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1. IL DIO INEDITO DEL GESÙ DI NAZARET, “EBREO MARGINALE”  

(Mt 5-7) 
 

Il Gesù della storia e il Gesù della fede 

La ricerca liberale ha cercato di fare emergere il vero Gesù e ha contrapposto 

al Gesù della storia il Gesù della fede, il Cristo della fede. E’ una delle opposizioni. 

E’ quanto avviene in tutta la ricerca liberale dell’800, in grande sintesi, come 

viene presentata da Schweitzer, nella sua storia sul Gesù storico, pubblicata 

all’inizio del ’900. Agli inizi del ’900 Harnack pubblica L’essenza del cristianesimo. 

Se si confronta questo testo con L’essenza del cristianesimo pubblicato da Guardini 

sessant’anni dopo, cogliamo immediatamente qual è l’orientamento.  Harnack 

parte dal principio che l’unico Gesù credibile è il Gesù, potremmo dire, che 

corrisponde ai criteri illuministici. Tutto il resto (miracolo, divino, ecc.) non viene 

preso in considerazione. Siamo di fronte a una ricerca positivistica. La ricerca 

positivistica è puramente documentaria. Ritiene di essere obiettiva, ma di fatto è 

ideologica. Non esiste una storia non ideologica, perché non esiste una storia che 

non è fatta da una persona umana concreta che lavora con la sua testa, con il suo 

pensiero, con il suo modo di organizzare il lavoro. L’800 lavora tutto così. L’idea è: 

dobbiamo cercare i fatti. Ma dell’antichità non ci sono i fatti, ci sono i racconti o i 

documenti. Anche un documento, come una lapide, è scritto secondo certi criteri, è 

scritto per certe funzioni.  Non abbiamo del passato il fatto; la pretesa di 

ricostruire il fatto ha portato inevitabilmente allo scetticismo. 

Quando si arriva, per esempio, al ’900 - cerco di semplificare - siccome 

questa storiografia, questo tentativo di ricostruire la storia concreta di Gesù, dice 

Schweitzer, ha portato a nulla, allora nasce, dopo Barth e Bultman, una 

dissociazione: c’è il Cristo da credere e c’è la ricostruzione storica che secondo loro 

è impossibile. Perciò noi prendiamo soltanto il Cristo della fede. Bultman, nel suo 

Gesù sostiene che non abbiamo la storia, perché questi testi sono soprattutto 

frutto della comunità, della fede della comunità, perciò noi abbiamo la fede, la 

fede della comunità. Ma il problema è sapere: la fede della comunità è una 

costruzione sociale o si radica nella storia? Per i primi cinquant’anni del ’900 
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questa dicotomia è evidente. Poiché non siamo in grado di ricostruire la storia, 

prendiamo sul serio la fede. 

Tutto questo rischia di essere ideologico. Perché la pretesa dell’annuncio 

cristiano è appunto di dire che Dio ha operato nella storia. Il che non vale solo per 

il cristianesimo, vale anche per l’ebraismo. La pretesa dell’annuncio è che Dio ha 

operato nella storia. Israele parla del suo Dio come di un Dio che interviene nella 

storia. Quando Israele narra la storia, ci mette dentro Dio, non come facciamo noi 

che tante volte lo escludiamo. Questa dicotomia è fortissima. Basta pensare a 

tutto il processo di de-ellenizzazione, di de-mitologizzazione: termini che implicano 

una concezione mitologica del mondo.  

Ma, anche se è così, Dio c’entra o non c’entra? Questo porta al tentativo, da 

parte della scuola di Bultman, d’individuare dei principi o criteri per definire la 

storicità. Quali sono questi criteri? In base a che cosa posso dire che un testo mi 

dice qualcosa di storico? Sono stati individuati (fra gli altri) due criteri. Uno: se ci 

sono più fonti e se le fonti convergono tutte insieme. Due: se quello che fa Gesù è 

in discontinuità col suo ambiente. Cioè, se fa quello che fanno tutti, vuol dire poco. 

