MONTE DELLE BEATITUDINI IN GALILEA

CAPITOLO TERZO
ALLA LUCE DEL
MAESTRO
63. Gesù ha spiegato con tutta
semplicità che cos’è essere santi, e
lo ha fatto quando ci ha lasciato le
Beatitudini
64. La parola “felice” o “beato”
diventa sinonimo di “santo”, perché
esprime che la persona fedele a
Dio e che vive la sua Parola
raggiunge, nel dono di sé, la vera
beatitudine.

Controcorrente
65. Possiamo vivere
le Beatitudine
solamente se lo
Spirito Santo ci
pervade con tutta la
sua potenza e ci
libera dalla debolezza
dell’egoismo, della
pigrizia, dell’orgoglio.
66. Ricordiamo ora le
singole Beatitudini
nella versione del
vangelo di Matteo

(cfr. 5,3-12).

«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli»
67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del
nostro cuore, per vedere dove riponiamo la sicurezza
della nostra vita. Gesù stesso ce l’ha detto nella
parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo
sicuro di sé che, come uno sciocco, non pensava
che poteva morire quello stesso giorno.

68. Le ricchezze non ci assicurano nulla. Gesù
chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore
povero, in cui può entrare il Signore con la sua
costante novità.
69. Questa povertà di spirito è molto legata con
quella
“santa
indifferenza”
che
proponeva
sant’Ignazio di Loyola, nella quale raggiungiamo una
bella libertà interiore.
70. Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di
essere «poveri» e basta (cfr. Lc 6,20), e così ci invita
anche a un’esistenza austera e spoglia. Essere
poveri nel cuore, questo è santità

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra»
71. È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’inizio è un
luogo di inimicizia. Gesù propone un altro stile: la mitezza. È quello che
Lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso in
Gerusalemme: «Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su
un puledro»

72. Se viviamo agitati, arroganti di fronte agli altri, finiamo stanchi e
spossati. Per santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel
sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro
debolezze».
73. Anche quando si difende la propria fede e le proprie convinzioni,
bisogna farlo con mitezza, e persino gli avversari devono essere trattati
con mitezza. Nella Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per non aver
accolto questo appello della Parola divina.
74. La mitezza è un’altra espressione della povertà interiore. Nella
Bibbia si usa spesso la medesima parola anawim per riferirsi ai poveri e
ai miti. i miti, Al di là di ciò che dicono le circostanze, sperano nel
Signore e quelli che sperano nel Signore possederanno la terra e
godranno di grande pace (cfr Sal 37,9.11). Reagire con umile mitezza,
questo è santità.

«Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati»
Se si riconoscono le
proprie mancanze,
allora
si sperimenta
l’aiuto di Dio.

75. Il mondo ci propone il
contrario: il divertimento, il
godimento, la distrazione, lo
svago.
Si
spendono
molte
energie
per
scappare
dalle
situazioni in cui si fa presente la
sofferenza, credendo che sia
possibile dissimulare la realtà,
dove mai, mai può mancare la
croce.
76. La persona che vede le cose
come sono realmente, si lascia
trafiggere dal dolore e piange nel
suo
cuore
è
capace
di
raggiungere le profondità della
vita e di essere veramente felice.
Saper piangere con gli altri,
questo è santità.

«Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati»

77. «Fame e sete» sono esperienze molto
intense, perché rispondono a bisogni
primari e sono legate all’istinto di
sopravvivenza.
78. Ma la giustizia che propone Gesù non
è come quella che cerca il mondo, molte
volte macchiata da interessi meschini,
manipolata da un lato o dall’altro.
79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi
nella vita di ciascuno quando si è giusti
nelle proprie decisioni, e si esprime poi
nel cercare la giustizia per i poveri e i
deboli. «Cercate la giustizia, soccorrete
l’oppresso, rendete giustizia all’orfano,
Difendete la causa della vedova» (Is
1,17). Cercare la giustizia con fame e
sete, questo è santità.

«Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia».
80. La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, servire
gli altri e anche perdonare, comprendere. Matteo
riassume questo in una regola d’oro: «Tutto quanto
vorrete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro»

81. Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella nostra
vita un piccolo riflesso della perfezione di Dio, che dona e
perdona in modo sovrabbondante. Ricordiamoci: «Con la
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio»
82. Gesù non dice “Beati quelli che programmano
vendetta”, ma chiama beati coloro che perdonano e lo
fanno «settanta volte sette». Occorre pensare che tutti
noi siamo un esercito di perdonati. Probabilmente
sentiremo qualche volta questo rimprovero: «Non dovevi
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho
avuto pietà di te?». Guardare e agire con misericordia,
questo è santità.

