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LETTURE: Ap 7,2-4.9-14; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 
 
Nella celebrazione di tutti i santi la Chiesa ascolta la promessa di Dio che la chiama a partecipare 
della sua stessa santità, e ricorda che tale è la vocazione di ogni battezzato. Se la liturgia ci fa fare 
oggi memoria di tutti i santi nel loro insieme, non è tanto per la preoccupazione di dimenticarne 
qualcuno, o per integrare il numero di coloro che vengono ricordati nelle singole celebrazioni 
durante l’anno liturgico, quanto per affermare il carattere universale della chiamata alla santità. I 
santi sono come «primizie per Dio e per l’Agnello» (Ap 14,4): in essi è già santificato l’intero 
genere umano insieme a tutta la creazione. Il brano dell’Apocalisse che oggi viene proclamato, 
tratto dal capitolo settimo, afferma che il loro numero è sterminato: secondo la simbologia biblica 
centoquarantaquattromila non indica un limite, ma una pienezza e una totalità. Finché il sigillo di 
Dio non è impresso sulla loro fronte la terra e il mare non possono essere devastati, come a indicare 
che la loro vita diviene sacramento di salvezza e di redenzione per il cosmo intero. 

Se la liturgia ci offre di contemplare la loro vita e il loro destino, non è tanto per offrirci dei 
modelli da imitare, quanto per condurci a riconoscere la multiforme grazia con cui Dio visita e 
trasfigura la nostra storia. «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello» 
(Ap 7,10), grida la moltitudine immensa. La santità dei redenti è testimonianza non delle loro virtù o 
delle loro qualità, ma dell’essere stati salvati dall’amore di Dio, che ci rende realmente suoi figli 
chiamandoci sin d’ora a quella somiglianza con il suo volto che si attuerà in modo pieno e 
definitivo quando «egli si sarà manifestato e noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è» (cfr. 1Gv 3,1-2). Nella loro esemplarità, i santi non esigono una memoria ripetitiva di ciò che 
hanno fatto e vissuto, che spesso è inimitabile avendo il sapore dell’unicità, o comunque rimane 
legato a contesti storici ed ecclesiali che non sono più i nostri; piuttosto la loro testimonianza deve 
suscitare nei credenti lo stupore e la gratitudine per quanto il Signore ha compiuto nel passato, e 
l’attesa confidente che torni a operarlo nell’oggi della vita personale e della storia del mondo, per 
condurli a un futuro di compimento. 

Anche il brano evangelico mette in luce come sia l’agire di Dio a rivelarsi nel volto dei 
beati. Le beatitudini, prima ancora che essere descrizione di un modo di essere dell’uomo davanti a 
Dio, sono rivelazione di come Dio si rapporti con gli uomini e manifesti in loro la bellezza della sua 
opera. Il genere letterario della beatitudine non è esclusivo del Nuovo Testamento; è molto 
frequente nel Primo Testamento, in particolare la letteratura sapienziale è zeppa di beatitudini. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi le beatitudini che leggiamo nelle Scritture sante sono 
articolate in due parti; c’è dapprima l’annuncio della gioia, espressa con il termine «beato/beati», al 
quale segue una seconda parte che descrive la situazione o l’atteggiamento che vengono proclamati 
tali. Invece, le beatitudini che Gesù proclama dall’alto del monte non sono in due, ma in tre parti. 
Dopo l’annuncio della beatitudine, vengono descritti i suoi destinatari – i poveri, gli afflitti, i miti, 
gli affamati di giustizia… –; infine c’è una terza parte, quella fondamentale, nella quale Gesù 
mostra su cosa si fonda la loro gioia. E questa terza parte, introdotta da un perché, fa sempre 
riferimento a un’azione di Dio, che viene promessa ed è certa, perché Dio sicuramente la compirà. 
Dietro tutti i passivi che ritmano il testo possiamo facilmente intravedere come sia Dio il soggetto di 
ogni azione: beati i poveri in spirito, perché a loro Dio donerà il suo regno; beati gli afflitti, perché 
Dio li consolerà; beati i miti, perché proprio a costoro Dio lascerà in eredità la terra; beati coloro 
che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio li sazierà... Appare evidente che la ragione della 
beatitudine non riposa nelle condizioni esistenziali che l’uomo vive, o nei possibili atteggiamenti 
che è invitato ad assumere. Anzi, queste situazioni sono tutt’altro che benedette; sono condizioni di 
povertà, di indigenza, addirittura di persecuzione. La motivazione della gioia sta nel fatto che Dio si 
colloca dalla loro parte, prende le loro difese, custodirà e riscatterà il loro diritto ingiustamente 
offeso; agirà, anzi già agisce in loro favore. Le beatitudini di Gesù sono quindi anzitutto una 
rivelazione di Dio, narrano il suo modo di agire nella storia, proclamano un amore che, per quanto 