Se invece fa qualcosa di impensabile, allora le cose cambiano. Per esempio, il fatto 

che Gesù non rispettasse le leggi di purità o il suo atteggiamento nella scena con 

l’adultera. Questo crea problema. Anche alla Chiesa primitiva il comportamento 

di Gesù crea problema. Quindi, discontinuità con l’ambiente e discontinuità con la 

tradizione successiva, la quale ha conservato alcune cose, pur non avendole 

recepite. In questo modo si fa di Gesù una specie di marziano: del Gesù della storia 

io avrei soltanto le cose anormali, mentre Gesù, per tanti anni, sembra che abbia 

vissuto da persona normale. Gesù poteva dire anche cose normali per il suo tempo, 

oltre quelle strane, mentre le uniche cose che sarebbero valide sarebbero quelle 

strane. Tra l’altro un’impostazione di questo tipo implicherebbe che Gesù non 

possa essere capito alla luce del suo tempo e della sua cultura. 

 

Collocare Gesù nel contesto in cui è vissuto  

Questo ha portato, nella fase in cui ci troviamo adesso, all’espressione, che 

corrisponde al titolo di Meier, “un ebreo marginale”1. Non so se la traduzione 

italiana sia appropriata. Si è fatto un calco dell’inglese o dell’americano, mentre i 

francesi traducono: “un ebreo qualsiasi”. Questa mi sembra una traduzione 

preferibile, perché secondo me Gesù non è uno che ha vissuto ai “margini”, ma uno 

che ha vissuto il suo ebraismo in maniera particolare, questo sì. Fino alla fine della 

sua vita è stato un ebreo. E questo modello di ricerca è fondamentale, perché 

permette due cose.  

La prima, valorizzare il racconto. A differenza di quanto si faceva in 

precedenza quando, almeno in alcuni testi, vi era il tentativo di prendere il 

racconto di Gesù e di “vivisezionarlo”, prima di commentarlo. Per esempio: questo 

è un racconto, però l’origine era diversa, così del racconto rimaneva soltanto un 

                                                             
1 MEIER J. P., Un ebreo marginale, Queriniana, Brescia 2008 - 2009, voll. 4 
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nucleo, che sarebbe l’originale, perché tutto il resto sarebbe costruzione ulteriore. 

Invece, nella prospettiva attuale, la prima cosa che si fa è valorizzare il racconto: 

di Gesù c’è rimasto il racconto, cioè il ricordo di quello che lui ha fatto. Io non 

posso prescindere dal fatto che di Gesù mi è rimasto un ricordo credente. Questo è 

il primo.  

La seconda, collocare Gesù nel contesto nel quale è vissuto. Se voglio capire 

Gesù, oltre a questo, devo collocarlo nel contesto nel quale è vissuto. E il contesto 

nel quale è vissuto è l’ebraismo del primo secolo, che non è l’ebraismo di Mosè, che 

non è l’ebraismo di Davide e che non è riflesso nell’Antico Testamento. Non basta 

leggere l’Antico Testamento per capire cosa pensa Gesù, perché Gesù legge quella 

prima parte della Bibbia, esattamente come la leggeva un ebreo del primo secolo 

dopo Cristo. Basta leggere Qumran, basta leggere Paolo, Filone e Flavio Giuseppe, 

cioè autori di quel periodo, per vedere che quel che dice Gesù è esattamente il 

modo d’intendere la tradizione dell’ebraismo del primo secolo, che non aveva un 

papa, cioè non esisteva una autorità unica che potesse determinare qual era la 

dottrina. L’ebraismo del primo secolo, non solo in Palestina (ricordo che Paolo 

veniva dalla Turchia); ci si dimentica molto di questo, soprattutto da parte di chi 

ama l’ebraismo.  