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio»
83. Questa beatitudine si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro,
senza sporcizia, perché un cuore che sa amare non lascia entrare nella
propria vita alcuna cosa che minacci quell’amore, che lo indebolisca o
che lo ponga in pericolo.

84. Il Padre, che «vede nel segreto», riconosce ciò che non è pulito,
vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza, come
pure il Figlio sa «quello che c’è nell’uomo».
85. È vero che non c’è amore senza opere d’amore, ma questa
beatitudine ci ricorda che il Signore si aspetta una dedizione al fratello
che sgorghi dal cuore. Nelle intenzioni del cuore hanno origine i
desideri e le decisioni più profondi che realmente ci muovono.

La beatitudine del cuore puro
esclude ogni doppiezza e falsità
nei rapporti con gli altri.

86. Quando il cuore ama Dio e il prossimo, quando questo è la sua vera
intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere
Dio. San Paolo, nel suo inno alla carità, ricorda che «adesso noi
vediamo come in Gesù promette che quelli che hanno un cuore puro
«vedranno Dio». Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca
l’amore, questo è santità.

«Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio».

87. Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni
di guerra che si ripetono. Per noi è molto comune essere
causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Il mondo delle
dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a
distruggere, non costruisce la pace.
88. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia
sociale. Gesù chiedeva ai discepoli che quando fossero
giunti in una casa dicessero: «Pace a questa casa!» (Lc
10,5).

89. Non è facile costruire questa pace evangelica che non
esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono un
po’ strani, le persone difficili e complicate, quelli che
chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto
colpito dalla vita, chi ha altri interessi. Si tratta di essere
artigiani della pace, perché costruire la pace è un’arte che
richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. Seminare
pace intorno a noi, questo è santità.

DON TONINO BELLO
IL GRANDE OPERATORE DI PACE

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è
il regno dei cieli».
90. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto da farci
diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società, persone che
danno fastidio.
91. Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, perché
molte volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. In una tale
società alienata, intrappolata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e
persino religiosa che ostacola l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitudini
diventa difficile e può essere addirittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata.

Nessuna strategia politica, nessuna battaglia
sociale è riuscita finora a realizzare la
giustizia su questa terra. Ovunque nel mondo
uomini e donne patiscono l'iniquità e
vengono perseguitati se lottano contro di
essa. Della giustizia, nella sua dimensione
alta, non nell'accezione banalizzante di
"legalità".

92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il
comandamento dell’amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di
santificazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che
bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce precisamente alle persecuzioni.
93. Un santo non è una persona eccentrica, distaccata, che si rende insopportabile per la
sua vanità, la sua negatività e i suoi risentimenti.
94. Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in
maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso
calunnie e falsità. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi,
questo è santità.

La grande regola
di comportamento
95.
Nel
testo
che
segue
troviamo
una
regola
di
comportamento in base alla
quale saremo giudicati:
❑ «Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare,
❑ ho avuto sete e mi avete dato
da bere,
❑ ero straniero e mi avete
accolto, nudo e mi avete
vestito,
❑ malato e mi avete visitato,
❑ ero in carcere e siete venuti
a trovarmi» (Mt. 25,35-36).

Per fedeltà al Maestro
96. In questo richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più
profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi.
97. Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze, perché la
misericordia è il «cuore pulsante del Vangelo».
98. O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano?
99. Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione. Anche se dare sollievo a una sola persona già
giustificherebbe tutti i nostri sforzi, ciò non ci basta. Dobbiamo anche cercare un cambiamento sociale

Le ideologie che mutilano
il cuore del Vangelo

FRANCESCO
RICOSTRUISCA
LA CHIESA
TRE ESEMPI DI SANTI DEDITI AL
PROSSIMO E ALLA PREGHIERA
QUOTIDIANA INTENSA

SAN VINCENZO DE PAOLI
MADRE TERESA

100. Purtroppo a volte le ideologie ci
portano a due errori nocivi. Da una
parte, quello dei cristiani che
separano
queste
esigenze
del
Vangelo
dalla propria relazione
personale con il Signore, dall’unione
interiore con Lui, dalla grazia. Così si
trasforma il cristianesimo in una
sorta di ONG, privandolo di quella
luminosa spiritualità che così bene
hanno vissuto e manifestato san
Francesco d’Assisi, san Vincenzo de
Paoli, santa Teresa di Calcutta e
molti altri. A questi grandi santi né la
preghiera, né l’amore di Dio, né la
lettura del Vangelo diminuirono la
passione e l’efficacia della loro
dedizione al prossimo, ma tutto il
contrario.

