
LE BEATITUDINI: PROPOSTA DI VITA PIENA  
TRACCIA PER LA CATECHESI                           DI DON BALDO REINA 

PREMESSA  

 E’ sempre difficile misurarsi con la pagina delle Bea4tudini. Al di la di qualche parola di 
commento più o meno centrata c’è una sensazione che affiora ogni volta che la leggiamo: da una 
parte ci affascina per la bellezza che propone, per la novità che fa intravedere, per il totale 
capovolgimento di fronte rispeDo alle logiche umane, dall’altra ci fa sen4re distan4 mille miglia da 
una messa in pra4ca di quanto ci chiede; chi di noi si sente beato quando è perseguitato? O 
quando piange? E chi riesce a vivere nella bea4tudine l’impegno a perdonare e a rinnovare la 
misericordia di Dio? Allora finiamo col dire che è difficile vivere le bea4tudini! Ma è possibile che 
Gesù ci abbia voluto consegnare un fascio di luce così grande e così bello solo per essere 
ammirato? Credo proprio di no. Nessuna parola del Maestro è distante da noi e dalla nostra voglia 
di pienezza. Al contrario, ogni Parola che troviamo nelle ScriDure è a misura della nostra vita, è per 
la nostra felicità. La breve proposta che faccio in queste schede va proprio in questa direzione. In 
qualche baDuta vorrei offrire spun4 di riflessione sulla prospeUva che ci arriva dalle Bea4tudini (I° 
punto) e, in par4colare, su quella riguardante la gius4zia (II° punto) affinché possiamo ancora 
meglio guardare alla figura del Beato Liva4no che è stato affamato e assetato della gius4zia fino al 
punto da diventarne mar4re.  

LE BEATITUDINI: TRA UN PRESENTE DIFFICILE E UN FUTURO LUMINOSO  

 Leggendo di geDo le bea4tudini si rimane colpi4 dal faDo che quasi tuDe sono presentate 
con una tensione tra il presente, leDo nelle sue dimensioni più vere e dolorose – quasi una 
fotografia perfeDa della vita – e il futuro che si apre e che capovolge o riavvolge tuDo. La prima 
parte del testo parla al presente; dice ciò che ci accade, i nostri sen4men4, le nostre amarezze, le 
cose che ci fanno soffrire, le situazioni frustran4 e quelle che viviamo con pesantezza. Nella 
seconda parte, invece, tuDo sembra essere capovolto. Tra un rigo e l’altro avviene la svolta. Se 
piangiamo (al presente) scopriamo che vissute in un determinato modo, quelle lacrime saranno 
asciugate, si trasformeranno. Anzi, si trasfigureranno. Allora, se non vogliamo leggere queste cose 
in modo velleitario e ingannevole dobbiamo chiederci: cosa accade tra il primo e il secondo 
tempo? Cosa fa di un povero una persona che avrà, addiriDura, il regno dei cieli? O di un mite 
qualcuno che erediterà la terra? In questo spazio di mezzo tra ciò che c’è di più umano e ciò che è 
4picamente divino sta, a mio avviso, tuDa la ricchezza delle bea4tudini. E’ il primo grande discorso 
di Gesù. Gli sta a cuore meDere davan4 ai suoi una proposta di vita vera e piena. Passerà tuDo il 
tempo della sua vita a raccontare di una buona no4zia (che probabilmente ancora non afferriamo) 
che consiste tuDa nel sen4rsi ama4 da Dio, raggiun4 nel profondo delle nostre miserie, perdona4 
sempre. E in quelle prime baDute del suo dire Gesù è come se avesse voluto raccogliere tuDo; 
tuDo quello che avrebbe deDo e faDo. In pochi versi ha concentrato la sua vita e il suo mistero 
pasquale.  
 Le bea4tudini cos4tuiscono la fotografia più ni4da che abbiamo di Gesù. La sua vita ce le 
spiega perfeDamente. Ogni parola narra di Lui. Ma in virtù del faDo che Egli è l’uomo nuovo, il 
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nuovo Adamo e in Lui ci siamo tuU noi quelle parole parlano anche di noi, oltre che a noi. Dicono 
della nostra des4nazione se accoglieremo la buona novella, come finirà la storia se ci lasceremo 
conquistare dal suo amore. Per questo mo4vo le bea4tudini cos4tuiscono la proposta di una vita 
piena. Il denominatore comune di ogni singola bea4tudine è imparare a fare i con4 con Dio, a 
guardare la vita con i suoi occhi, a considerarlo dentro la difficile par4ta della vita. Lui è li. Non se 
ne sta a guardare. Non è il dio degli an4chi che sta dall’altra parte della barricata. Gesù ci ha faDo 
conoscere un Padre che ha deciso di immergersi con tuDe le sue fibre d’amore nella nostra storia 
complicata. Chiede solo che gli facciamo spazio e che gli offriamo la sponda della nostra libertà. Se 
noi ci s4amo Lui si tuDo dentro quello che siamo (e come siamo). Questa è la bea4tudine! Gesù ci 
(mi) sta dicendo: sei triste? Sei perseguitato? Fai fa4ca a perdonare? Non temere: lascia entrare 
Dio e non sarà tuDo risolto ma sarà tuDo diverso. Se poi impari ad essere come Dio puro, mite, 
giusto, operatore di pace, allora la bea4tudine sarà il tuo pane quo4diano, sarà il tuo modo di 
essere, sarà il cielo sopra di te. Sempre. Viste in questa prospeUva le bea4tudini diventano 
davvero avvincen4 perché raccontano di un Dio che si innesta nella misera storia dell’umanità e la 
rende piena e bella. In questo modo capisco perché Gesù queste parole ha voluto pronunciarle 
all’inizio. Ha messo le carte in chiaro. Così è la faccenda. Se la accogliamo non si traDa di ricevere 
un premio dopo ma di vivere in modo completamente diverso ora e in ogni ora, fino all’eternità. 
Anzi, chi vive in questo modo la prepara l’eternità e la rende già visibile.  

BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA PERCHÉ SARANNO SAZIATI 
BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI» (MT 5,10)  

 Gesù come prima cosa parla dei Regno dei cieli e lo lega ai poveri. E’ di essi il Regno dei 
cieli. TradoDo diversamente potremmo dire che Dio è all’opera (regna) perfeDamente in coloro che 
si fanno poveri. Gesù è venuto a portare il Regno dei cieli (“...se io compio queste cose il regno dei 
cieli è già in mezzo a voi”). Se il peccato aveva rubato all’uomo il suo rapporto con il Creatore, il 
Padre, nell’opera del Figlio, è venuto a restaurare quanto era stato deturpato. Gesù non promeDe il 
Regno ai perfeU (ammesso che esistano) ma ai poveri. A quelli che riconoscono di non avere nulla, 
di non essere meritevoli di niente, di non poter contare su nessuna solida realtà; di quelli che 
dicono ogni istante: “Signore, abbi pietà di me che sono un povero peccatore”. La prima 
bea4tudine racchiude tuDe le altre che ne diventano, per questo mo4vo, un’ulteriore 
specificazione.  
 Chi ha imparato a essere povero lentamente scoprirà la bellezza di essere puro di cuore, 
mite, misericordioso, operatore di pace... Il povero in spirito è già nel regno dei cieli. Vive in terra 
l’incontro pieno con il Dio dell’Amore. Questo gli basta. Da qui in avan4 dovrà solo pazientare e non 
smeDere di volgere lo sguardo verso il Cielo. Nel cuore del testo per ben due volte torna la 
categoria della gius4zia. La prima al v.6 in cui si parla di quelli che hanno fame e sete della gius4zia. 
La seconda al v. 10 in cui vengono presenta4 coloro che vengono perseguita4 a mo4vo della 
gius4zia. Per mo4vi di brevità le consideriamo insieme; proviamo a guardarle con un unico colpo 
d’occhio. Di quale gius4zia si traDa? In cosa consiste questa bea4tudine? In che modo ci può 
riguardare? Ci poniamo queste domande pensando al Beato Liva4no e al suo esempio luminoso.  
 La gius4zia nella ScriDura indica in par4colare un movimento: la ricerca e l’aDuazione della 
volontà di Dio. La massima aspirazione del credente è fare ciò che è giusto agli occhi di Dio. Dio è il 
giusto per eccellenza. Realizzare il suo progeDo (la sua volontà) coincide con l’essere gius4. Dio ha 
racchiuso tuDa la sua volontà nelle dieci Parole; chi le meDe in pra4ca è sapiente e giusto. 
Potremmo dire che i creden4 si dividono in due categorie: quelli che pra4cano la gius4zia (ovvero 
“fanno ciò che è giusto agli occhi del Signore”) e quelli che non la pra4cano (ovvero “fanno ciò che 
è male agli occhi del Signore”). La gius4zia disegna un perimetro chiaro: al suo interno c’è tuDo 
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quello che Dio ha pensato di realizzare. La verità del credente consiste nel corrispondere 
pienamente a quanto indicato da Dio. La storia sacra ci insegna che l’accoglienza di questa 
proposta non è per nulla scontata. Anzi. Succede spesso che Dio indica il suo progeDo, lo spiega 
aDraverso la sua costante Parola (i sapien4, i profe4), lo rende presente nel Figlio faDo carne e la 
creatura, invece, si volta dall’altra parte decidendo di percorrere altre strade (peccato e morte). La 
storia della salvezza è piena di questa con4nua tensione tra ciò che Dio indica come bene e ciò che 
invece la creatura segue come male, facendo del male e facendosi male. Il Dio della misericordia 
non ci sta a vedere quanto aveva creato come “molto buono” in balia del male e allora decide di 
inviare l’Unigenito, il Figlio, il Giusto per eccellenza, Colui che anche a seguito di un processo farsa 
è riconosciuto innocente e come Agnello mansueto viene condoDo al macello. In Lui Giusto noi 
veniamo “aggiusta4”, resi gius4, gius4fica4, recuperando l’innocenza che avevamo al momento del 
baDesimo. Questa gius4zia diventa l’orizzonte di senso di ogni cammino credente. Il cris4ano è 
colui che si realizza solo nella misura in cui adempie la gius4zia di Dio. Ecco perché Gesù dice che i 
