattori... Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per 

chi ha successo, per l’uomo che trama insidie. Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti; faresti del 

male, poiché i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra... I miti possederanno 

la terra e godranno di una grande pace. 

Secondo il salmista, i miti sono coloro che non si scandalizzano del benessere dei peccatori e sperano in Dio 

stando in silenzio davanti a lui. I miti che evitano il male e operano il bene osservando le leggi del Signore, 

sono chiamati giusti e perfetti. 

Come splendido modello di dolcezza nell’AT è presentato Mosè. Nel libro dei Numeri si legge: Mosè era molto 

più mansueto di ogni uomo che è sulla terra (Nm 12,3). Questo testo allude al fatto che Aronne e Maria, 

rispettivamente fratello e sorella di Mosè, conducevano una campagna denigratoria contro il fratello per 

scalzarne l’autorità. Di fronte a queste manovre Mosè rinunciò a difendersi e rimise la sua causa nelle mani del 

Signore. Allora il Signore intervenne. Convocati i colpevoli presso la tenda del convegno, Dio colpì Maria con 

la lebbra. Mosè non si vendicò, ma pregò il Signore perché risparmiasse il castigo alla sorella. La mitezza di 

Mosè è contrassegnata da una profonda fiducia di Dio, da una calma sopportazione dell’offesa e dal perdono 

completo che lo spinge a intervenire in favore della sorella punita. 

Il futuro Messia, il Cristo, si distinguerà per la sua mansuetudine. 

Leggiamo nel libro del profeta Zaccaria: Esulta grandemente, o figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! 

Ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà 

sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle 

genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra (Zc 9,9-10). E nel libro del profeta 

Isaia si dice del futuro Messia: Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà 

una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta (Is 42,2-3). 

Nell’AT la mitezza è presentata come il distintivo della persona veramente religiosa in opposizione 

all’atteggiamento del superbo e dell’arrogante, che confidando in se stesso e nei mezzi umani, diffida di Dio e 

opprime i deboli e gli indifesi. Il mite dipende totalmente da Dio, è spiritualmente povero e perciò benigno 

verso gli uomini, specialmente verso i più deboli. I miti sono gli uomini che piacciono a Dio, come leggiamo 

nel libro del profeta Isaia: Così dice il Signore:... Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito 

contrito e su chi teme la mia parola (Is 66,1-2). 

La suprema manifestazione della mitezza ci è stata data nel NT da Gesù: in lui si sono manifestati la bontà di 

Dio, nostro salvatore, e il suo amore per gli uomini (Tt 3,4). Gesù compì la missione ricevuta dal Padre nella 

debolezza e nell’umiltà. Ciò non significa che egli fosse apatico e indifferente all’ipocrisia, alla durezza di 

cuore, agli scandali e alle profanazioni religiose e morali. 

Gesù scacciò i trafficanti del tempio con zelo risoluto, si rattristò per la cecità e la durezza di cuore dei suoi 

avversari e rivolse loro parole severe. Ma pur smascherando la malvagità degli uomini, Gesù fu sempre il 

maestro mite e buono. Lui stesso presentò come sua caratteristica la mitezza e l’umiltà di cuore: Imparate da 

me, che sono mite e umile di cuore (Mt 11,29). 

Matteo ama sottolineare la discrezione e la bontà di Gesù anche in altre circostanze. Ne citiamo una. Nel 

trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme prima della sua passione, tutti gli evangelisti citano la profezia di 

Zaccaria: Gesù non avanza su un cavallo che è animale da guerra, ma su un asino, che simboleggia la non 

violenza, l’umiltà e la dolcezza. 

Sullo sfondo dell’AT e dell’esempio di Gesù si può comprendere il profondo significato della beatitudine: Beati 

i miti, perché possederanno la terra, cioè godranno l’eredità promessa da Dio, la beatitudine celeste nel suo 

regno. 

I seguaci di Gesù sono invitati a imitare la mansuetudine e dolcezza del loro maestro. L’apostolo Paolo scrive ai 

Colossesi: Rivestitevi dunque, come amati da Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di 

umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno 
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abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi (Col 3,12-

13). E nella lettera agli Efesini scrive: Vi esorto... a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di 

conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace (Ef 4,1-3). 

L’invito alla mitezza ci viene anche dalla prima lettera di Pietro: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei 

dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili; non rendete male per male, né ingiuria per 

ingiuria, ma, al contrario rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la 

benedizione (1Pt 3,8-9). 

Le grandi promesse di Dio sono fatte ai miti: quelli che ora sono umili e indulgenti, alla fine saranno i reggitori 

del mondo. 

   

BEATI GLI AFFAMATI E GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA 

 

Nel vangelo di Matteo il termine giustizia designa una condotta conforme alla volontà di Dio, in altre parole la 

santità, la perfezione cristiana. Vengono proclamati beati coloro che hanno un vivissimo desiderio della 

santità: Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Gesù ha detto: Se la vostra 

giustizia (= santità) non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli (Mt 5,20). 

La norma suprema della morale cristiana è la perfezione stessa del Padre: Siate voi dunque perfetti come è 

perfetto il Padre vostro celeste (Mt 5,48). 

Gli atti esterni, senza l’adesione del cuore, non sono sufficienti, perché la giustizia ha valore solamente se 

compiuta con lo scopo di piacere a Dio e solamente a lui. 

Il termine giustizia è molto usato sia nell’AT che nel NT. Il termine può indicare sia un attributo di Dio che un 

atteggiamento dell’uomo. 

Dio si manifesta giusto quando opera con misericordia e realizza le sue promesse di salvezza. 

La giustizia divina è un attributo per cui Dio agisce con bontà e misericordia verso gli uomini peccatori, 

concedendo loro il perdono e la grazia che li trasforma in figli di Dio ed eredi della beatitudine celeste e ciò in 

virtù dei meriti di Cristo. 

Un altro aspetto della giustizia biblica è quello che si riferisce ai rapporti vicendevoli tra gli uomini. Nell’AT 

durante l’epoca monarchica apparvero nella società d’Israele le disuguaglianze sociali, cioè le differenze tra 

ricchi e poveri, tra violenti e oppressi, tra padroni e schiavi. Questa situazione di ingiustizia fu sentita in Israele 

come una rottura dell’originario ordine voluto da Dio, come un contrasto col dono che il Signore aveva fatto al 

popolo, liberandolo dalla schiavitù dell’Egitto per condurlo in un paese prospero e stabilire con lui l’alleanza. I 

profeti denunciarono con molto vigore la cupidità dei re, l’ingiustizia dei giudici, l’oppressione dei miseri, il 

lusso dei ricchi (Am 5,7; 6,12; Is 5,7.23; Ger 22,13.15). Le feste religiose e i riti di culto diventano 

un’abominazione per il Signore, se non sono in rapporto con la pratica della giustizia e del diritto, cioè 

dell’onestà, della rettitudine, dell’osservanza del giusto ordine sociale. 

Il futuro messia è preannunciato come un principe integro, che amministra la giustizia in favore dei miseri e dei 

non abbienti (Is 9,6; Ger 23,5; Sal 72,1-3). 

Al centro della dottrina morale del NT si trova il precetto dell’amore del prossimo, che presuppone l’esercizio 

della giustizia in rapporto con Dio e con i fratelli. Nella comunità cristiana viene proclamata la totale 

uguaglianza dei credenti in Cristo, per cui non ha più senso la distinzione tra ricco e povero, tra libero e 

schiavo. 

La giustizia nella sacra scrittura designa dunque l’amoroso atteggiamento di Dio verso gli uomini e 

l’appropriato atteggiamento degli uomini verso Dio e verso i propri fratelli. 

   

BEATI I MISERICORDIOSI 

 

Uno degli attributi relativi a Dio più frequentemente ricorrenti nella Bibbia, è quello di misericordioso, cioè 

disposto al perdono, alla comprensione, a riprendere sempre di nuovo il suo dialogo d’amore con l’uomo. 

Dio si rivela a Mosè sul monte Sinai, proclamando: Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 

all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la 

trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei 

figli fino alla terza e alla quarta generazione (Es 34,6-7). Pur non rinunciando al suo diritto di giudizio e di 
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punizione per gli uomini che non ricambiano il suo amore, la sua misericordia è infinitamente più grande: essa 

si estende fino a mille generazioni mentre la sua collera arriva alla terza e, al massimo, alla quarta generazione. 

Moltissimi salmi esaltano la bontà misericordiosa di Dio. Citiamo solamente il bellissimo salmo 103: Buono e 

pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Egli non continua a contestare e non conserva per 

sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il 

cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; come dista l’oriente 

dall’occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha 

pietà di quanti lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere (Sal 103,8-14). 

La storia del popolo d’Israele è la manifestazione della misericordia di Dio lungo i secoli. 

Ora, la cosa interessante è che Gesù nella beatitudine della misericordia, esige da noi che abbiamo la stessa 

capacità di amare, di perdonare e di aiutare tutti quelli che si trovano in necessità, come fa Dio. Anzi, c’è di più: 

subordina addirittura la concessione della misericordia da parte di Dio alla misericordia che noi sapremo donare 

agli altri: Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. 

Ma l’uomo come può esercitare la misericordia verso gli altri? 

Per trovare delle indicazioni concrete sul modo di esercitare la misericordia verso gli altri basta continuare la 

lettura del discorso della montagna. 

Una prima indicazione ci viene da quella esigenza di giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei e che 

consiste nella legge dell’amore senza nessuna barriera né di persone né di situazioni. 

Un’altra indicazione è quella della riconciliazione con il fratello, che avesse qualcosa contro di 

noi: riconciliazione che dobbiamo realizzare prima di andare a compiere la nostra offerta all’altare (Mt 5,23-

24). Un’ulteriore indicazione ci è data soprattutto nel dovere di amare i nemici come Dio li ama: Avete inteso 

che fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i 

vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra 

i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti... Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste (Mt 5,43-48). 

Dio è misericordioso non perché è indifferente al bene o al male, ma perché sa compatire chi fa il male e 

attende con pazienza che si converta. Proprio per questo Gesù ci insegna subito dopo a pregare così: Padre 

nostro... rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6,9-12). Dio diventa così il 

modello e la misura della nostra misericordia. 

Non è facile per nessuno essere misericordioso, non è facile per nessuno perdonare chi ci ha offeso, chi ci ha 

fatto dei torti, chi ci ha ucciso barbaramente genitori o figli: perciò abbiamo bisogno di chiedere nella preghiera 

al Padre misericordioso la forza di fare misericordia. 

Cristo, morendo sulla croce, ha dato l’esempio più grande del perdono radicale ai suoi crocifissori: Padre, 

perdona loro perché non sanno quello che fanno (Lc 23,34). 

La misericordia, però, si manifesta in casi anche più ordinari e frequenti che non quello del perdono dei nemici 

o dei grandi gesti eccezionali. È la normale convivenza con gli altri che esige capacità d’amore, di benevolenza, 

di donazione, di comprensione, di sacrificio. Basterebbe pensare alla tentazione costante in cui ci troviamo 

di giudicare il prossimo, sostituendoci alla sua coscienza per interpretare, a nostra misura, intenzioni segrete, 

fini, progetti, calcoli, ecc., e tutto in luce negativa e di condanna senza appello. 