universale, è comunque attraversato da una predilezione, che raggiunge tutti coloro che hanno 
bisogno di qualcuno che si curvi sul loro bisogno, prenda le loro difese, si faccia carico del loro 
diritto ingiustamente offeso, sazi il loro giusto desiderio di vita. Di costoro è il regno dei cieli, e il 
regno è questo curvarsi di Dio sul bisogno dell’uomo. 

La gioia si fonda dunque sul terzo elemento, che descrive ciò che Dio certamente farà. Si 
àncora a questa speranza, che è tale perché ha la forza di trasformare anche il nostro presente 
consentendoci di rileggerlo nella luce del futuro di Dio. Infatti, questo ‘beati’ proclamato da Gesù 
non è un semplice augurio, o una benedizione per il futuro, neppure semplicemente una promessa. È 
piuttosto una constatazione nel presente: siete beati ora, nell’oggi della vostra vita, anche se il 
fondamento di questa felicità riposa nel futuro, ma si tratta del futuro di Dio, non del futuro 
dell’uomo. Affermare che è il futuro di Dio non significa solo riconoscere che è un futuro certo, 
perché Dio è fedele alla sua parola e attua la sua promessa; significa anche riconoscere che è un 
futuro capace di dare un significato diverso a ciò che ora sto vivendo. È un futuro indisponibile per 
la mia libertà e per la mia possibilità, non sono io a poterlo progettare o costruire con le mie mani o 
con la mia fantasia, ma viene da Dio, mi è donato, ed è pertanto in grado di dare un senso diverso al 
mio presente. Benedetto XVI afferma nella sua enciclica Spe salvi che il messaggio cristiano non è 
solo ‘informativo’, ma ‘performativo’. Ciò significa – spiega il papa – che «il Vangelo non è 
soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce 
fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive 
diversamente; gli è stata donata una vita nuova» (n. 3). I santi sono coloro che hanno saputo 
scommettere tutta la propria esistenza su questo futuro di Dio e nella speranza hanno ricevuto il 
dono di una vita nuova, che la loro libertà ha saputo accogliere e far fruttificare. 

Le beatitudini che proclama Gesù sono otto, ma esse non delineano otto figure diverse di 
uomini e di donne, ma disegnano un’unica figura, una sola personalità spirituale, un unico modo di 
essere e di agire. Potremmo dire che questa unica personalità è Gesù Cristo, al quale il discepolo del 
Regno deve diventare sempre più simile. Il vero uomo delle beatitudini è Gesù Cristo. Ciò significa 
anche che l’unica personalità o figura spirituale che le beatitudini ci descrivono è quella del povero 
in spirito, di cui ci parla la prima beatitudine. È la prima non perché all’inizio di una serie, ma 
perché è la beatitudine fondamentale, e tutte le altre che seguono esplicitano vari aspetti in cui 
l’essere poveri in spirito si manifesta più concretamente. I poveri in spirito sono poveri davanti a 
Dio, vivendo la loro povertà nella dipendenza da Dio, attendendo tutto dalle sue mani e dal suo 
dono. Non sperano solo qualcosa, ma sperano Lui. Povero in spirito è Gesù che nell’evangelo di 
Matteo può dire: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio» (11,27). Povero è chi sa di dover ricevere 
tutto dalle mani di Dio e riconosce che la propria vita dipende dalle relazione con il Padre. Il santo 
«è colui che ha misurato nella povertà sua la smisurata distanza che lo separa dalla santità di Dio. E 
di fronte ad essa sente la propria indigenza, il proprio limite e tende sempre la mano vuota affinché 
Dio, come cantiamo a proposito di Maria, la riempia dei suoi beni» (C. Massa). 