Sicuramente Paolo come prima lingua non aveva l’ebraico e non sappiamo 

neanche se l’abbia mai imparato. Perché Paolo nasce in Turchia, in una polis 

greca, ha imparato certamente dai suoi genitori la lingua greca, probabilmente si è 

appassionato alla Bibbia, si è recato a Gerusalemme e ha imparato la lingua di 

Gerusalemme, ma niente di più.  Di fatto scrive in greco come una persona che è di 

un’altra lingua. L’ebraismo del primo secolo è un ebraismo che ha più fuochi, che 

ha più possibilità d’agire e soprattutto che intercetta un mondo culturale 

particolare. Il Mediterraneo del primo secolo era quello che noi sogniamo di 

realizzare adesso, che non siamo ancora stati capaci di realizzare. L’impero 

romano era un grande sistema di potere che aveva unificato tutte le sponde del 

Mediterraneo e un ebreo nell’impero romano era nient’altro che uno dei tanti 

protagonisti della situazione culturale e molti ebrei, come Paolo, si erano 

perfettamente integrati. Perché Paolo dice nella Lettera ai Romani di rispettare le 

autorità, perché Luca ci presenta tutti i funzionari romani (Luca, Atti) come 

persone che sostanzialmente garantiscono l’ordine? Perché il rapporto con le 

autorità era per loro normale, non è sentito come vessatorio, nell’impero romano ci 

si poteva muovere liberamente, si poteva andare dalla Palestina fino a Roma 

senza nessuna difficoltà, non c’erano frontiere. Questo crea una mentalità 

completamente diversa, rispetto a una mentalità chiusa di gente che vive, ad 

esempio, da contadini.  

Occorre tenere presente che il cristianesimo nasce in questo contesto. Per 

capire Gesù, dobbiamo anche capire quali sono gli stimoli religiosi del tempo. 

Perché un credente che vuole capire il cristianesimo oggi, certo può ripetere a 

memoria il Concilio di Trento o il Diritto canonico del ’17, ma il problema che deve 
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affrontare è la distinzione che deve fare tra quanto crede e quello che il mondo gli 

mette davanti.   

 

Due livelli 

Oggi possiamo dunque distinguere due livelli. Primo livello: se vogliamo 

capire Gesù, dobbiamo valutare il ricordo di Gesù, quindi la narrazione. Non 

abbiamo fonti su Gesù. Un collega teologo espose una volta tutte le fonti che 

riguardano Gesù, ma il fatto è che quando Flavio Giuseppe parla di Gesù, non 

abbiamo una fonte, ma un testo che non sappiamo neanche se l’ha scritto per caso 

un cristiano. Lui scrive che c’è stato in un certo periodo un Gesù, ma è una fonte 

esattamente come i Vangeli. Giuseppe Flavio scrive nel 90, sotto Flavio 

Domiziano, perciò, in che senso è una fonte, se si basa anche lui su quello che ha 

sentito? Tacito, come Svetonio, quando descrive i cristiani, parla della 

persecuzione e ne parla nel momento in cui, dice, a Roma, in cui tutto il marciume 

del mondo confluisce, sono arrivati anche questi cristiani; scrive che è arrivato un 

certo Cristo, che Ponzio Pilato aveva fatto uccidere. Questi testi ci dicono che alla 

fine o a metà del secolo la notizia arriva anche a Roma, ma non ci danno 

informazioni, se non il fatto che è stato condannato a morte da Ponzio Pilato e 

crocifisso. Guai se ci dovessimo basare su queste fonti, mentre quello che abbiamo 

davanti è il racconto, questi racconti attraverso i quali Gesù, la memoria di Gesù, 

viene conservata. Questo, del racconto, è il primo livello. 