È proprio questa cattiveria del nostro spirito, che ci rende impietosi verso gli altri, che Gesù intende condannare 

quando ci dice: Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, 

e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, 

mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga 

la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e 

poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello (Mt 7,1-5). 

Dio si arrende a noi, si adegua alla nostra capacità di amare e di perdonare. Perciò ogni nostro gesto di 

benevolenza più che agli altri è fatto a noi, perché fa ricadere su di noi la benevolenza del Padre: è facendo 

misericordia che ci meritiamo misericordia! 

Eloquente in questo senso è la grandiosa descrizione del giudizio finale (Mt 25,31-46) in cui il concetto di 

misericordia viene allargato a tutte le situazioni di bisogno materiale e spirituale in cui venga a trovarsi il nostro 

prossimo. 

Si può dire che il cristiano è costantemente posto nella situazione di dover fare opere di misericordia, nelle 

quali già ora incontra Cristo che gli ricambia amore e benevolenza. 
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Anche nel più piccolo dei fratelli è presente misteriosamente Cristo che continua ad aver fame negli affamati e 

a soffrire in tutti quelli che soffrono. Cristo lo incontriamo ad ogni passo, ad ogni uscio. La beatitudine sta 

precisamente nell’accoglierlo e nel fargli misericordia. Solo così anche noi otterremo misericordia perché 

anche noi ci troveremo sicuramente, almeno in alcuni momenti, ad essere nella schiera dei più piccoli tra i 

fratelli di Cristo; affamati, assetati, bisognosi di qualcosa, ammalati, soli, tanto soli. Se avremo visto il segno di 

Cristo nei bisognosi, gli altri sapranno vederlo anche in noi: la misericordia che avremo fatta ritornerà, 

moltiplicata, sopra di noi. 

Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia: fra le beatitudini è la più consolante e quella di cui 

abbiamo maggiormente bisogno. Però è anche la più faticosa perché esige forza d’animo, spirito di amore, di 

donazione e di perdono, e il coraggio di farsi carico di tutte le pene, le sofferenze, le umiliazioni dei fratelli, per 

portarle insieme con loro. 

È la beatitudine che ci inonda continuamente dell’amore buono e misericordioso di Dio, ma che non ci permette 

alcun momento di egoismo, di pigrizia e di disimpegno. 

 

BEATI I PURI DI CUORE 

 

È da escludere l’interpretazione più corrente che identifica la purezza di cuore con la castità o, anche con il 

retto uso della sessualità: tutto questo può anche rientrare nella beatitudine dei puri di cuore, a condizione però 

di partire da altre e più larghe premesse, che riguardano tutto l’uomo nella sua interiorità e anche nella sua 

esteriorità. 

Chi sono dunque i puri di cuore di cui parla il vangelo secondo Matteo? 

Gli studiosi sono d’accordo nel far risalire al salmo 24 l’espressione che stiamo commentando: Chi salirà il 

monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia 

menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua 

salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe (Sal 24,3-6). 

La purezza di cui si parla qui è quella interiore che raggiunge in profondità le intenzioni delle nostre azioni e le 

fanno essere conformi alla volontà di Dio: la purezza di cuore è la santità autentica. Il cuore puro, innocente, 

non solo è libero dalla colpa, ma anche dal fascino sempre ritornante della tentazione. E questo può esserci dato 

come dono solamente da Dio. Infatti il salmista prega così: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me 

uno spirito saldo (Sal 51,12). 

Nella Bibbia, il cuore è il centro della vita interiore, dove trovano sede e origine tutte le forze e le funzioni 

psichiche e spirituali. Il cuore è soprattutto il vero centro dell’uomo, a cui Dio si volge; qui è la radice della vita 

religiosa, che determina l’atteggiamento morale. È il cuore che rende puro o impuro tutto l’uomo. 

Leggiamo nel vangelo secondo Matteo queste parole di Gesù: Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. 

Questo rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le 

prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo 

l’uomo (Mt 15,18-20). San Paolo scrive al vescovo Tito: Tutto è puro per i puri; ma per i contaminati e gli 

infedeli nulla è puro; sono contaminate la loro mente e la loro coscienza (Tt 1,15). Purezza di cuore quindi 

vuol dire purezza di mente e di coscienza: avere la coscienza pulita. 

Il cuore puro è la coscienza innocente, limpida, trasparente, che riflette la luce del volto di Dio, permeabile e 

docile al suo messaggio e ai suoi comandamenti. 

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando vedranno Dio? 

Nel libro dell’Esodo leggiamo queste parole di Dio rivolte a Mosè: Tu non potrai vedere il mio volto, perché 

nessun uomo può vedermi e restare vivo (Es 33,20). Quindi il testo di questa beatitudine si riferisce 

principalmente alla gloria finale, al paradiso. 

L’Apocalisse ci descrive con toni esultanti la felicità dei salvati nella Gerusalemme del cielo: Il trono di Dio e 

dell’Agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno; vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome 

sulla fronte (Ap 22,3-4). 

  

  

BEATI GLI OPERATORI DI PACE 
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Le beatitudini si indirizzano a persone che fanno qualcosa. Gli operatori di pace non sono semplicemente 

individui sensibili alla miseria altrui, ma individui che fanno opere di misericordia, che soccorrono fattivamente 

il prossimo. Gli operatori di pace sono coloro che riportano l’unione e la concordia tra le persone disunite. 

Per essere operatori di pace bisogna prima di tutto essere pacifici, ossia pacificati con se stessi, perché nessuno 

può dare ciò che non ha. Tuttavia questa beatitudine pone l’accento sulla forza d’animo e sulla volontà di 

produrre la pace dove regnano la tensione, la conflittualità, la rivalità, il sospetto e soprattutto la guerra 

effettiva. Proprio perché pacifico, il discepolo di Cristo è un operatore di pace, un seminatore dell’amore e della 

pace che ha nel cuore. 

La pace perciò è da intendere come frutto dell’amore e della concordia e non come imposizione di ordine da 

parte di chi ha la forza o anche solo l’autorità. 

È Cristo il più grande operatore di pace. Leggiamo nella lettera agli Efesini: Egli (Cristo) è la nostra pace, 

colui che ha fatto dei due (dei giudei e dei pagani) un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era 

frammezzo, cioè l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, 

per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in 

un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunziare 

pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e 

gli altri, al Padre in un solo Spirito (Ef 2,14-18). E nella lettera ai Colossesi: Piacque a Dio di far abitare in lui 

ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, 

cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli (Col 1,19-20). 

È Cristo dunque il più grande operatore di pace. Egli ha pagato questo compito cosmico con una morte violenta. 

Il segno più plastico e più efficace della rappacificazione universale è perciò la croce che fino a quel momento 

era stata solo il segno della violenza e della sopraffazione. Su questa linea pacificatrice si muovono alcune 

indicazioni del seguito del discorso della montagna, che ad alcuni sono sembrate paradossali, se non addirittura 

assurde, ma non lo sono se vengono confrontate con quanto Gesù ha effettivamente compiuto. Leggiamo nel 

vangelo secondo Matteo: Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol 

chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, 

tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle (Mt 5,38-42). 

Apparentemente ci sembra di trovarci davanti a una capitolazione che potrebbe rendere anche più arrogante 

l’avversario: in realtà è l’unico modo per dimostrare che la violenza è un non senso e che l’amore, che solo 

genera la pace, è più produttivo perché realizza addirittura il doppio di quanto il violento potrebbe desiderare: 

la violenza pretende la tunica, l’amore dà spontaneamente la tunica e aggiunge anche il mantello. La violenza 

genera altra violenza; l’amore invece arresta la violenza e la demolisce, facendone vedere l’assurdità e la sterile 

follia. 

Perché gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio? 

Perché solo la pace vera, quella lasciataci da Cristo (Gv 14,27), quella che nasce dal cuore, è capace di creare 

l’autentica famiglia di Dio, dove tutti si sentono compresi e amati come figli di Dio e fratelli tra loro. 

  

  

BEATI I PERSEGUITATI 

 

L’ottava e l’ultima beatitudine è ripetuta due volte. Prima nella solita forma di tutte le altre, alla terza 

persona: Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,10). 

Successivamente in una forma amplificata, con la seconda persona plurale, quasi ad interpellare direttamente gli 

ascoltatori: Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 

contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 

infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi (Mt 5,11-12). 

A chi poteva aver nutrito la strana illusione di potersene stare tranquillo dopo essere diventato cristiano, Gesù 

dice che il segno più qualificante dell’essere cristiano è la persecuzione. Tutto perciò viene messo di nuovo in 

movimento. E tutto questo non deve ingenerare tristezza, ma gioia ed esultanza. 

È l’esperienza che hanno fatto gli apostoli, secondo il racconto degli Atti: Richiamati gli apostoli, li fecero 

fustigare e ordinarono loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù; quindi li rimisero in libertà. Ma essi 

se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù (At 5,40-41). 
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L’apostolo Paolo scrive: Mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, 

nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte (2Cor 12,10). 

Esaminiamo ora più da vicino questa beatitudine. Ci sono tre cose fondamentali che la caratterizzano e la 

mettono in singolare rapporto con le beatitudini precedenti. 

Prima di tutto questo invito alla gioia, espresso con due verbi congiunti tra loro: Rallegratevi ed esultate. Essi 

vogliono esprimere una gioia molto intensa. Ogni beatitudine è una dichiarazione di felicità e dà vera gioia. Se 

il povero è dichiarato beato, ciò gli deve procurare gioia. Se invece si rattristasse o sopportasse di mal animo la 

sua situazione, non sarebbe per nulla beato. E così si dica di tutte le altre beatitudini. 

Allora perché solo i perseguitati per causa della giustizia vengono invitati a godere intensamente? Perché nel 

loro soffrire maturano una grande ricompensa nei cieli: non solo la loro sofferenza non va perduta, ma ripagata 

abbondantemente nella vita eterna. 

Il vero cristiano non ha alcun timore per le persecuzioni che possono raggiungerlo: invece di spaventarsi 

riprende vigore, invece di intristirsi ne prova grande gioia. Per questo, Gesù, pur preannunciando lotte e 

persecuzioni ai suoi apostoli, dirà loro di non avere alcun timore: Non abbiate paura di quelli che uccidono il 

corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima 

e il corpo nella geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a 

terra senza che il Padre vostro lo voglia (Mt 10,28-29). 

La seconda cosa caratteristica di questa beatitudine è la sua esplicita motivazione cristologica: non basta essere 

perseguitati, bisogna essere perseguitati a causa di Gesù. 

Questo riferimento a Cristo, perché la persecuzione e la sofferenza abbiano la ricompensa per la vita eterna, è 

costante in tutta la tradizione del NT. L’apostolo Pietro scrive: Carissimi, non siate sorpresi per l’incendio di 

persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella 

misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria 

possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della 

gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro o malfattore o 

delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi anzi Dio per questo nome (1Pt 4,12-

16). 

Nel vangelo secondo Giovanni leggiamo queste parole di Gesù: Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un 

servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno 

osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, 

perché non conoscono colui che mi ha mandato (Gv 15,20-21). 

Anche san Giacomo ricorda ai cristiani che le prove sofferte per la fede, devono essere motivo di gioia e di 

esultanza, perché dilatano gli spazi della speranza e dell’amore: Considerate perfetta letizia, miei fratelli, 

quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza 

completi l’opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla (Gc 1,2-4). 