gius4 saranno sazia4. La loro ricompensa è già dentro quello che fanno e faranno. Si nutrono di 
gius4zia e questo li sazia. Il salario è il loro stesso nutrimento. Essere gius4 gli basta; hanno 
raggiunto in questo modo il traguardo.  
 E qui finalmente arriviamo alle nostre bea4tudini e all’esempio del Beato Liva4no. Sono 
bea4 innanzituDo coloro che hanno fame e sete della gius4zia. Coloro che vivono per essa. La 
ricercano, la desiderano e se ne nutrono. Avere fame e sete rimanda a bisogni vitali primari. Non si 
vive se non si mangia e non ci si disseta. Parimen4 non si vive pienamente se non si ha fame e sete 
di ciò che è giusto agli occhi di Dio. Liva4no questo lo ha avuto chiaro sin dai primi anni della sua 
esperienza credente. Da subito il Vangelo per lui è diventato bussola che orientava le scelte. Da 
esso non ci si poteva discostare. Era esigente, era ligio al dovere, imparziale non per un piglio 
personale ma perché glielo imponeva la gius4zia secondo Dio di cui quella umana (se vuole essere 
efficace) non può che esserne un riflesso fedele. EsaDamente quello che ha faDo Liva4no. Ma 
questo 4po di aDeggiamento non può che causare la persecuzione. Purtroppo il mondo 
(nell’accezione nega4va di quelle forze che si oppongono a Dio e alla sua volontà) non può 
acceDare la gius4zia perché da essa dipende la realizzazione del Bene. E’ una contraddizione in 
termini. Il male inevitabilmente contrasta il bene, l’ingiusto la gius4zia etc... La vicenda di Gesù 
mostra che i gius4 devono essere abbaDu4; almeno bisogna provarci. Egli viene inchiodato dopo 
essere stato proclamato innocente e scambiato con un brigante. La storia si ripete. E’ pienissima di 
gius4 che hanno avuto fame e sete di verità e hanno pagato il loro impegno con la loro stessa vita. 
Gesù lo ha previsto per se stesso e per tuU quelli che – uni4 a Lui – avrebbero faDo la stessa fine. 
Proclama bea4 coloro che vengono perseguita4 a mo4vo della gius4zia. Per ques4 non bisogna 
aDendere il futuro (“erediteranno”, “saranno”, “vedranno”, “riceveranno”). Davan4 agli occhi dei 
gius4 perseguita4 si apre già il presente del Regno: di essi è il regno dei cieli. I gius4 perseguita4 a 
mo4vo di Dio, così come i poveri, hanno già messo i piedi nell’eternità e l’appuntamento con la 
morte (cruenta o no) non ritarda di un solo istante l’incontro con Dio.  
 Dopo il procedimento previsto la Chiesa ha riconosciuto mar4re il giudice Liva4no. Nelle 
mo4vazioni che abbiamo ascoltato all’interno della celebrazione dello scorso 9 Maggio è emerso 
chiaramente che la scelta di indicare il giovane giudice canicaUnese come modello a tuU i cris4ani 
è legato al faDo che egli ha vissuto per Qualcuno. La fede nel Dio dell’amore lo ha sostenuto in tuU 
i passi faU. La ricerca della Sua gius4zia ha mo4vato ogni sforzo e ogni scelta. E anche la 
persecuzione sfociata nella barbara uccisione ha avuto come obieUvo di abbaDere un uomo e un 
cris4ano “giusto” secondo Dio.  
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CONCLUSIONE  

 Le due bea4tudini sulla gius4zia, insieme a tuDe le altre, sono estremamente aDuali. Si 
pongono davan4 agli uomini e alle donne di buona volontà con la forza di alcune domande: “tu da 
che parte vuoi stare?”, “di cosa hai fame e sete?”, “sei disposto a far4 perseguitare per la 
gius4zia?” Viviamo in un contesto storico e culturale che ci propone mille altre prospeUve e quasi 
tuDe fuorvian4. Sta a noi deciderci se vogliamo abbracciare la bea4tudine vera, quella evangelica e 
giungere – come Liva4no – ad una vita pienamente realizzata o le gioie finte, quelle a buon 
mercato che ci illudono facendoci pensare che imbrogliando, mancando di onestà, non rispeDando 
le leggi e prima ancora i Comandamen4 viviamo meglio. A noi la scelta. Liva4no ci ha tes4moniato 
qual è la parte migliore...quella che non gli sarà mai tolta!  
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