101. Nocivo è l’errore di quanti vivono diffidando
dell’impegno sociale degli altri. O lo relativizzano o
come se interessasse solo una determinata etica.
Per esempio la difesa dell’innocente che non è nato
deve essere chiara e ferma, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre sacra. Ma
ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già
nati, che si dibattono
❖ nella miseria,
❖ nell’abbandono,
❖ nell’esclusione,
❖ nella tratta di persone,
❖ nell’eutanasia nascosta dei malati e degli
anziani privati di cura,
❖ nelle nuove forme di schiavitù,
❖ e in ogni forma di scarto.
Non possiamo proporci un ideale di santità che
ignori l’ingiustizia di questo mondo, dove alcuni
festeggiano, spendono allegramente e riducono la
propria vita alle novità del consumo, mentre altri
guardano solo da fuori e intanto la loro vita passa e
finisce miseramente.

Spesso è più
facile
indignarsi per
una ingiustizia
commessa
dall’altra parte
del mondo che
per una
oppressione e
discriminazione
a mezzo isolato
da casa.
(Carl T. Rowan)

102. Accenniamo alla situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario. Ma per un
cristiano, a cui si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro
ai suoi figli non deve essere così. Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice
che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero (cfr Mt 25,35)? San Benedetto lo aveva accettato senza riserve e, anche
se ciò avrebbe potuto “complicare” la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si
accogliesse «come Cristo», esprimendolo perfino con gesti di adorazione, e che i poveri pellegrini li si trattasse «con
la massima cura e sollecitudine».

Il fenomeno
migratorio è
una realtà di
tutti i tempi.
Chi asccoglie
loro accoglie
me.

103. Qualcosa di simile prospetta l’Antico Testamento quando dice: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai,
perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto». «Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra
voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto» (Lv 19,33-34). Pertanto, non si
tratta dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero. Anche noi siamo chiamati a vivere il cammino di
illuminazione spirituale che ci presentava il profeta Isaia quando si domandava che cosa è gradito a Dio: «Non
consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi
nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora» (Is 58,7-8).

Il culto che Lui più gradisce
104. Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la
preghiera, o unicamente osservando alcune norme etiche – è vero che
il primato spetta alla relazione con Dio –, e dimentichiamo che il
criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto
agli altri.
105. Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il nostro
cammino di preghiera è autentico sarà osservare in che misura la
nostra vita si va trasformando alla luce della misericordia.
106. Interrogativo di san Tommaso d’Aquino: quali sono le opere
esterne che meglio manifestano il nostro amore per Dio? Risposta:
sono le opere di misericordia verso il prossimo, più che gli atti di
culto
107. Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita è
chiamato a spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di
misericordia. È ciò che aveva capito molto bene santa Teresa di
Calcutta: «Sì, ho molte debolezze umane, molte miserie umane. Ma
Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e
sua compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, nonostante
le nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare il
mondo e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi
stessi, non ci resterà tempo per gli altri».

San Tommaso
d’Aquino

108. Il consumismo edonista ci gioca un brutto
tiro: ci trasforma in poveri insoddisfatti che
vogliono avere tutto e provare tutto. Anche il
consumo di informazione superficiale e le forme
di comunicazione rapida e virtuale possono
essere un fattore di stordimento che si porta via
tutto il nostro tempo e ci allontana dalla carne
sofferente dei fratelli. In mezzo a questa
voragine attuale, il Vangelo risuona nuovamente
per offrirci una vita diversa, più sana e più felice.

Il consumismo, sta diventando ormai un problema globale. Grazie
alle nuove disponibilità economiche dei paesi più sviluppati,
infatti, si tende a comprare e a consumare sempre di più. Le
persone, in particolare, tendono a raggiungere tenori di vita
sempre più alti, sfociando spesso in inutili eccessi.

109. La forza della testimonianza dei santi sta
nel vivere le Beatitudini e la regola di
comportamento del giudizio finale. Sono poche
parole, semplici, ma pratiche e valide per tutti,
perché il cristianesimo è fatto soprattutto per
essere praticato, e se è anche oggetto di
riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a
vivere il Vangelo nella vita quotidiana.
Raccomando vivamente di rileggere spesso
questi grandi testi biblici, di ricordarli, di pregare
con essi e tentare di incarnarli. Ci faranno bene,
ci renderanno genuinamente felici.
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