E ancora san Pietro commenta meravigliosamente questa ottava beatitudine quando scrive: Perciò siate ricolmi 

di gioia, anche se ora dovete essere un po’ afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più 

preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 

nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. 

Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle 

anime (1Pt 1,6-9). 

La terza caratteristica di questa beatitudine è il richiamo dell’esempio dei profeti: Così infatti hanno 

perseguitato i profeti prima di voi (Mt 5,12). 

È un’ulteriore motivazione che Gesù aggiunge per far accettare ai suoi discepoli questa ingrata beatitudine. È 

una garanzia in più che Gesù fornisce ai suoi *perché non si smarriscano di fronte alla prova. I cristiani sono i 

profeti dei tempi nuovi e quindi nessuna meraviglia se saranno trattati come quelli dei tempi antichi. È quanto 

Gesù dice agli apostoli quando li manda in missione: Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io 

lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 

rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli (Mt 10,32-33). 

Il profeta deve gridare ad alta voce il suo annuncio, deve esporsi, fare una scelta esplicita per Cristo: questo gli 

procurerà impopolarità, dileggio e persecuzione. 
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Rileggendola in profondità, si vede chiaramente che l’ultima beatitudine non riguarda soltanto alcuni momenti 

della storia della chiesa, né solo alcuni uomini particolari: al contrario essa riguarda la vita normale del cristiano 

di ogni tempo e a ogni latitudine. 

Annunciare Cristo, testimoniarlo nella propria vita, denunciare corruzione, vizi, tradimenti, lassismo morale, 

ingiustizie, soprusi, violenze, resistendo, se necessario, fino alla morte: tutto questo vuol dire essere profeti 

scomodi e perciò esposti alla derisione, alla persecuzione e al terrorismo ideologico. Ma non per questo 

dobbiamo lasciarci spaventare. Al contrario crediamo al comando e alla promessa di Cristo: Rallegratevi ed 

esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
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PIETRO MELONI 
LE BEATITUDINI EVANGELICHE NELLA VISIONE DEI PADRI DELLA CHIESA 

 

La vita dell'uomo sulla terra è un' ascesa verso la beatitudine del regno dei cieli. È questa la fede dei primi 

cristiani. I Padri della Chiesa annunziavano che solo "Dio è veramente beato", mentre l'uomo è "beato" se 

diviene "partecipe della essenziale beatitudine di Dio" (Gregorio di Nissa, Le Beatitudini I e Agostino, Sul 

Salmo 118, 1, l.). La sete di felicità che germoglia nel cuore umano può trovare la sazietà soltanto nella 

"beatitudine" della vita divina. La storia dell'umanità è un pellegrinaggio verso la felicità eterna. Il Figlio di Dio 

è disceso sulla terra per innalzare l'uomo fino al cielo. 

Gesù conosceva l'aspirazione dell'uomo a vivere una "vita beata". Nel messaggio delle beatitudini egli mostrava 

agli uomini la via della vita per guidarli a vivere il vangelo della gioia. Il "discorso della montagna" spalancava 

agli occhi dei discepoli il luminoso orizzonte della beatitudine per attirare tutti gli uomini alle altezze della vita 

paradisiaca. I Padri della Chiesa intravidero nelle beatitudini proclamate da Cristo un "segno" della sua 

"personalità messianica". L'altezza della parola di Gesù svelava la sua identità di Figlio di Dio. 

"Tutti gli uomini cercano la beatitudine" (Agostino, Sul Salmo 118, 1, l). Sant'Agostino ripete questo antico 

ritornello svelando che veramente "beato è chi possiede Dio", perché solo in Dio la "beatitudine" diviene 

"felicità senza fine" (Agostino, La Vita Beata 2, 11 e Il Sermone del Signore sul monte I 1, 1). La strada delle 

beatitudini conduce gli uomini dalla terra al cielo saziando la loro sete di felicità. La gioia pregustata nella vita 

del mondo conoscerà la sua pienezza nell'eternità. Nel gustoso libro apocrifo dell'Apocalisse di Pietro il Figlio 

di Dio promette che un giorno accoglierà i credenti "nel suo giardino aperto e grande, pieno di splendidi alberi, 

di frutti benedetti e di profumo di aromi" (Apocalisse di Pietro 1-3 (fr. Akhmim), in M. ERBEITA, Gli Apocrifi 

del Nuovo Testamento, III. Lettere e Apocalissi, Torino 1969, p. 216). 

Gesù trasfigura il pensiero degli uomini chiamando beati quelli che il mondo considera infelici: i poveri, gli 

affamati, i perseguitati. La sua parola è un capovolgimento del pensiero del mondo. Il Messia è "l'araldo della 

buona novella della salvezza donata da Dio ... egli la manifesta col suo comportamento verso i piccoli, i poveri, 

gli ammalati, i diseredati di ogni specie, a cominciare dai peccatori" , esclama il grande studioso delle 

"beatitudini" Jacques Dupont (J. DUPONT, Le Beatitudini, I, trad. ital., Roma 1972, p. 1113). E già l'insigne 

fondatore della "Scuola Biblica" di Gerusalemme Marie-J oseph Lagrange aveva affermato che le Beatitudini 

sono "il grande colpo d'ala che pone l'insegnamento di Gesù al disopra di ogni felicità puramente umana" (M. J. 

LAGRANGE, Évangile selon saint Luc, Paris 1921, p. 80.). 

Beati! " makàrioi ", risuona la parola nel Vangelo. '" 'Ashrè ": ecco la confidenziale soavità della voce di Gesù 

nella sua lingua nativa. Il Maestro in quel momento volgeva lo sguardo alla moltitudine degli uomini e delle 

donne radunate sulla montagna dinanzi allago di Galilea per l'ascolto della Parola di Dio. Nel messaggio delle 

"beatitudini" egli desiderava effondere sui suoi ascoltatori, e sugli uomini di tutti i tempi, lo spirito dell' amore e 

della gioia. 

I pellegrini che si affacciano oggi a quella meravigliosa "finestra" sul Mare di Galilea che è la "Montagna delle 

Beatitudini" vedono dinanzi ai loro occhi le stesse onde accarezzate dal vento eJe stesse colline bruciate dal 

sole che Gesù contemplava mentre pronunziava le beatificanti benedizioni del Vangelo. Il lago di "Kinneret", 

nel quale gli Israeliti vedevano l'immagine di un'arpa e di una cetra, custodisce ancora la risonanza delle parole 

di Cristo. I viaggiatori della fede cercano nei luoghi santi d'Israele le orme dei passi del Messia, desiderosi di 

seguire il cammino del Figlio di Dio sulla terra degli uomini. L'antica appassionata viaggiatrice Eteria partì con 

questo desiderio per visitare la patria di Gesù milleseicento anni fa e trasmise a noi la mirabile descrizione dei 

santuari e delle liturgie della Terra Santa. Oggi i credenti che possono compiere il sacro pellegrinaggio al 

"Monte delle Beatitudini", ed anche quelli che rimangono affascinati dai racconti dei fortunati pellegrini, nell' 

ascoltare la vibrante parola del Maestro sentono risuonare la voce dolcissima del Padre Celeste, apparso 

visibilmente agli uomini nel suo figlio Gesù Cristo.  

Nel messaggio delle beatitudini sembra straripare dal cuore di Cristo l'infinito amore di Dio per la famiglia 

umana. È un inno alla vita che risolleva i deboli e gli abbandonati, svelando che Dio è fedele alla sua promessa. 

Gli affamati e gli assetati, i poveri e i perseguitati, i sofferenti e tutti i diseredati possederanno "il regno dei 

cieli". Gli uomini "miti e mansueti" possederanno anche "la terra". Terra e cielo sono "tutto" per chi non ha 
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niente e per chi non conta niente agli occhi del mondo. "Dio è tutto per te", esclama sant'Agostino: "Dio, se hai 

fame è pane, se hai sete è acqua per te, se sei nelle tenebre è luce per te" (Agostino, Commento al Vangelo di 

Giovanni 13, 5). La promessa si realizza già nella vita terrestre per gli uomini che ispirano la loro esistenza a 

Cristo, riconoscendo che il Messia ha vissuto per primo le beatitudini che aveva proclamato sul monte. È questa 

la grande "scoperta" dei Padri della Chiesa. Il Figlio di Dio nella sua umanità ha vissuto lo stile delle 

beatitudini: "Gesù, tutte le beatitudini che ha annunziato nel Vangelo, le conferma con il suo esempio", dice il 

grande teologo Origene (Origene, Omelie sul Vangelo di Luca 38). Gesù è veramente "beato" perché è povero, 

mite, misericordioso, affamato e assetato di giustizia, puro di cuore, costruttore di pace. Gesù è "beato" perché è 

stato perseguitato per la giustizia fino a morire sulla croce. Nelle "beatitudini" il Figlio di Dio rivela se stesso. E 

le beatitudini rivelano il Messia. È Gesù l'uomo nuovo del Vangelo. È lui il modello esemplare della 

mansuetudine: "imparate da me che sono mite e umile di cuore" (Mt Il,29). È Lui che annunzia sulla montagna 

la "legge nuova" per dare compimento alla legge donata da Dio a Mosè sul monte della prima alleanza. La 

legge dell'amore inaugura una "vita nuova" e dona agli uomini un "cuore nuovo". Maria di Nazaret nel canto 

del Magnificat annunzia che Dio ha deciso di ricominciare dagli ultimi: "Il Signore ... innalza gli umili, sazia di 

beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote" (Le 1,52-53). 

La Chiesa delle origini, nata nella Pentecoste dello Spirito Santo, bramava di estinguere la sua "sete di Dio" alla 

sorgente delle Beatitudini. Nella nuova "legge dell' amore" i cristiani scoprivano un' orma visibile della 

presenza del Figlio di Dio sulla terra. Il Messia, camminando per le strade della Palestina insieme ai suoi 

discepoli, con la soavità della sua voce li aveva infiammati a vivere le beatitudini come le viveva Lui. Gesù, 

effondendo sull'umanità lo spirito dell' amore nella sua Pasqua e nella Pentecoste, invitava i credenti a 

riconoscerlo nel pane dell'Eucaristia per gustare ogni giorno la misteriosa beatitudine della croce e della 

risurrezione. 

Il "gusto" che i cristiani antichi provavano nell'ascolto delle Beatitudini è di grande attualità per la missione dei 

credenti oggi nella Chiesa e nel mondo, poiché nelle beatitudini è visibile la purissima sorgente della spiritualità 

cristiana. Nel "discorso della montagna" i primi cristiani riconobbero il più alto progetto della imitazione di 

Cristo, che aveva rivolto a tutti gli uomini la sua promessa: "Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in 

me non avrà più sete" (Testamento dei Dodici Patriarchi. Testamento di Levi III 13,5). La voce di Dio fin 

dall'Antico Testamento aveva esortato gli uomini a edificare "la giustizia sulla terra al fine di ritrovarla in 

cielo"ll. Il Figlio di Dio nel suo eccelso "discorso della montagna" aveva proclamato "beati gli affamati e 

assetati della giustizia" (Mt 5,6). I cristiani del tempo dei martiri vivevano con lo sguardo rivolto al cielo 

assaporando la fame di giustizia insieme alla fame di Cristo: "A me sembra che il Signore - dice Origene - 

presenti se stesso all' appetito dei suoi ascoltatori" (Origene, Commento al Vangelo di Matteo 5,6, Cat. 83). 