Secondo livello: questi racconti possono essere compresi solo alla luce di quel 

contesto. La figura di Gesù, dentro questi racconti, si rende comprensibile solo se 

io reimmetto Gesù nel suo contesto reale, che è appunto l’ebraismo del primo 

secolo. Questo è il contesto per capire la figura di Gesù. Altrimenti, rientriamo in 

una comprensione secondo me ideologica. È sempre stata ideologica la sua 

comprensione e la è anche in questo caso. Invece, accanto a questo, vorrei insistere 

sul fatto che, se vogliamo ricostruire la vicenda di Gesù, dobbiamo essere 

consapevoli che tra noi e Gesù c’è esattamente una distanza storica. Questa 

consapevolezza della distanza storica è esattamente quella che riconosciamo nei 

Vangeli. Quando Luca inizia il suo Vangelo, ci dice chiaramente che il tempo è 

passato. 

 

Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di 

noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero 

ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin 

dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere 

conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto (Lc 1, 1-4).  

 

Chi legge questo passo, capisce subito che Luca è consapevole che tra lui e i 

fatti c’è il predicatore, ci sono dei testimoni oculari, ci sono degli scritti e c’è 

necessità di una certa indagine. Quindi chi scrive ha la consapevolezza della 

distanza storica e, perciò, è chiaro che chi scrive risponde a esigenze ecclesiali del 
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momento. Nello stesso tempo però, come dice Luca, intende riferirne, ma è solo il 

quarto Vangelo che ci dice quale è stato il criterio.  

 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in 

questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome (Gv 20, 30-31).  

 

Quindi c’è un criterio di selezione, che non è né quello biografico né quello 

documentaristico, ma  è quello di alimentare la vita di fede delle comunità. Quindi 

è chiara l’idea – per esempio sottolineata da Bultman e da altri – che il vangelo è 

scritto in funzione della comunità. Ma non è la comunità che scrive. C’è qualcuno 

della comunità che assolve questo compito. E lo fa non per corrispondere a ciò che 

vuole la comunità, ma per sostenere la fede della comunità e qualche volta anche 

per metterla in crisi. Basta vedere i confronti fra Gesù e i discepoli, ad esempio, sul 

potere e sulla ricchezza, che rimangono tuttora problemi della Chiesa.  

Tutti questi sono segnali che chi scrive non scrive soltanto per confermare le 

strutture che ci sono, ma semmai per mantenerle con un’istanza critica dentro la 

comunità. Quando leggiamo questi testi, dobbiamo tener conto di questa 

dimensione. Va tenuta presente quest’istanza critica, che è una dialettica tra il 

riprodurre il passato e il dire creativamente nel presente. Dire nel presente alle 

persone quello che è stato detto un tempo, perché ci sono due momenti 

fondamentali: riprodurre il passato, ma anche fare in modo che il passato non sia 

solamente un reperto archeologico, ma sia anche adesso qualche cosa che ci tocca, 

ci parla. Nei Vangeli è chiara questa consapevolezza. C’è la consapevolezza che la 

storia di Gesù è singola, ma anche la consapevolezza che vi è una distanza 

culturale. Quando Marco spiega ai suoi lettori come Gesù se la prende sulla legge 

di purità - i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani 

fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi (Mc 7, 3) - è consapevole che 

sta parlando a qualcuno che non sa di cosa si tratta. Questo implica la 

consapevolezza che sta parlando a gente diversa e che sta cercando di far capire la 

preoccupazione di Gesù. D’altro lato questa è anche la regola dell’incarnazione, 

che tiene conto dell’aspetto storico e dell’aspetto teologico.  

Però non possiamo accontentarci di fare di Gesù semplicemente una 

biografia teologica, rischieremmo di essere come gli gnostici, che disincarnano 

Gesù, che ne fanno solo un pensiero importante. Il radicamento nella storia è 

fondamentale, altrimenti il cristianesimo è ridotto a una bella idea.  Lo 

gnosticismo porta a un’evasione dal mondo. La ricerca storica è fondamentale, 

perché aiuta a superare l’idea che Gesù sia un bel detto. Certo, questo significa che 

tutte le volte noi entriamo nella rifondazione storica. 

