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Scheda biblica 4

IL DISCORSO DELLA MONTAGNA: 
LE BEATITUDINI 

Mt 5,1-12

CONTESTO EVANGELICO

Le Beatitudini costituiscono la pericope che introduce la prima delle cinque grandi unità 
letterarie del vangelo di Matteo denominate come «discorsi» e che aiuta a coglierne il signi-
ficato spirituale più profondo. Il brano si apre con due versetti che preparano al discorso 
programmatico rivolto da Gesù ai discepoli e si legano al sommario del precedente capitolo. 
Seguono queste nove sentenze, disposte in due gruppi di quattro cui si aggiunge l’ultima, 
distinta dalle altre per l’improvviso cambiamento dei destinatari dalla terza persona plu-
rale alla seconda e per l’ampliamento sul tema della persecuzione. Si tratta di una forma 
letteraria già presente nelle Scritture che esprime parole di congratulazione e di felicitazione 
rivolte a diversi destinatari: i primi esempi di beatitudini si ritrovano, infatti, nei testi di 
carattere religioso-liturgico, i Salmi (cf. Sal 1,1-2); successivamente compaiono quelle nei 
testi sapienziali che assumono un carattere didattico esortativo per congratularsi con chi è 
fedele alla Legge di Dio (cf. Sir 28,1-7, Pr 7,5); poi si arriva alle forme di carattere apocalittico 
ed escatologico che si riferiscono a coloro che Dio salverà alla fine dei tempi (cf. Ap 22,4; 
Dn 12,12). In nessun testo come in questo, però, si trova una raccolta così organica di queste 
sentenze che si caratterizzano per alcuni elementi tipici: 

•	la dichiarazione di felicità

•	la descrizione del destinatario, tramite un nome o una proposizione che sottolinea la qua-
lità o il presupposto per la felicità annunciata  

•	l’indicazione della causa su cui si basa la dichiarazione di partenza, ma che, al tempo stes-
so, presuppone la relazione vitale con Dio.

Ora la novità della formulazione evangelica consiste nell’annuncio della venuta imminente 
del regno dei cieli; la beatitudine della povertà in spirito e della persecuzione a causa della 
giustizia, in particolare, vengono proclamate da Gesù come già presenti; l’essere povero e 
perseguitato diviene la modalità con cui il discepolo può sperimentare la salvezza inaugu-
rata da Gesù, che per primo ha sperimentato questo stile e che promette la felicità e la gioia: 
il maestro non sembra porre condizioni (dice ai suoi «Siate poveri»), ma vuole annunciare 
una felicità, che è al tempo stesso paradossale. L’esistenza che tende a ispirarsi alle beatitu-
dini, non va intesa, quindi, come una prospettiva per una minoranza di cristiani chiamati 
per un particolare carisma ad una perfezione utopica, ma una promessa di esistenza gioiosa, 
un meglio offerto a tutti: dono e impegno, buona notizia per i più poveri e programma di 
vita per gli umili, sull’esempio di Gesù, il povero e umile di cuore.
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PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mt 5, 1-12: Proclamare la gioia del vangelo

5,1-2 Questi versetti creano un inizio solenne, attraverso la serie di verbi di cui il soggetto 
è Gesù che si accinge a parlare: l’accenno alle folle si lega ad una dimensione pubblica, il 
richiamo al monte allude al Sinai, luogo dell’antica rivelazione. Ma ora è Gesù, che aperta la 
bocca, si presenta come colui che parla in nome dello stesso Dio, mettendosi a sedere come un 
vero maestro.

5,3 La prima beatitudine si rivolge ai poveri ‘in quanto allo spirito’, non nel senso dello 
Spirito di Dio, ma di quello umano: mentre Luca considera la povertà come condizione 
sufficiente di beatitudine, Matteo intende riferirsi ad una povertà più profonda: i poveri in 
spirito sono coloro che si dispongono a sopportare con fiducia ogni cosa e a rimettersi alla 
volontà di Dio e che considerano se stessi, rispetto alle proprie capacità e competenze, in 
termini di gratuità e non di possesso.

5,4-5 La seconda beatitudine è una sorta di parafrasi della promessa espressa in Is 61,2: 
chi soffre per un grande evento luttuoso, ma anche chi sperimenta la fatica del momento 
presente, che contrasta le proprie attese spirituali, sarà consolato da Dio. La terza beatitudine 
sembra ricollegarsi alla prima: poveri e miti sembrano essere utilizzati da Matteo per tradurre 
il termine ebraico ´anawim (cf. Sal 36,11): esso indica più che una situazione, una relazione 
particolare di chi si trova in una condizione di inferiorità, di ingiustizia causata da qualcun 
altro e che esige una risposta. A questi, appunto, è destinata la promessa del regno dei cieli 
e dell’eredità della terra, che è già buona notizia per l’oggi, ma che diventa anche condizione 
fondamentale per seguire il maestro.

5,6 La giustizia è un termine, che ricorre spesso nel primo vangelo, (5,20; 6,1.33): indica il 
desiderio di attuare la volontà di Dio nella sua dimensione pratica e attiva. Matteo rilegge con 
questa sfumatura la promessa biblica destinata a chi ha fame e sete della sua Parola e sapienza.

5,7-9 Il primo richiamo per i discepoli è alla misericordia attiva, sul modello dell’agire di 
Dio (cf. Es 34,6) che ora diventa disponibilità al perdono fraterno generoso e illimitato (cf. Mt 
18;21-35). La formula puri di cuore indica il superamento di una purità rituale, tema sensibile 
al giudaismo, che si lega al cuore, centro della personalità e simbolo di integrità spirituale e 
morale. La pace, intesa in precedenza come condizione perché Dio inviasse il suo Messia, 
diviene ora attitudine attiva  a riconciliarsi con i propri simili (5,21-26).

5,10-12 Il tema della persecuzione viene presentato in due forme: la prima più breve, che si 
riconnette al tema della giustizia e si riaggancia alla prima beatitudine con la promessa del 
Regno dei cieli; la seconda, più ampia, diventa un invito che coinvolge direttamente gli uditori 
di tutti i tempi e promette la partecipazione alla gioia e all’esultanza piena se si aderisce alla 
logica della morte e resurrezione che Gesù stesso ha attraversato nella sua esistenza concreta.

PER APPROFONDIRE

Si possono ritrovare nell’Antico Testamento riferimenti al tema della afflizione (cf. Sal 34,19; Is 
66,2), alla fame e sete della Parola e della Sapienza (cf. Is 55, 1-3; Am 8,11-12, Sir 24, 18-21) e alla 
promessa di essere saziati (cf. Is 49,10); il richiamo alla misericordia compare spesso (cf. Sir 
28,1-7; Os 6,6; Pr 17,5), così come l’attesa della pace come liberazione e giustizia per i poveri 
(cf. Sal 72,2-3.7;  Is 11,1-9) o della consolazione da parte di Dio (cf. Is 61,1-3; Is 66,13; Ger 31, 13)

USO LITURGICO

Mt 5,1-12:  4a Tempo Ordinario;  Solennità dei Santi