Le Beatitudini, svelando !'identità umana e divina del Messia, risuonarono come la profezia di una nuova storia 

per l'umanità. Gesù di Nazareth, dice J acques Dupont, nel discorso della montagna manifesta la "maniera con 

cui Dio intende esercitare la sua giustizia regale a favore dei poveri, degli oppressi e di tutti coloro che 

soffrono" (J. DUPONT, Le Beatitudini, I, p. 1112) . 

La mitologia greca aveva rappresentato la "Giustizia" come una vergine dea che sedeva accanto al trono di suo 

padre Zeus, giudice delle ingiustizie degli uomini. TI pensiero filosofico e anche politico mantenne alle origini 

la connotazione divina della giustizia, pur nella visione che diveniva immanente nella coscienza dell'individuo e 

nella legge della società. La "norma cosmica" di Eraclito divenne in Pindaro "fondamento incrollabile della 

città" e fu considerata da Platone come "l'armonia dell'anima" e "l'insieme delle virtù". Lo Stoicismo definì la 

giustizia la "scienza che attribuisce a ciascuno secondo il merito". Cicerone chiamò la giustizia "la più eccelsa 

fra le virtù" (Cicerone, De natura deorum I 2). 

Dinanzi alla definizione classica della giustizia che esortava a "dare ad ognuno il suo": unicuique suum 

tribuere, Gregorio di Nissa, pur considerando veritiera l'intuizione dei filosofi, esclama: "Guardando all'altezza 

della legislazione divina, io ritengo che in questa giustizia si debba intendere qualcosa di più"(Gregorio di 

Nissa, Le Beatitudini IV 1236). La giustizia è "la bellezza per se stessa"; il desiderio di giustizia "è comune ad 

ogni uomo" e quindi deve essere realizzabile dal povero e dal ricco, e non solo da chi è preposto 

all'amministrazione della giustizia nella società: se infatti riguardasse soltanto coloro che sono costituiti nel 

potere - si domanda San Gregorio - "come potrebbe essere giusto quel Lazzaro messo da parte alla porta del 

ricco, che nessuna materia possedeva per tale giustizia?" (Ibidem IV 1236). 

È necessario ascendere "alla montagna spirituale della elevata contemplazione" per accorgersi che la giustizia 

non è frutto della ricchezza e del potere. La crescita della ricchezza infatti sazia alcuni gettando nella fame gli 

altri; il cristiano invece è "affamato di giustizia" perché la giustizia è una ricchezza spirituale simile alla luce 
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del sole: "il sole distribuiste se stesso a tutte le persone che lo guardano e giunge tutto intero a ciascuna" 

(Ibidem I 1193-1196). 

Nelle "beatitudini" i credenti videro l'immagine di una "scala" che sale verso le altezze di Dio: la Scala del 

Paradiso. La vita terrestre è un' ascensione dalla terra al cielo. Ogni persona che" aspira alla felicità eterna potrà 

riconoscere nelle beatitudini i gradini di una scala privilegiata", afferma Gregorio di Nissa ( Gregorio di Nissa, 

Le Beatitudini L). "Tu prega per ottenere la felicità! ... Si deve cercare la vita beata e chiederla al Signore", 

raccomanda Agostino (Agostino, Lettera a Proba 130,4,9 e 13,24). E San Cesario di Arles svela che tutti i 

credenti, vivendo le beatitudini, hanno la grande possibilità di restituire a Dio il suo amore riversandolo 

soprattutto sui poveri e sugli affamati: "Dio su questa terra ha fame e sete nella persona di tutti i poveri ... 

Quando un povero ha fame, è Cristo che ha fame ... Egli si degna di aver fame e sete in tutti i poveri: quello che 

riceve sulla terra, lo restituisce in cielo" (Cesario di Arles, Sermone 25, 1: CCL 103, 112). 

I martiri amarono le beatitudini del Vangelo, perché Gesù con le sue promesse illuminava i loro passi verso la 

vita eternamente beata. I discepoli di Cristo riconoscevano nel "battesimo" il primo passo verso il "martirio" e 

nel martirio vedevano la strada verso la risurrezione. Nel "martirio visibile" ed anche nel "martirio nascosto": 

esistono infatti in ogni epoca - afferma Origene - cristiani che" sono già martiri nel segreto della coscienza, 

pronti a effondere il proprio sangue per il nome del Signore nostro Gesù Cristo" (Origene, Omelie sui Numeri 

X 2). Sant'Ambrogio mostra che la "beatitudine" terrestre è un pellegrinaggio verso la beatitudine eterna e 

annunzia ad ogni credente che il suo compagno di viaggio nella strada dalla terra al cielo è Gesù: "Egli ti 

accompagna fino al martirio e ti propone la palma delle beatitudini" (Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca 

5, 59). 

La "palma delle beatitudini" è la promessa di Gesù ai "perseguitati per la giustizia", ai quali Sant'Ambrogio 

ricorda che il Messia li esorta a gioire nella sofferenza: "rallegratevi ed esultate!" (Mt 5,12). Il sorriso sul volto 

di chi soffre e muore per Cristo non è una coloritura dei racconti agiografici, ma una luce reale e misteriosa che 

si irradia da quei cristiani nei quali "nessuna bufera, nessuna insidia profonda, nessun terrore della morte o della 

pena diminuisce l'energia dell' amore" (Ambrogio, Giacobbe I, 27). San Gregorio di Nissa sceglie come 

modello esemplare di questa testimonianza il santo martire Stefano, che "gioisce colpito da tutte le parti dalle 

pietre e avidamente accoglie nel suo corpo come una dolce rugiada ifiocchi di neve delle pietre, l'uno dopo 

l'altro, e ricambia con benedizioni gli uccisori" (Gregorio di Nissa} Le Beatitudini VIII, 1296 B). 

Sant'Agostino mostra che l'esultanza dei martiri non nasce da un sovrumano stoico coraggio. Essi non godono 

"perché subiscono tormenti", ma perché "sono felici nella speranza" ( Agostino, Sul Salmo 118, s. 1, 3). I 

martiri, mostrando agli uomini che "l'odio è morte" e "l'amore è vita", partecipano al mistero pasquale di Cristo, 

che li accompagna nel passaggio dalla morte alla vita (Agostino, Sul Salmo 85, 54, 7). I santi, entrando nella 

vita immortale, annunziano ai viventi la "ineffabile eterna dolcezza" della visione di Dio: "allora osiamo dire 

che noi potremo con la nostra intelligenza toccare qualcosa dell'unità della Trinità, nella quale vi sarà la pace 

perfetta" (Agostino, Sul Salmo 85,24 e Lettera 171 A,2) . Sant'Agostino arde dal desiderio di conoscere quale 

sarà la felicità futura: "Lassù si canterà Alleluia, lassù si canterà Amen all'unisono con gli angeli, lassù ci sarà la 

visione perenne e l'amore immortale" (Agostino, Sul Salmo 85, 11). 

San Leone Magno svela che i credenti possono pregustare la beatitudine della vita celeste se sono "affamati e 

assetati di giustizia" nella vita terrestre: "Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. 

Siano le opere di carità le nostre squisite pietanze, riempiamoci di quei cibi che ci nutrono per la vita eterna. La 

nostra gioia sia nel ristoro dei poveri, saziati a nostre spese. La nostra soddisfazione più piena sia nel vestire gli 

ignudi che avremo coperto con i necessari indumenti. Facciamo sentire il nostro spirito umanitario ai malati 

costretti a letto, agli infermi nella loro debolezza, agli esuli nel loro travaglio, agli orfani nel loro stato di 

abbandono, alle vedove desolate e meste. Non c'è nessuno che non possa, nell'aiutare questa gente, dimostrare 

almeno in parte la sua benevolenza, perché nessuno ha un patrimonio piccolo se ha un cuore grande" (Leone 

Magno, Sermone 40, 4). 

"Il Signore - conclude San Leone Magno - andò in un luogo solitario di un vicino monte. Lassù chiamò a sé gli 

apostoli, per istruirli dall' alto di quella misteriosa cattedra con dottrine più elevate ... Colui che aveva parlato a 

Mosè, parlò anche agli apostoli ... Non era circondato, come allora, da dense nubi, né da tuoni e bagliori 

terribili, che tenevano lontano dal monte il popolo. Ora si intratteneva con i presenti in un dialogo tranquillo e 

affabile. Egli fece questo perché la soavità della grazia rimuovesse la severità della legge e perché lo spirito di 

adozione eliminasse il terrore della schiavitù. il significato dell'insegnamento di Cristo lo manifestano le sue 

parole. Coloro che desiderano pervenire alla beatitudine eterna -riconosceranno dai detti del Maestro quali 

siano i gradini da percorrere per salire alla suprema felicità" (Leone Magno, Sermone 95, 1-2). 
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Alberto Maggi - “LE BEATITUDINI” 

 

 

Conferenza di Padre Alberto Maggi della comunità dei - Servi di Maria - Montefano – Mc-; sono trascrizioni di incontri tenuti da p. Alberto ma non 

riviste dallo stesso. Pertanto si chiede al lettore di tenerne conto, cogliendo il messaggio che viene comunicato, al di là delle forme e delle 

modalità con le quali esso è stato trasmesso. In una trascrizione non è possibile infatti rendere il tono della voce, la gestualità, le espressioni di 

colui che parla, inoltre alcune espressioni possono essere facilmente fraintese da chi trascrive il testo. Trasposizione da audi-registrazione compiuta 

da Silvio e amici di Montefano, si tenga anche presente che la lingua parlata è diversa dalla scritta, la punteggiatura è stata posizionata ad orecchio; i 

punti in cui la registrazione è incomprensibile sono indicati così: (.?.).  [ questa che vi viene fatta, è una proposta di lettura dei vangeli direttamente 

dal testo greco. Chi la sente rispondente alle proprie esigenze di verità, di pienezza di vita, la accolga; chi si sente turbato, la tralasci]. 

  Altre conferenze e informazioni sul centro vedere il sito: www.studibiblici.it      SOLO PER USO PERSONALE 

 

La  volta scorsa Ricardo aveva concluso con la chiamata dei primi discepoli e aveva terminato al versetto 22, 

con i discepoli che incominciano a seguire Gesù. Versetto 4,23 “E percorreva l'intera Galilea insegnando 

nelle loro sinagoghe e proclamando (predicando) la buona notizia del Regno e guarendo ogni malattia e 

infermità del popolo. L'evangelista dice che Gesù insegna “nelle loro sinagoghe”, le sinagoghe loro, non sono 

di Gesù e non sono dell'evangelista. Gesù non parteciperà mai al culto della sinagoga, ma va per insegnare e il 

suo insegnamento essendo il contrario di quello che lì veniva insegnato è per liberare le persone. L'attività di 

Gesù inizia liberando dalla false immagini di Dio, che era portato avanti dalla tradizione religiosa ormai 

consolidata. L'insegnamento è accompagnato dalla guarigione delle malattie e delle infermità. L’evangelista lo 

sottolinea perchè era una credenza ormai consolidata che tutte le malattie fossero la diretta conseguenza di un 

peccato. Dice la Bibbia, il libro del Siracide: “Chi pecca contro il Creatore cade nelle mani del medico”; 

qualunque infermità, qualunque malattia, è una diretta conseguenza del peccato. Nel vangelo di Giovanni 

quando i discepoli vedono un uomo cieco dalla nascita, chiedono a Gesù: “ha peccato lui o i suoi genitori?” è 

fuori di dubbio che qualcuno ha peccato e non veniva messo in discussione. L'attività di Gesù smentisce questa 

falsa immagine di Dio; Dio non è colui che invia le malattie, tanto meno le invia come conseguenza dei peccati, 

ma Dio è colui che libera dalle infermità e dalle malattie. Ancora oggi a distanza di 2000 anni occorre ribadirlo, 

perchè ci sono delle tradizioni religiose che purtroppo si sono inserite, credo nel DNA. È un'idea che ciò che ci 

va storto nella vita, malattie e insuccessi, sia più o meno una diretta conseguenza di sbagli o colpe che possiamo 

aver commesso. L'insegnamento di Gesù è accompagnato dalle guarigioni, l'immagine di un Dio che manda le 

malattie, vuol dire l'evangelista  è completamente falsa.  