 

Rielaborare le fonti 

Ancora una notazione. Su questo problema è intervenuto il papa emerito 

con i suoi libri su Gesù, discutendo con gli esegeti (a mio avviso ha discusso con gli 



Viandanti / Letture bibliche 2014 - 6 

esegeti di cinquant’anni fa, quelli che ha studiato lui, evidentemente) e 

dimenticando che la ricerca non è una questione esclusivamente teologica e che la 

ricerca storica, nella fattispecie,  ha un suo statuto. Egli sostiene che la ricerca 

storica ha prodotto su Gesù un cimitero di ipotesi. Cioè lo storico, in mancanza dei 

fatti, non può fare che delle ipotesi.  

Però Marguerat, che è un serio storico, ha risposto al papa dicendo che, se si 

applicasse alla teologia la stessa regola, cioè che le ipotesi screditano la teologia, si 

dovrebbe chiedere ai teologi di abbandonare ogni riflessione. Avanzare ipotesi 

deriva dall’essenza stessa di ogni attività scientifica. Quando abbiamo a che fare 

con problemi molto concreti - cosa vuol dire ad esempio un vocabolo in un testo 

greco antico o in un testo ebraico - non possiamo fare a meno di ipotesi. Se 

chiedessimo a un rabbino moderno o a un ragazzo di Israele che parla ebraico, di 

fronte a una parola, cosa essa significhi, la risposta mi darebbe il significato che la 

parola ha adesso nel 2000. Ma duemilacinquecento anni fa questo vocabolo aveva 

lo stesso significato? Quando si fa una ricerca storica persino le parole ci 

presentano difficoltà. E addirittura, tutte le volte che si analizza una parola, 

dovremmo dire: questa dovrebbe essere la soluzione, sulla base dei dati a 

disposizione. Perché la ricerca scientifica, storica, si basa su questo. Si segue una 

certa pista di riflessione sulla base dei dati di cui si dispone. Se intervenissero 

nuovi dati, è ovvio che avremo ulteriori possibilità. Ecco: la scienza progredisce in 

questo modo. Solo gli ispirati si autoproclamano detentori della verità. 

 A proposito delle fonti documentarie, in questi anni si è riferito delle più 

svariate scoperte. Recentemente i giornali hanno riferito di una studiosa 

americana che ha rifetito di un testo che documenterebbe che Gesù era sposato. 

Non è una cosa nuova, può anche aver fatto qualche figlio, se era sposato. Anni fa 

era uscita una tomba di Gesù., Però, attenti bene, le fonti possono semplicemente 

aiutarci a valutare le ipotesi, a non andare troppo in là, possono dirci ciò che non è 

adeguato per una ricostruzione, ci servono a confermare. Ma quando alla fine della 

ricerca si deve ricostruire, occorre essere consapevoli che si deve raccontare e ogni 

racconto è una rielaborazione delle fonti, non è una pura riproduzione. Erodoto 

parla della storia dando a questo nome il significato di ricerca (historien, in greco, è 

ricercare) 

 

Gesù, una figura inedita 

 Proprio la pluralità degli esiti della ricerca su Gesù mostra come egli sia 

irriducibile alle categorie elaborate dagli storici. Qualcuno dice che era un profeta 

carismatico, qualcuno lo descrive addirittura come un contadino ebreo cinico. 

Gesù è una figura che, dal punto di vista della ricostruzione storica, sfugge alla 

possibilità di essere ingabbiata in una definizione precostituita. Il miglior servizio 

che questa ricerca offre alla teologia è evitare la deriva del dogmatismo, o peggio 

ancora del teologismo. Ritengo che una ricerca storica onesta aiuti semmai non a 

eliminare la fede, ma a mostrarne i contorni esatti, per evitare di diventare 

mitologia, ideologia.  
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Nel titolo del nostro incontro abbiamo indicato “Dio inedito”, anche Gesù si 

presenta un po’ inedito come figura. Quando si cerca di definire Gesù nel Vangelo, 

si indicano tutte le categorie possibili: profeta, maestro, figlio d’uomo, figlio di 

Davide, messia, figlio di Dio, agnello di Dio, tanti nomi. Un prete olandese, che ha 

pubblicato molte preghiere, aveva scelto cento nomi per indicare Gesù di Nazaret; 

aveva preso tutti i titoli che ci sono nel Nuovo Testamento e li ha elencati. Questo 

significa l’impossibilità, in un certo senso, di ridurlo a uno. La figura di Cristo è 

poliedrica. 

