
Dal Vangelo secondo Luca (6,20-26) 
 

 Ed egli, alza ti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perche  vostro e  il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perche  sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perche  riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteran-
no al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome 

come infame, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perche , ecco, la 
vostra ricompensa e  grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perche  avete gia  ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perche  avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perche  sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i falsi profeti. 

 
...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
     della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità… 
 
↻ Dopo aver scelto in mezzo al popolo i Dodici (cf. Lc 6,12-16), scende con loro a valle e li im-
merge di nuovo nella folla dalla quale li aveva tratti. Fissando gli occhi sugli apostoli li chiama 
“beati”. Li impasta con la sorte della gente, quella comune: la gente che e  povera, che ha fame, 
che piange, che e  perseguitata e oppressa. La sua Parola “LI FA UNO” con quella massa informe 
di uomini e donne che e  il suo Corpo, la Chiesa. “Beati voi perche  SIETE UNO con loro, con Me”. 
Gesu  mostra ai discepoli la via della gioia: condividere il destino di questa umanita , solidarizza-
re con gli ultimi. 
 
↻ “Beato” (makarioi), nella Bibbia, è solo Dio. Gesù sorprende i propri ascoltatori violando anche 
con le parole le leggi di purita  perche  accosta l’aggettivo che meglio descrive Dio, il Puro, all’u-
manita  povera e derelitta, gli impuri. Alle orecchie di scribi e farisei l’annuncio “beati i poveri” 
suona dunque come una bestemmia. Ma questa e  la bellezza e la potenza del nostro Dio che e  
venuto ad impregnare di divinita  la nostra carne e a fare del nostro corpo il suo Tempio. Questo 
e  un dono grande del quale poco godiamo e contempliamo. 
 
↻  Come in un gioco di specchi Gesu  porta poi i discepoli davanti a quattro “guai”. Così  gridava-
no i profeti dell’Antico Testamento quando Dio comandava loro di dar voce al suo dolore nel ve-
dere Israele prostituirsi continuamente con gli idoli. Vi sono ricchi gia  consolati dalle loro ric-
chezze e condannati a non attendere piu  nulla dal futuro. Vi sono altri che sono sazi sì , ma di ci-
bo che non nutre. Altri ancora ridono, ma non sorridono, perche  hanno confuso la gioia con la 
fortuna. Ma la fortuna e  capricciosa. Infine, vi sono uomini così  attaccati al loro buon nome da 
sopportare lusinghe e falsita  da parte di chi li circonda. 
 
↻ La sorte del vero profeta consiste nell’essere messo al bando, insultato e disprezzato.  Ma in 
questo e  beato. Del falso profeta gli uomini parlano bene, ma da Gesu  e  messo in guardia. Crede-
re con semplicita  a questa “logica ribaltata” significa leggere la storia e le nostre storie di vita 
con gli occhi della Vergine Maria che nel Magnificat anticipa il Figlio annunciando: «ha rovescia-
to i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili…» (Lc 1,52). 

 

 



Da un discorso di Giorgio la Pira (1951) 

sindaco di Firenze, padre della Costituente 
 

 «Ebbene signori Consiglieri, io ve lo dichiaro con fermezza fraterna ma decisa: voi 

avete nei miei confronti un solo diritto: quello di negarmi la fiducia! Ma non avete il dirit-

to di dirmi: signor sindaco, non si interessi delle creature senza lavoro (licenziati o disoc-

cupati), senza casa (sfrattati), senza assistenza (vecchi, malati, bambini).  

 

 È il mio dovere fondamentale, questo: dovere che non ammette discriminazioni e 

che mi deriva prima che dalla mia posizione di capo della città e quindi capo dell'unica 

e solidale famiglia cittadina dalla mia coscienza di cristiano: c'è qui in gioco la sostanza 

stessa della grazia e dell'Evangelo!  

 

 Ripeto, voi avete un diritto nei miei confronti: negarmi la fiducia. Dirmi con fraterna 

chiarezza: signor La Pira, lei è troppo fantastico e non fa per noi! Ed io vi ringrazierò: per-

ché se c'è una cosa cui aspiro dal fondo dell'anima è il mio ritorno al silenzio e alla pace 

della cella di San Marco, mia sola ricchezza. Ed è forse bene, amici, che voi decidiate 

così. Io non sono fatto per la vita politica nel senso comune di questa parola: non amo 

le furbizie dei politici e i loro calcoli elettorali; amo la verità che è come la luce; la giusti-

zia che è un aspetto essenziale dell'amore; mi piace di dire a tutti le cose come stanno: 

bene al bene e male al male. Un uomo così fatto non deve restare più oltre nella vita 

politica, che esige almeno si crede che esiga altre dimensioni tattiche e furbe! Ma se 

volete che resti ancora sino al termine del nostro viaggio, allora voi non potete che ac-

cettarmi come sono: senza calcolo, col solo calcolo di cui parla l'Evangelo: fare il bene 

perché è bene. Alle conseguenze del bene fatto ci penserà Iddio». 

_________________________________ 

 

Allora, caro Piero, il programma è chiaro:  

farci santi noi per fare santi gli altri! 
(Lettera all’amico Bargellini, 1936) 

Per approfondire… se vuoi! 
 
 «La disgrazia della lotta politica in Italia è legata alla dimenticanza dell’uomo, per 
   cui abbiamo cittadini che sono quel che volete, vale a dire con denominazioni  
    politiche svariatissime, ma con nessuna sostanza umana.  
   Prima di essere ammessi a un partito  

    ci vorrebbe la promozione a uomo» (don Primo Mazzolari).  
 
 Questa promozione non e  l’esito di un esame, come fossimo a scuola o a un concorso pubblico. 
E’ il frutto di un’accoglienza, del fare spazio ad una logica nuova, una mentalita  che viene dallo Spiri-
to Santo e che sa vedere e leggere la storia a partire da come Dio la feconda e la conduce pian piano 
al suo fine. Le beatitudini non sono immediatamente un discorso politico ma, come tutto il Vangelo, 
devono avere una ricaduta nel nostro modo di prenderci cura del bene comune, nei percorsi di tutela 
della vita, di impegno per la giustizia e la verita . 
 Vi sono uomini che hanno fatto delle beatitudini il manifesto programmatico di una nuova vi-
sione di societa  e di impegno sociale. Si cercano visionari… 