L'evangelista adopera due verbi, dice che insegna nelle sinagoghe e proclama la buona notizia del regno. 

Sono due verbi differenti: uno è il verbo insegnare, l'altro è il verbo proclamare, o predicare che è lo stesso. 

Qual è la differenza? Gli evangelisti calcolano perfettamente i verbi, i termini da usare, ed è compito del 

traduttore saper centrare il significato. Il verbo insegnare, indica un insegnamento che parte dalla Sacra 

Scrittura o Antico Testamento. Gesù lo fa nelle sinagoghe, per gli Ebrei, cerca di proporre la novità del suo 

messaggio, basandosi sui testi antichi; ma questo lo può fare solo Gesù. Gesù non permetterà mai ai suoi 

discepoli di andare a  insegnare. Lui sa il passato della storia d'Israele confluito nella Sacra Scrittura, che può 

essere ancora adatto per proclamare la realtà del regno. L'insegnamento è solo di Gesù; i discepoli non saranno 

mai autorizzati ad insegnare. Solo una volta Gesù risuscitato, al termine del vangelo, li manda a insegnare, non 

il messaggio, ma ad insegnare la pratica di ciò che ha comandato. Li manda ad insegnare non un annuncio, ma 

una pratica. Gesù nelle sinagoghe insegna, cioè usa un linguaggio che la gente possa comprendere, ma fuori 

delle sinagoghe proclama. Proclamare significa un annuncio di un messaggio completamente nuovo, senza 

bisogno di agganciarlo all'Antico Testamento.  Sono indicazioni catechetiche molto importanti e molto attuali, 

un conto è quando si proclama il messaggio di Gesù a persone che vivono in ambiente più o meno cristianizzato 

o religioso, perchè si possono usare categorie religiose, ma se lo stesso messaggio è proposto a persone 

“lontane” o al di fuori, non è bene prendere il frasario religioso, bisogna creare un messaggio nuovo.  

La proclamazione di Gesù è La Buona Notizia del regno; nei vangeli trovate il temine vangelo  del regno 

perchè il termine vangelo significa buona notizia. Il messaggio di Gesù è stato talmente sconvolgente nella vita 

dei credenti, che lo hanno definito la Buona Notizia e questa verrà annunciata tra poco da Gesù nel discorso 

della montagna.  Si può concretizzare in quest'aspetto: la Buona Notizia è che Dio si prende cura di tutti, 

indipendentemente dal loro comportamento. Facciamo una piccola parentesi: quali perversioni abbiamo 

escogitato per trasformare il messaggio, che i primi cristiani hanno definito la Buona Notizia in un terrorismo 

religioso che lo ha fatto diventare una tremenda notizia? Il messaggio di Gesù è la Buona Notizia e una buona 
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notizia non spaventa. Gesù annuncia la buona notizia del regno guarendo ogni malattia e infermità del popolo, 

4,24 “Giunse la sua fama per tutta la Siria e conducevano a lui quanti stavano male, tormentati da varie 

malattie e dolori, indemoniati, lunatici, paralitici; ed egli li guariva”. La fama di Gesù si estende al di là dei 

confini della Galilea, e va in Siria, in terra pagana. L’azione di Gesù che manifesta un Dio che si prende cura 

dei suoi non è più limitato ai confini geografici d'Israele, ma si estende a tutta l'umanità. A quell'epoca era 

impensabile; i pagani non avevano nessun diritto all'azione benefica di Dio, dovevano essere dominati, 

sterminati. Invece Gesù e la sua fama si estendono nelle nazioni pagane. L'evangelista ci presenta tre categorie: 

gli indemoniati, i lunatici e paralitici, che esamineremo concretamente, quando ci troveremo di fronte agli 

episodi. Qui l'evangelista non fa altro che annunciare gli episodi di guarigioni degli indemoniati, di un lunatico 

e del paralitico. 4,25 “E lo seguivano molte folle dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla 

Giudea, e da oltre il Giordano”, l'evangelista sottolinea che adesso le folle non si rivolgono più a Gesù per 

essere guarite, o per essere curate, ma per seguirlo. Il verbo seguire è un verbo tecnico, che indica l'accoglienza 

di Gesù e del suo messaggio; l'evangelista sta dicendo che inizia a formarsi il nuovo popolo di Dio, non più 

limitato alla nazione d'Israele, perchè comprende i pagani provenienti dalla Siria. L’evangelista dà il quadro: 

dalla Galilea e dalla Decapoli. Se guardate la Palestina del vangelo, riguarda il nord, sia nella sua parte di 

sinistra che di destra, poi al centro c'è Gerusalemme, la Giudea e il Giordano; sono località di stretta osservanza 

religiosa giudea e località pagane. Al seguito di Gesù c’è un popolo aperto a tutti quanti, non è più eletto in base 

alla razza o alla religione. L'evangelista dona il messaggio di Gesù ad un orizzonte universale. 

 

 L'evangelista è cosciente di scrivere qualcosa di straordinariamente importante e calcola addirittura le 

virgole. 5,1 “Vedendo dunque le folle, salì sul monte;” Gesù non si allontana dalle folle, vedendole sale sul 

monte, le attira perchè devono costituire il nuovo popolo nel monte. Il termine è importante, già lo ha spiegato 

Riccardo l'altra volta. Il monte nel vangelo non è mai una indicazione geografica, non riguarda la topografia, 

ma la teologia: il monte indica la sfera divina, la sfera di Dio. Gesù sale su il monte, non ha nome, l'evangelista 

eliminandolo vuole indicare che non riguarda un luogo particolare, ma un luogo teologico, che da una parte 

rappresenta il Sinai, che è il monte dove Mosè è salito per ricevere da Dio l'alleanza e dall'altra rappresenta la 

sfera divina. Teniamo presente per la resurrezione che, nel vangelo di Matteo, quando Gesù è resuscitato, dice: 

andate a dire ai miei discepoli che se mi vogliono vedere vadano in Galilea. I discepoli in Galilea vengono qui, 

su il monte, e significa che l'esperienza di Gesù resuscitato è una possibilità aperta ai credenti di tutti i tempi, 

basta andare in Galilea su questo monte: accogliere il messaggio di Gesù che verrà tra poco formulato nelle 

beatitudini.  

La pratica delle beatitudini consente ai credenti di ogni tempo l'esperienza di Gesù resuscitato. “e sedutosi”, 

per noi che Gesù stia seduto o in piedi cosa cambia del suo messaggio?. In realtà sono particolari teologici, 

Gesù si siede e più avanti nel vangelo dirà di se stesso come colui che è invitato a sedere alla destra di Dio; il 

monte è la sfera di Dio, e Gesù si siede, si installa. È una maniera della cultura dell'epoca, con cui l'evangelista 

ci dice: guardate che Gesù non è come Mosè. Mosè sale sul monte e riceve il messaggio da Dio; Gesù è lui il 

Dio, che sale sul monte che è la sua propria sfera, ci si installa e lui stesso proclama il messaggio. “e gli si 

avvicinarono i suoi  discepoli”, non si intendono solo i primi quattro che hanno seguito Gesù, ma tutti quelli 

che lungo la storia accoglieranno Gesù e il suo messaggio. Traduco letteralmente e notate come l'espressione 

che usa l'evangelista, è ridondante, 5,2 “e aperta la sua bocca insegnava dicendo:”perchè l'espressione aperta 

la sua bocca? Al capitolo precedente, Gesù aveva detto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che 

esce dalla bocca di Dio e l'evangelista con quest'espressione un po’ barocca, vuol dire che Gesù è la Parola di 

Dio e anche la Sapienza. Nel libro del Siracide, si dice: “Essa, la Sapienza, l'innalzerà sopra i suoi compagni e 

gli farà aprir bocca in mezzo all'assemblea”. Con l’pressione aprir bocca l'evangelista vuol dire che Gesù è 

Parola e Sapienza di Dio. “e insegnava loro dicendo:” e, se tutto il vangelo è una meraviglia, questa è una 

meraviglia nella meraviglia, qui abbiamo le famose Beatitudini. È triste e penoso doverlo riconoscere che non 

ci sono state insegnate, parlo di chi ha frequentato i normali corsi di catechismo.  

Siamo stati educati più ad essere dei bravi ebrei, perchè nel catechismo ci hanno insegnato i dieci 

comandamenti. Almeno fossero stati i dieci comandamenti insegnati agli ebrei da Mosè, no! Comandamenti 

trasformati ad uso e consumo di una morale dell'epoca, un solo esempio. Pensate i danni che ha provocato 

l’aver trasformato il comandamento non commettere adulterio con non commettere atti impuri. C'è un pò di 

differenza. In altri tempi era tradotto con formicare,  e non si capiva niente, ma il senso era questo. I cristiani 

sono stati educati più all'osservanza dei dieci comandamenti, che alla pratica delle beatitudini di Gesù. Nella 

mia esperienza, girando un pò da tante parti, non ho trovato ancora un gruppo di cristiani, di credenti praticanti, 

che conoscano le beatitudini. Se chiedete quanti sono i comandamenti li sanno tutti, fanno un po’ di confusione 
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tra il quarto e il quinto comunque …Provate a chiedere quante sono le beatitudini e quali sono! La prima che è 

la più antipatica, beati i poveri la sanno tutti quanti, poi dopo viene fuori di tutto. L'evangelista presenta quella 

che ha anticipato come Buona Notizia del regno e formula l'insegnamento di Gesù dividendolo in otto 

beatitudini. Il numero otto è legato all'esperienza di Gesù risuscitato, che è possibile il primo giorno dopo il 

sabato; il sabato è il numero sette, il numero otto (nei vangeli e nel cristianesimo primitivo) indicò la 

resurrezione, la vita eterna.  