 

Il discorso della montagna 

 Ecco perché vorrei partire dal Discorso della Montagna. Il Discorso della 

Montagna si presenta come un manifesto ed è costruito in maniera interessante.  

Secondo il racconto di Matteo Gesù ha già predicato.  Lo sfondo del discorso inizia 

già nel capitolo quarto di Matteo, ed è uno sfondo molto semplice perché dice che 

Gesù, dopo che Giovanni è stato arrestato, si reca nella Galilea, a Cafarnao. Poi 

Matteo descrive la Galilea come ambito e dice che Gesù comincia a predicare: 

convertitevi, perché il regno è vicino e chiama i primi discepoli; in poche righe, 

poi, riassume tutta un’attività di Gesù, che non sappiamo quanto è durata.  

Sempre secondo il racconto di Matteo, Gesù vedendo le folle, salì sul monte e 

sedette. Dal capitolo cinque al capitolo sette parla alle folle. Ora, nel testo greco 

questo discorso di Gesù comprende 303 righe ed è interessante che le righe del 

discorso sono 117 prima del Padre nostro e 116 dopo il Padre nostro. E nel discorso 

il termine “Padre” ricorre spesso, cinque volte prima del Padre nostro, cinque 

nella parte centrale in cui c’è la catechesi di Gesù sulla preghiera e cinque nella 

parte conclusiva. Tutto questo dà l’idea del modo in cui Matteo ha composto 

questo discorso. Al centro sta la paternità di Dio, che trova la sua espressione 

spirituale esplicita nel Padre nostro. Quindi, siamo dentro una costellazione del 

discorso in cui al centro sta l’immagine di Dio, da cui deriva la figura del 

discepolo, perché il discepolo è il Figlio. Questa è una dimensione profonda. Perciò 

il centro del discorso è esattamente il Padre nostro, questa figura così importante. 

Ora, il discorso inizia, ed è su questo che ci fermeremo, con le Beatitudini.  

 

Le beatitudini: Matteo e Luca 

Due Vangeli ci presentano le Beatitudini. Il primo Vangelo pone le 

Beatitudini all’inizio del primo discorso che Gesù tiene alle folle.  

 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i 

suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: “Beati i poveri in 

spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i 

miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 

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

i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 1-12).   
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Nel discorso della montagna, che è l’unico discorso di Matteo che contiene 

anche i comandamenti di Gesù (io vi dico …), le beatitudini si presentano come il 

fondamento di ciò che viene esposto dopo, che si caratterizza come insegnamenti 

al discepolo. La felicità che Dio garantisce, anche a chi dal punto umano è 

sconfitto, rappresenta il fondamento della testimonianza per il credente degno di 

fede, operante per la pace e per la giustizia.   

Consideriamo ora un’altra impostazione. In Luca, nel discorso a Nazaret, 

Gesù si proclama colui che realizza la parola di Isaia, colui che annuncia il 

compimento di quella parola. Lo spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a 

portare il vangelo ai poveri. Se in Luca  abbiamo fin dall’inizio questo enunciato del 

vangelo ai poveri e le beatitudini sviluppano un tale enunciato, questo ci deve 

anche illuminare sulla situazione della comunità di Luca, una comunità che mette 

al primo posto la solidarietà concreta verso chi è svantaggiato. Si veda la 

descrizione della comunità negli Atti: nessuno era nel bisogno, perché tutti 

mettevano in comune. Quindi la beatitudine nel vangelo di Luca non è solo un pio 

desiderio o una sorta di utopia, ma il progetto della comunità cristiana, cioè il 

modo concreto in cui nella storia la comunità cristiana esprime la sua adesione a 

Dio. Ecco, in Matteo e Luca ci sono due impostazioni diverse.  