Nell'architettura antica i battisteri avevano tutti quanti la forma ottagonale, perchè mediante il rito del 

battesimo si indicava un cambiamento di vita che conteneva in sé la vita eterna. Le beatitudini sono otto, il 

significato è chiaro, e la pratica di queste beatitudini produce nell'individuo una qualità di vita che la morte non 

potrà distruggere. Mentre la Legge era un'alleanza esclusiva fra Dio e Israele, la sua osservanza concedeva 

lunga vita sulla terra,  la alleanza nuova produce lunga vita indistruttibile non solo sulla terra. La Legge di 

Mosè era tra Dio e Israele, questa è per tutta l'umanità. L'evangelista doveva essere un grande teologo e 

letterato, riesce a compilare le beatitudini impiegando esattamente, nel testo greco naturalmente, 72 parole e da 

un'analisi del testo si vede che ha aggiunto un termine per arrivare al numero 72, perchè a quell'epoca le nazioni 

pagane conosciute erano 72. L'intento dell'evangelista è chiaro. Questo messaggio che produce una vita 

indistruttibile, non è più limitato ad un popolo, ma è valido per tutta l'umanità. L'evangelista per far 

comprendere che quanto sta esponendo sostituisce i comandamenti di Mosè, presenta le beatitudini sulla stessa 

struttura dei dieci comandamenti. I dieci comandamenti si aprivano con una affermazione che indicava l'unicità 

di Dio, Io sono Jahvè tuo Dio, non avrai altri dei all'infuori di me; le beatitudini si aprono con la scelta di un 

unico Dio. Il decalogo veniva presentato con due tavole. Nella prima tavola vi era  il primo, il secondo e il terzo 

comandamento, riguardavano gli obblighi verso Dio; nella seconda tavola, dal quarto al decimo, gli obblighi nei 

confronti degli uomini, i doveri nei confronti degli uomini. L'evangelista struttura le beatitudini su queste due 

tavole; già l'evangelista ci ha fatto comprendere che con Gesù, presentato1,23 il Dio con noi, non ci sono più 

degli obblighi nei confronti di Dio, ma c'è da accogliere Dio e con lui e come lui andare verso l'umanità.  

Gli obblighi verso Dio vengono sostituiti con le azioni di Dio nei confronti dell'umanità. Ripeto, con Gesù 

non c'è più un obbligo, un dovere nei confronti di Dio, ma Gesù che è il Dio con noi, chiede di essere accolto e 

con lui e come lui andare verso l'umanità. Questi sono gli effetti benefici del regno di Dio. Nell'altra tavola 

(quelli che riguardava i doveri degli uomini) l'evangelista elenca le beatitudini che riguardano un 

comportamento nei confronti degli altri e gli effetti e le risposte da parte di Dio. La prima beatitudine è quella 

conosciuta, perchè è la più antipatica. Piccola parentesi: le beatitudini, probabilmente, non hanno avuto 

successo perchè quelle situazioni che l'uomo considera delle disgrazie, che prega di non incontrare nella vita, da 

Gesù vengono proclamate come forme stupende di vita. La gente le conosce come: beati i poveri, beati gli 

afflitti, beati gli affamati, ma l'esperienza insegna che quando i poveri vincono un gratta e vinci, ti saluto 

povertà e ti saluto beatitudine. Dall'altra nessun ricco entra nella categoria dei poveri per diventare beato. 

Sottolineo questo perchè una accusa alle religioni, in particolare al cristianesimo, è stata di essere l'oppio dei 

popoli. È vero, in passato la Chiesa per un'interpretazione errata delle beatitudini, diceva ai poveri, agli 

oppressi: fortunati voi perchè andate in paradiso, perchè la beatitudine dice: beati i poveri per lo Spirito perchè 

di questi è il regno dei Cieli. I poveri erano poveri ma non cretini, non ci credevano tanto; anche per una certa 

mentalità del passato, bastava che il ricco lasciava in eredità dei soldi alla chiesa per farsi celebrare le messe per 

tutti i tempi e così passava avanti al povero! Il povero era superato dal ricco. Diciamo subito che le beatitudini 

non sono l’oppio dei popoli, per usare una immagine diversa, sono adrenalina. Gesù non dice mai: beati quelli 

che la società ha reso poveri! 

In passato la chiesa non possedeva le conoscenze di oggi e per giustificare quest'insegnamento si 

arrampicava sugli specchi. È pubblicata una predica del secolo scorso nella settimana santa,  nella quale il 

predicatore per convincere i poveri della fortuna delle loro condizione, diceva: Pensate questi ricchi così grassi, 

quando muoiono i vermi che li mangiano, voi siete pelle e ossa …Gesù inizia la Buona Notizia del regno con la 

parola beati, l'invito di Gesù non è un  imperativo come nei comandamenti: fai questo, non fare quest'altro. I 

comandamenti erano un'imposizione, quella di Gesù non è una imposizione, è una proposta di pienezza di vita. 

Usa il termine beato che indica tutto quello che concorre a  rendere l'uomo felice; beato lo possiamo tradurre 

benissimo con felice. Gesù inizia a esporre le Buona Notizia del regno con un invito alla piena felicità. Volete 

essere pienamente felici? 5,3 “Beati i poveri per lo Spirito”, Gesù mai proclama beati i poveri, quelli che la 

società ha reso poveri. Dice che sono beati i poveri, letteralmente, di Spirito. Povero di Spirito può significare 

carente di Spirito, uno stupido; Gesù non può proclamare felice uno che è stupido, sarà compito della comunità 

cristiana soccorrerlo; l'interpretazione che ha avuto più successo è colui che è distaccato dalle ricchezze. Io le 

mantengo salde, però ne sono spiritualmente staccato. Gesù esclude assolutamente questo, perchè tutte le volte 
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che tratterà i temi della ricchezza esige un abbandono radicale. L'interpretazione  unica che rimane è poveri per 

lo Spirito, cioè Gesù dice: non quelli che la società ha reso poveri, che sono dei disgraziati, ma quelli che per lo 

Spirito, cioè per un impulso interiore, per una forza intima, volontariamente e liberamente, decidono di entrare 

nella categoria di poveri. Gesù dice: quelli che per amore, volontariamente e liberamente entrano nella 

categoria di poveri,  sono beati. Prima bisogna chiarire cosa si intende per povertà. Non è in senso negativo, 

Gesù non chiede di aggiungerci ai tanti poveri che ci sono, è un invito ad eliminare le radici della povertà. 

Potremmo oggi interpretare e tradurre: beati quelli che volontariamente e liberamente, generosamente 

condividono, perchè di questo si tratta, quello che hanno e quello che sono, con chi non ha.  

È un invito alla condivisione, Gesù non ci chiede di spogliarci, ma ci chiede di vestire gli altri, e francamente 

io credo che nella nostra situazione occidentale possiamo benissimo vestire qualcun altro senza bisogno di 

spogliarci. Gesù dice: beati quelli che volontariamente per amore, si sentono responsabili della felicità e del 

benessere economico degli altri - la Buona Notizia per i poveri – “perché di questi è il regno dei cieli”. In 

passato questa beatitudine fu male interpretata, perchè in passato non c'erano, o non erano usati quegli 

strumenti di oggi, indispensabili per la conoscenza della Bibbia. Nessun studioso, oggi, può pensare di leggere e 

comprendere il vangelo, senza affiancarlo al Talmud, la legge orale. Gli ebrei pensavano che Dio avesse dato a 

Mosè sul monte Sinai, due Leggi: una scritta, la Bibbia, e l'altra trasmessa oralmente (il Talmud). Poco dopo 

l'epoca di Gesù la Legge orale venne messa per iscritto ed è una miniera di informazioni sui modi di dire, sulla 

cultura dell'epoca. La Chiesa, l'ultimo rogo è del 1754,  la considerò opera del demonio, e per secoli ha bruciato 

quei libri. L'ultimo rogo è opera di un vescovo polacco nel 1754. Quello che oggi è ritenuto uno strumento 

indispensabile, ieri veniva considerato un'opera satanica. Dico questo perchè qui c'è il regno dei cieli, in passato 

veniva interpretato come l'aldilà. Voi qua soffrite, però starete bene nell'aldilà.  

L'espressione regno dei cieli si trova unicamente nel vangelo di Matteo, significa il regno di Dio, questo già 

è stato esposto negli altri incontri: il regno dei cieli non riguarda l'aldilà, ma Dio che incomincia ha governare i 

suoi. La traduzione italiana esatta sarebbe: perchè di questi è il governo di Dio. Però nella lingua italiana il 

termine governo ha un significato assolutamente negativo, per cui non conviene usarlo. Gesù dice: quelli che 

volontariamente e per amore si prendono cura degli altri, compreso il loro benessere economico, sono beati 

perché di questi, e non di altri, Dio si prende cura. Il cambio è meraviglioso. È una sfida di Gesù: volete 

raggiungere la pienezza della felicità? Occupatevi della felicità degli altri e permetterete a Dio di occuparsi 

della vostra; il cambio è favoloso, il cambio è incredibilmente vantaggioso. Gesù non dice che di questi sarà, 

non fa una promessa per il futuro, ma dice di questi è, è un patto immediato. Dal momento che voi vi impegnate 

a sentirvi responsabili del benessere, non solo economico, ma pieno degli altri, in quel preciso istante 

permettete a Dio di prendersi cura della vostra esistenza. Il cambio è semplicemente meraviglioso. Va notata 

un'altra cosa che Gesù non parla al singolare, ma al plurale, Gesù è venuto a cambiare la società per questo non 

ha bisogno tanto del gesto, della scelta del singolo, ma di una comunità che cambi radicalmente il proprio modo 

di agire. Dopo la prima beatitudine, che ha il verbo al presente di questi è, l'evangelista dice: se c'è una 

comunità fa questa scelta, guardate gli effetti sulla società.  

La seconda beatitudine 5,4 “Beati gli afflitti, o oppressi, perchè questi saranno consolati”.    Gesù non 

parla di un'afflizione qualunque o di una oppressione qualunque, cita il profeta Isaia, cap. 61, che indica l'azione 

del Messia: “Verrà il Messia, l'Unto del Signore, per consolare gli afflitti di Sion”. L'uso del verbo è attento, 

l'evangelista non parla di confortare, di dare un aiuto morale, che lascia l'altro come prima e forse peggio di 

prima, ma di consolare, saranno consolati. Il verbo consolare indica l'eliminazione alla radice, della causa della 

sofferenza. Per comprendere le beatitudini bisogna posporre i termini, non bisognerebbe leggere: beati gli 

afflitti perchè saranno consolati ma Gli afflitti beati perchè saranno consolati, altrimenti si può dare 

l'interpretazione che Gesù dica beati coloro che sono afflitti! Non sono beati quelli che sono afflitti, ma quelli 

che sono afflitti da un'oppressione che è politica ed economica sono beati, perchè vedranno la fine della loro 

oppressione, della loro afflizione. Questa beatitudine è possibile ed è condizionata solo dalla scelta della prima 

beatitudine: se c'è una comunità che la smette di accaparrare beni per sè, ma decide di condividere con gli altri, 

tutti quelli che sono vittime dell'ingordigia economica e politica - sapete che la politica e l'economia vanno 

sempre a braccetto - vedranno la fine della loro oppressione.  

  L'altra beatitudine 5,5 “Beati i miti, perchè questi erediteranno la terra”. Con questa traduzione non si 

capisce il perchè i miti devono ereditare la terra. L'evangelista presenta delle contrapposizioni di situazioni 

negative e situazioni positive: i poveri hanno Dio che si occupa di loro, gli afflitti vengono consolati, dopo gli 

affamati sono saziati, qui abbiamo i miti ai quali viene data la terra. Che relazione c'è tra la mitezza e la terra? 