 Le beatitudini nel vangelo di Matteo hanno una particolarità: anzitutto la 

struttura. Quando Matteo ci presenta le beatitudini, ci presenta le prime otto 

beatitudini in cui la prima e l’ottava contengono la stessa promessa. “Beati i 

poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli” e l’ottava dice, esattamente, 

“Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. La quarta e 

l’ottava contengono la parola “giustizia”. “Beati quelli che hanno fame e sete della 

giustizia”, e l’ultima dice appunto “Beati i perseguitati per la giustizia”. Questo 

vuol dire che Matteo ha pensato le beatitudini, le ha pensate, non le ha messe a 

caso.  

Se abbiamo due forme, bisogna tenere presente che abbiamo due 

realizzazioni delle parole di Gesù. Ricordo che “beato” per un pubblico greco è un 

termine applicato agli dei: solo gli dei vivono beati. E in ebraico la parola beato è 

un termine usato nei testi sapienziali, soprattutto nei Salmi, qualche volta nei 

Proverbi. Qualcuno la traduce con il termine “felici”. In tal modo rischieremmo di 

paralizzare un po’ il concetto. Voi sapete che beato rischia sempre di essere 

qualcuno che si trova dall’altra parte. Anche noi, i beati li mettiamo sugli altari, li 

mettiamo dentro le urne. Alla fine, non dimentichiamo che anche noi abbiamo 

qualche problema a capire cosa intende Gesù con beato. Siamo di fronte a una 

parola di Gesù che può essere confusa con un augurio.  

C’era una canzone una volta che veniva cantata in chiesa, non so se la 

cantano ancora, “Saran felici, saran beati”. Cosa vuol dire saran beati? Gesù non 

sta dicendo saranno beati, Gesù sta dicendo: beati! e Luca, che secondo me non è il 

testo originale, dice: beati voi. Vuol dire che Luca ci dà un’interpretazione netta di 

quello che voleva dire Gesù. Perché probabilmente è più facile che la forma di 
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Matteo sia più vicina al detto di Gesù, almeno come ci viene consegnata nel 

contesto in cui predica Gesù. Ma Luca quando dice “beati voi”, ritengo ne 

interpreti il senso profondo. Gesù non sta dicendo “sarete beati”, sta parlando 

della loro condizione e quindi Gesù sta assicurando che queste condizioni sono 

quelle che realizzano l’autentico rapporto con Dio. Perché alla fine il vero 

problema è: come ci si rapporta a Dio?  Quand’è che si è nella condizione giusta 

davanti a Dio? Chi può dare la vita? Chi può dare misericordia? Chi può chiamare 

Dio? E’ chiaro che queste condizioni sono le condizioni che per Gesù sono quelle 

che mettono nella giusta relazione con Dio. E allora, teniamo presenti quei 

destinatari che ci presenta Gesù, i poveri in spirito.  Luca dice: sono poveri. Poveri 

in spirito è interessante perché nella Bibbia il primo che parla dei poveri dal punto 

di vista teologico è Amos. E a Qumran esiste esattamente l’espressione di Matteo, i 

poveri di spirito. E’ questa la designazione del credente. Poveri di spirito sono le 

persone che rispetto alla società non contano niente, la cui unica ricchezza è la 

consapevolezza di essere guardati da Dio. Quindi è una condizione sociologica. 

Quando Gesù parla dei poveri di spirito non ne sta parlando da un punto di vista 

spirituale, sta parlando della condizione dei suoi discepoli. “Voi non contate niente 

… però fate posto a Dio”. E questa è per Gesù una condizione che porta alla 

salvezza. Che rende già adesso. Voi siete protagonisti dell’avventura del regno; 

vostro è il regno dei cieli. L’immagine è forte.  