La sottolineatura è importante. In passato la difficoltà della comprensione di una terra promessa ai miti, ha 

portato ad una lettura spirituale della beatitudine. A quei tempi la terra era l'aldilà, e la mitezza era la 
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sottomissione docile e acritica alle autorità; chiunque alzava la testa: eh, Gesù ha detto beati i miti! Era tradotto: 

beati i tonti, perchè questi andranno in paradiso. Chi sono i miti a cui è diretta la beatitudine? Come ha fatto 

nell'altra beatitudine, l'evangelista cita il Salmo 37, che è opera di un pio autore che si arrampica, letteralmente, 

sugli specchi, per cercare quello che è l'oppio dei popoli: mantenere buone le persone che non ne potevano più 

delle ingiustizie che erano state loro esercitate. Qual era l’ingiustizia? In teoria quando le tribù ebree erano 

entrate nella terra promessa, questa era stata divisa secondo le tribù; ogni tribù aveva diviso la terra secondo i 

clan familiari, ogni clan secondo le famiglie. Nella pratica i più furbi, i più capaci, i più prepotenti, presero tutto 

e i più deboli, i meno capaci  non ebbero niente.  

È importante comprendere il significato di terra nella cultura dell'epoca, perché indica la dignità della 

persona. Un uomo senza terra è un uomo senza dignità, perchè la terra dà la capacità di lavorare, di mangiare, di 

mantenere la famiglia, quindi dà la dignità. Qui ci sono persone che sono state schiacciate e umiliate; ecco il 

significato dei miti. Il mite non è l'umile ma l'umiliato, una persona o persone che sono state talmente 

schiacciate, oppresse, che sono incapaci di far valere i propri diritti. La mazzata finale su di loro arriva dal 

salmista che, anziché dire che hanno ragione a protestare, dice: buoni, non invidiate i ricchi, soffriranno in 

futuro; voi mantenetevi buoni, accettate l’ingiustizia, perchè nel giudizio finale, riceverete la terra e sarà tolta ai 

ricchi. Anche questa beatitudine è condizionata dalla prima. L’evangelista dice: quelli che sono miti (si può 

tradurre diseredati), coloro che non hanno avuto in eredità un pezzo di terra, che  hanno perso tutto, a causa 

dell'ingordigia e della prepotenza degli altri, e sono incapaci anche di far valere i propri diritti e di far sentire la 

propria voce, questi sono beati. È sempre in rapporto alla prima beatitudine: se c'è una comunità che decide di 

condividere quello che ha con chi non ha, i miti sono beati perché erediteranno la terra, e mette l'articolo che 

significa una totalità. Queste persone che non sanno che cos'è la dignità, che non hanno mai conosciuto libertà e 

dignità, all'interno della comunità dei credenti otterranno una dignità, una pienezza di rispetto e di libertà mai 

conosciute prima.  

Le due beatitudini che riguardano situazioni di sofferenza dell'umanità vengono riassunte dalla seguente 5,6 

“Beati gli affamati e assetati di questa giustizia”; possiamo tradurre, “perchè questi saranno saziati”. La 

giustizia alla quale l'evangelista si richiama, sono le due situazioni di ingiustizia precedentemente espresse: gli 

oppressi e i diseredati. C'è una situazione di ingiustizia che provoca oppressi e diseredati; quelli che hanno fame 

e sete di questa giustizia, assicura Gesù, saranno abbondantemente saziati. Come? L'evangelista adopera nel suo 

vangelo, il verbo saziare in tutto tre volte: qui e nei due episodi della condivisione dei pani e dei pesci. Si può 

saziare la fame e sete di giustizia  delle persone, solo saziandone la fame e sete materiale. Gesù non fa un 

proclama teorico, non sono idee, ma sono azioni concrete; avete fame e sete di questa giustizia? Saziate la fame 

e la sete fisica delle altre persone.   

II^ Parte. Abbiamo visto che la Buona Notizia del regno che Gesù presenta, si apre con un invito di felicità; 

l'invito alla felicità è la scelta della condivisione generosa, che non sia una interpretazione di distacco 

spiritualeggiante, lo abbiamo visto lungo tutto il vangelo ogni volta che Gesù tratterà il problema della 

ricchezza e delle povertà. Nel frattempo è stata fatta una richiesta, di interpretare, lo faremo brevemente, 

l'episodio di Gesù che incontra il ricco. Questi gli chiede che cosa deve fare per avere la vita eterna, Gesù gli 

elenca la seconda parte del decalogo, cioè solo il comportamento nei confronti degli uomini. Il ricco risponde: 

l’ho fatto fin da piccolo. Gesù dice: se vuoi essere perfetto, - che significa adulto - se vuoi crescere e maturarti, 

sbarazzati delle tue ricchezze, vieni e seguimi. Gesù ha fatto precedere l’invito dall’espressione: ti manca, 

letteralmente, una cosa. Quando nella cultura ebraica manca uno a una cifra, è come se uno non avesse più 

niente, più o meno come noi diciamo: non ha più una lira. Non è vero, ha qualcosa, ma dire che non ha più una 

lira significa che non ha niente. Gesù al ricco, e anche religioso, dice: ti manca tutto. Nè la ricchezza, né la 

religione, gli hanno dato serenità, perchè l’uomo si è avvicinato a Gesù angosciato e va via triste. L'invito di 

Gesù non è un invito alienante, ascetico alla sofferenza, è un invito alla felicità; la felicità non viene nè dalle 

pratiche religiose, che creano angoscia, nè dall'accumulo dei beni che sono altrettanto causa di angosce. La vera 

maturazione dell'individuo se vuoi essere perfetto, se vuoi crescere fai il passo (della condivisione generosa). 

Quando faremo l'episodio, vedremo come l'evangelista gioca, lo presenta come un giovanetto, uno al di sotto 

dei 18 anni, e Gesù gli dice: non sei cresciuto, se vuoi diventare giovane, maturo, fai questo passo. 

L'invito di Gesù non solo non diminuisce gli uomini, ma consente loro di raggiungere la maturità, la 

pienezza autentica. Dopo aver illustrato gli effetti possibili dell'azione benefica del regno di Dio, con la 

collaborazione degli uomini nei confronti delle parti sofferenti dell'umanità rappresentate dagli oppressi, dai 

diseredati, ecco l'indicazione all'interno della comunità. Questa è la parte che ci coinvolge particolarmente. Le 

beatitudini non riguardano settori differenti di persone, ma sono tutte conseguenze della prima scelta; la 

beatitudine che adesso prendiamo in esame dice 5,7  “Beati i misericordiosi perchè questi riceveranno 
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misericordia”. In tutte le beatitudini c'è in maniera monotona la ripetizione questi, questi; le beatitudini sono 

selettive, questi e non altri. Sono proclamati beati i misericordiosi, la misericordia non viene intesa come un 

sentimento, ma come un'azione concreta tesa ad aiutare l'altro nella difficoltà in cui si trova.  La scelta 

dell'aggettivo, per questa e per le altre beatitudini, indica che non riguarda il carattere dell’individuo, perchè 

ognuno di noi ha un carattere diverso, ma riguarda un comportamento abituale che rende l'individuo 

riconoscibile come tale. Gesù dice: i misericordiosi, cioè quelli che per il loro comportamento abituale, (capita 

a tutti di fare il san Martino una volta nella vita!), sono riconosciuti per la pratica della misericordia, del 

soccorso concreto. Come deve essere la misericordia, per essere autentico prolungamento dell'attività di Gesù? 

Non va mai esercitata dall'alto verso il basso, non è il ricco che fa la beneficenza al povero, ma come dice Paolo 

nelle sue lettere: E' di colui che si fa debole con i  deboli, e piange con quelli che sono nel pianto. La 

misericordia per essere autentica, non va esercitata come sfoggio delle proprie virtù nei confronti dell'altro (che 

è sempre umiliante, è come quelli che dicono: te lo faccio per carità cristiana, se fosse per me puoi pure 

schiattare, ma per carità cristiana ti faccio questo). Non è uno sfoggio delle virtù dell'individuo, ma è il servizio 

che è reso possibile soltanto da chi avendo accolto la prima beatitudine, si fa ultimo con gli ultimi. Un servizio 

dal basso per aiutare la persona. Gesù dice: quelli che abitualmente sono riconoscibili in questo comportamento 

sono beati, perchè  riceveranno misericordia. Tutte le volte che le persone si troveranno in situazioni di bisogno,  

di disagio, hanno la certezza, l'assicurazione, che il Padre interverrà. E il Padre interviene nella stessa maniera; 

non dall'alto, concedendo le sue grazie , ma dal basso innalzando l'individuo.  

Una interpretazione sbagliata della beatitudine seguente, ha causato in passato tanti problemi: 5,8 “Beati i 

puri di cuore, perchè questi vedranno Dio”, purtroppo bisogna riconoscerlo, la purezza che Gesù indica nel 

cuore, in passato, nella morale sessuofoba cattolica è stata abbassata ai genitali. Gesù dice: beati i puri di cuore, 

e l'interpretazione morale è beati tutti quelli che sono puri nell'uso dei genitali. Non è questo! vediamo di 

comprendere la beatitudine! Nel mondo ebraico i termini non hanno lo stesso significato della nostra cultura, 

così è anche per le parti del corpo. Il salmo 147 dice: “Il Signore scruta le reni degli uomini”, uno pensa che fa 

l'ecografia all'individuo! Nella cultura ebraica le reni erano la sede della mente, dell'intimità della persona. Noi 

diciamo che una persona coraggiosa ha fegato, nel mondo ebraico il cuore non è l'organo cardiaco, nè tanto 

meno la sede degli affetti, ma indica la coscienza, l'intimo della persona. Gesù dice: le persone che nell'interno 

sono limpide e trasparenti, sono i puri di cuore; la loro limpidezza e trasparenza nasce soltanto dall'accoglienza 

della prima beatitudine. Quando uno mette la sua vita nell'indirizzo di sentirsi responsabile della felicità degli 

altri, non ha più doppi fini, doppi schemi, è una persona limpida, trasparente. Gesù dice: le persone limpide e 

trasparenti sono beate perchè questi vedranno Dio. Qui l'evangelista cita il salmo 24, che elencava le 

condizioni per essere ammessi a partecipare  alla liturgia del tempio al tempio. Tra queste condizioni c'era la 

purezza di cuore. Gesù dice no!, la persona limpida, trasparente, vede immediatamente Dio. Il salmo dice: chi è 

puro di cuore, chi ha le mani pulite, chi fa questo e quest'altro, potrà entrare e vedere nel tempio Dio. Gesù 

elimina il tempio, elimina la liturgia, elimina i sacerdoti; le persone limpide e trasparenti fanno una esperienza 

(vedremo che cosa significa vedere) immediata di Dio. Questo vuol dire che se uno per vedere Dio - per fare 

l'esperienza di Dio - ricorre alla liturgia del tempio, ricorre al tempio, alle mediazioni dei sacerdoti, mette  degli 

impedimenti per un’esperienza di Dio. Per Gesù le persone limpide, trasparenti, nel comportamento con gli 

altri, sono talmente cristalline da percepire la presenza di Dio.  

Nella lingua greca il verbo vedere ha un termine per indicare la vista, un altro per indicare la percezione; noi 

usiamo lo stesso verbo per i due termini. Noi diciamo: ma non vedi …, non significa che gli si è abbassata la 

vista, ma che non capisce; sono due termini importanti per comprendere il vangelo. Gesù non sta incoraggiando 

i visionari, - ce ne sono già abbastanza nel mondo – sta indicando (si rifà alla resurrezione) l'esperienza di Dio, 

che è possibile per tutti, nella propria vita. I due verbi, nella lingua greca, se non sono tradotti bene rischiano di 

fare traduzioni incomprensibili. Nel vangelo di Giovanni Gesù dice: “Un poco mi vedrete e un altro poco non 

mi vedrete” sembra un gioco. Gesù parla della sua morte e resurrezione ed usa due verbi: ancora per poco mi 

vedrete, con la vista fisica, fra poco mi vedrete ed usa il termine che significa una profonda percezione a livello 

della fede. La resurrezione di Gesù non si situa a livello della storia, ma a livello della fede dell'individuo. 

Quando resuscita Lazzaro, dice a Marta: “non ti ho detto che, se credi, vedrai la Gloria di Dio? La resurrezione 

di Lazzaro è condizionata dalla fede della sorella, se la sorella non ha fede, non vede un bel niente, e qui il 

verbo vedere indica la percezione. La resurrezione di Lazzaro, può essere vista soltanto da quanti hanno 

creduto; perchè non è un avvenimento storico, ma teologico; non riguarda la cronaca dell'epoca, una 

rianimazione di un cadavere, ma riguarda la fede. Gesù è chiaro: se credi vedi, se non credi non vedi un bel 

niente. Così per la resurrezione di Gesù, che appartiene alla fede, che dona una capacità di vista (percezione 
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profonda) condizionata dalla scelta della prima beatitudine. Solo i puri di cuore potranno fare l'esperienza di 

Dio.  

Le due beatitudini, i misericordiosi e i puri di cuore, vengono riassunti nella seguente 5,9 “Beati i 

costruttori di pace, perchè questi saranno chiamati Figli di Dio”. La beatitudine non riguarda il carattere di 

una persona, una persona pacifica, ma una attività che lo rende riconoscibile. È l'attività di colui che costruisce 

la pace. Il termine pace  in ebraico shaloom, indica tutto quello che concorre alla felicità degli uomini. Gesù 

dice: quelli che costruiscono la felicità degli uomini (solo con l'accettazione della prima beatitudine), verranno 

chiamati, ovvero riconosciuti figli di Dio. L'espressione figlio di Dio, ha due significati: uno indica l'imitazione. 

Figlio è colui che si comporta come il Padre, imita Dio. È un flash su chi è Dio; se quelli che lavorano per la 

felicità degli uomini assomigliano a Dio, Dio è colui che lavora per la felicità degli uomini. Qualunque idea di 

un Dio nemico della felicità, del piacere degli uomini, è completamente assente dalla Buona Notizia. Il secondo 

significato di figlio di Dio è colui che è protetto da Dio. Perchè questa indicazione? Lavorare per la felicità 

degli altri, significa inevitabilmente dare fastidio a quelli che campano sopra l'infelicità delle persone. Per 

liberare gli oppressi bisogna disturbare gli oppressori. L'azione in favore delle felicità degli altri scatena la 

persecuzione; ecco perchè più avanti nel vangelo, al capitolo 10, ma anche lungo il corso del vangelo, Gesù 

riprende un pò tutte le beatitudini, dirà: non pensate che sia venuto a portare la pace, ma la spada. Il termine 

usato indica che la spada non è per ammazzare, ma dividere; infatti dice: sono venuto a dividere il padre dal 

figlio ecc..  

L'attività dei costruttori di pace non sarà indolore, infatti l'ultima beatitudine è quella della persecuzione, può 

sembrare strano che Gesù chiami beati i perseguitati. 5,10 “Beati i perseguitati per la giustizia, perchè di essi 

è il regno dei cieli” . Ormai lo schema è evidente, c'è una prima beatitudine che dice: di questi che scelgono la 

povertà è il regno, poi c'è una serie di beatitudini che hanno il verbo al futuro, perchè sono tutte condizionate 

dalla prima beatitudine. L'ultima beatitudine ha la stessa espressione; mentre nella prima il regno dei cieli era 

per i poveri, qui è per i perseguitati, perchè di essi è il regno dei cieli. Gesù dice: coloro che per la fedeltà a 

questo programma verranno perseguitati, la cosa tragica è che l'evangelista in perseguitare, usa il verbo che 

indica persecuzione religiosa; la persecuzione non verrà tanto dall'esterno, nascerà all'interno, ed è la 

persecuzione più tremenda. È prevista una persecuzione che nasca all'esterno, dai nemici della fede o dalla 

religione e uno sa difendersi, ma la persecuzione devastante è quella che nasce all'interno in nome di Dio, 

questa è tremenda. Gesù dice: la fedeltà a questo messaggio, inevitabilmente, causerà la persecuzione; non 

preoccupatevi perchè i perseguitati per la loro fedeltà - questo è il significato del termine giustizia - sono beati, 

perchè come Dio si prende cura della felicità di quanti scelgono la prima beatitudine, protegge e si prende cura 

dei quanti verranno perseguitati.  

Le beatitudini rivolte a tutti terminano qui, ma c'è una postilla che è rivolta esclusivamente ai discepoli. 

Prima Gesù ha detto “Beati i ...poveri, ecc., si rivolge a tutti quanti, a tutti quelli che accolgono le beatitudini, 

ora dice: 5,11“Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. 5,12 Rallegratevi ed esultate, perchè grande è la vostra ricompensa nei 

cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi”. Gesù conclude le beatitudini con questa 

assicurazione. Ci sarà la persecuzione, la calunnia, l'insulto, ma rallegratevi perchè grande è la vostra 

ricompensa nei cieli. Il giorno della resurrezione, nel vangelo di Matteo, quando Gesù incontra Maria di 

Magdala e l'altra Maria, si rivolge loro con rallegratevi. Il verbo rallegrare c'è solo due volte nel vangelo, nella 

beatitudine e nella resurrezione. La ricompensa nei cieli è una vita indistruttibile, che adesso in Gesù si può 

veramente toccare con mano. Gesù dice: soffrirete persecuzioni, sofferenze forse anche mortali, ma rallegratevi 

perchè non potranno farvi niente; uccideranno il corpo, la ciccia, ma non potranno farvi niente. Gesù una volta 

resuscitato, dice: rallegratevi, la promessa dei cieli è una vita indistruttibile! Le beatitudini si chiudono di nuovo 

con un'immagine positiva. La pratica del messaggio delle beatitudini produce nell’ individuo una qualità  di vita 

indistruttibile. 

 

 Questa è la felicità, ma c’è il monito abbastanza severo, posto dall'evangelista, 5,13 “Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale impazzisce”, traduco letteralmente e vedremo il perchè di questo verbo strano, impazzisce 

abbinato al termine sale, “con che lo si salerà? A null'altro è buono se non a essere gettato fuori e 

calpestato dagli uomini”. Le beatitudini sono la nuova alleanza di Dio con l'umanità e a quanti le accolgono 

Gesù dice: voi siete il sale della terra; era un’esperienza comune che il sale permetteva la conservazione degli 

alimenti. Anche da noi prima del frigorifero si utilizzava il sale per conservare il cibo. Questo poi fu trasportato 

in immagine. Infatti per dire che un documento era valevole e duraturo, il notaio dell'epoca lo spargeva di sale. 

Nell'Antico Testamento molte traduzioni dicono che era una alleanza perenne, ma letteralmente era una 
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alleanza di sale o un'alleanza salata. Il sale dà validità a una alleanza, a un documento, è il sale dell'alleanza. 

Gesù, a quanti accolgono le beatitudini, dice voi siete il sale; è una grande responsabilità! Il nostro impegno di 

fedeltà al programma delle beatitudini, ci conduce a una piena felicità, ma è una grande responsabilità perchè il 

nostro comportamento deve rendere attuale, valida e perenne l’alleanza di Dio con l'umanità. Se il sale 

impazzisce, perchè il verbo impazzire è abbinato al sale? ma il sale non può impazzire! anticipa un’ espressione 

che noi tutti conosciamo ed è sempre nel discorso della montagna. L'evangelista presenta due uomini, la 

persona saggia e il pazzo. La persona saggia costruisce la casa facendo le fondamenta sulla roccia; tempeste, 

fiumi si abbattono sulla casa, la casa resta inamovibile. Il pazzo è andato a costruire la casa sulla sabbia e alla 

prima tempesta cade. Il sale che impazzisce è il comportamento di quanti ascoltano il messaggio, ma non 

pensano a metterlo in pratica. La sentenza di Gesù è abbastanza forte, a null'altro è buono se non a essere 

gettato fuori e calpestato dagli uomini. Quanti si presentano come seguaci di Gesù a parole, cristiani o per 

emblemi che portano fuori, segni distintivi, ma poi non vivono il suo messaggio nella pratica, meritano, dice 

Gesù, di essere disprezzati dagli uomini. C'è una parte dell'umanità che attende la nuova alleanza, attende il 

messaggio di vita; se voi che dovete essere i portatori fallite in questo, siete infedeli, meritate il disprezzo degli 

uomini. 
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Parte Quinta 

 

 

Preghiere 

 

 

 

 

 
 

Tu, o Signore, mi hai consolato nella tristezza.  

Nessuno infatti cerca la consolazione se non è nella miseria...  

Questa, purtroppo, è la regione degli scandali, delle tentazioni, di tutti i mali; ma se qui gemiamo, meriteremo 

di godere lassù; se qui soffriamo, meriteremo di essere consolati lassù...  

Questa è la regione dei morti.  

Scompare la regione dei morti, viene la regione dei viventi.  

Nella regione dei morti c'è la fatica, il dolore, la paura, la sofferenza, la tentazione, il gemito, il sospiro;  

Qui ci sono i felici all'apparenza e gli infelici nella realtà, perché falsa è quaggiù la felicità mentre vera è la 

miseria.  

Ma riconoscendo di essere ora nella vera miseria, sarò poi nella vera felicità; E appunto perché ora sono misero, 

ascolto te, o Signore, che dici: « Beati coloro che piangono ».  

Si, veramente beati quelli che piangono! Niente è tanto affine alla miseria come il pianto; nulla è tanto lontano e 

contrario alla miseria quanto la beatitudine; eppure tu parli di piangenti e li chiami beati...  

Ma perché sono beati? Per ciò che sperano.  

Perché invece piangono? Per ciò che sono attualmente.  

Fa', o Signore, che io pianga in questa vita mortale, nelle tribolazioni della vita presente, nel mio esilio; ma 

poiché riconosco di essere in tali miserie e ne gemo, fa' che io sia beato. 

  

SANT’AGOSTINO, Sul Salmo 85(86),24 

 
Tu sei grande Signore e ben degno di ogni lode.  
Grande è la forza e la tua sapienza è incalcolabile.  

 

E l’uomo vuole lodarti, l’uomo, una particella del tuo creato,  
che si porta attorno il suo destino mortale,  

che si porta attorno la prova del suo peccato  
e la prova che tu resisti ai superbi.  

 

Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti.  
Sei tu che lo stimoli ad aver piacere nel lodarti,  

perché ci hai fatti per te,  
e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te 

 

Confessioni 1,1.1 

 

 

 