 

Comprendere le beatitudini alla luce del cammino di Gesù 

D’altro lato, le prime quattro beatitudini sono semplici constatazioni: Beati 

quelli che sono nel pianto – Luca dice: voi che piangete; beati gli umili, i miti, 

beati quelli che hanno fame e sete di giustizia – anche Luca dice fame e sete. E qui 

sarebbe importante tener presente che in questa prima parte c’è un rapporto 

stretto tra la situazione esistenziale e la beatitudine. Tutti i Padri hanno sempre 

commentato questi testi cercando di vedervi l’elemento spirituale: quelli che sono 

nel pianto, perché si piange per i peccati, per cui Dio si volge a noi perché noi 

abbiamo il nostro merito. Ma Gesù dice: quelli che sono nel pianto e non spiega 

perché sono nel pianto. Se c’è una condizione umana, agli occhi di Dio non è 

indifferente. Questo ritengo sia importante. Anche i miti, da questo punto di vista, 

sono un’immagine potente. Perché la Bibbia dice come si conquista la terra. I miti 

avranno in eredità la terra. Leggiamo Giosué: come si conquista la terra? Con un 

Dio che combatte, distrugge i nemici e con la strage dei nemici. Ma l’eredità della 

terra non è data dalle conquiste ma dalla fame e sete della giustizia. Non è un caso 

che tutto il discorso successivo suona: se la vostra giustizia non sarà superiore a 

quella dei farisei e degli scribi non entrerete nel regno dei cieli. Fame e sete della 

giustizia vuol dire essere in quell’attitudine di chi si preoccupa di realizzare nel 

mondo il progetto di Dio sul mondo. Perché questa è la verità. Che cos’è la 

giustizia per Gesù, quando dice la vostra giustizia? E cita i comandamenti. 

Giustizia è essere coloro che nel mondo portano il progetto di Dio, il progetto di 
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Dio sull’umanità . Poiché siamo in questo mondo dove Dio ci ha collocati, 

abbiamo la responsabilità di creare nel mondo fame e sete della giustizia.  

Tutto questo ci porta anche alle ultime quattro beatitudini, dove invece si 

parla di atteggiamenti religiosi, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di 

pace, i perseguitati per la giustizia. Mentre prima era una condizione guardata da 

lui, di cui non c’è nessun merito, qui c’è una vita che si costruisce. E una vita che 

si costruisce c’è in molti altri spunti, come nel Padre nostro, quando dice: rimetti a 

noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma non dimentichiamo 

che Il primo che perdona è Gesù. E chiediamoci, a proposito dei puri di cuore: Chi 

è veramente puro? Non è chi è reso puro dalla ritualità, ma chi è puro perché il suo 

cuore è rivolto a Dio. Sui puri di cuore esiste anche un salmo: chi ha mani 

innocenti e cuore puro, dice il salmo. Quindi la richiesta di Gesù è esattamente 

quella. Solo che Gesù sottolinea questa dimensione. E ancora: chi sono gli 

operatori di pace? sono quelli che si danno da fare per la pace e non  i pacifici, 

perché anche in latino pacificus non significa chi se ne sta acquattato, ma colui che 

opera per la pace. Ed è questo il compito del credente. E chi sono i perseguitati per 

la giustizia? Sono quelli che sono fedeli fino in fondo al progetto di Dio. Questa 

dimensione è importante, perché quando leggiamo le beatitudini non dobbiamo 

dimenticare che Gesù sta parlando con i discepoli e che queste beatitudini sono 

comprensibili soltanto alla luce del cammino di Gesù: è lui il povero, lui il mite, lui 

che soffre, lui che ha fame e sete di giustizia. Perché la sua vita è la ricerca 

costante di realizzare il regno di Dio, quel che Dio vuole. Ora, Gesù ci dice, nelle 

beatitudini, qual è la sua carta d’identità, che deve diventare, per chi lo segue, la 

carta di identità personale. 
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