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Beati voi…guai a voi… 
In forza di un legame 

 
 

Il Vangelo 
 
17Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, 18che 
erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da 
spiriti immondi, venivano guariti. 19Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza 
che sanava tutti. 
20Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 
«Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
21Beati voi che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete. 
22Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e 
respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo.  
23Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo 
stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. 
24Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già la vostra consolazione. 
25Guai a voi che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, 
perché sarete afflitti e piangerete. 
26Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. 



 

 

Pennellate di Vangelo 
 
 
• IL DISCORSO DELLA PIANURA. Si fermò in un luogo pianeggiante… (v. 17). A 
differenza della versione di Matteo e del famoso discorso della montagna, qui Gesù 
pronuncia il suo discorso in un luogo pianeggiante, dopo essere stato ritirato in preghiera 
sul monte durante la notte e dopo aver scelto i Dodici. In questo luogo, attorno a Gesù si 
costituisce l’uditorio: ci sono i Dodici, i discepoli, il popolo. La cornice del contesto è solenne. 
In Mt come in Lc siamo di fronte al calco della scena di Mosè che incontra il popolo ai piedi 
del monte (Es 19,9). Inoltre i vv. 18-19, che non rientrano nella lettura liturgica, ci presentano 
Gesù all’opera nella pienezza della sua missione: annuncia, guarisce malattie, scaccia spiriti 
maligni. Da notare comunque che i destinatari a cui Gesù si rivolge sono i discepoli (v. 20), 
ai quali si rivolge usando la seconda persona plurale (voi. Matteo usa invece la terza 
persona), pur essendoci “la gran moltitudine di gente” a costituire un pubblico implicito.  
Come Matteo anche Luca inizia il discorso di Gesù con le beatitudini, alle quali poi sono 
contrapposti i lamenti, tradotti come “guai” nella Bibbia CEI. Si tratta dunque del primo 
discorso programmatico di Gesù, col quale egli proclama l’arrivo del tempo messianico, 
come aveva già anticipato in sinagoga a Nazareth leggendo il testo di Isaia 61,1ss. Il 
messaggio di Gesù viene ad annunciare una logica che sembra essere il contrario di ogni 
logica, di quel che tutti pensano. Povertà, fame, pianto… Come fanno ad essere sinonimo 
di felicità? Sotto ci sta il paradigma del capovolgimento delle situazioni:  la prospettiva del 
Regno rovescia e trasforma. Le beatitudini e gli avvertimenti ci fanno capire che la 
predicazione di Gesù è sempre invito alla conversione, al cambiamento di mentalità e di 
vita, perché in Lui la presenza di Dio, il regno si sono fatti vicinissimi. 
 
• LUCA E MATTEO. Conosciamo due versioni diverse delle beatitudini, in Matteo (9 
beatitudini) e in Luca (4 beatitudini). Perché? Come vedremo, in qualche modo Matteo offre 
una rilettura più etico-spirituale delle beatitudini (beati i poveri in spirito…), Luca invece 
rimane aderente al dato di una povertà economica e sociale, concreta ed effettiva. Bisogna 
tener conto che gli evangelisti, nel trascrivere le parole di Gesù, hanno di fronte due 
comunità cristiane diverse. Luca parla a una comunità proveniente dal paganesimo, e 
l’accentuazione etica risulta loro più comprendibile. Lo stesso messaggio di Gesù risuona 
diversamente dentro le diverse situazioni delle comunità credenti a cui si esso si rivolge 
(ecco perché abbiamo 4 Vangeli e non uno, ecco perché abbiamo diverse teologie…). Luca 
non sta parlando a comunità che sono in disagio economico, egli ha di fronte a sé molti che 
continuano ad essere ricchi, per questo invita i discepoli ad essere poveri. E quelle di Luca 
sono parole taglienti: “Guai a voi!” Si sta rivolgendo alla comunità riunita in assemblea. Si 
rivolge a noi che oggi!  
Allora le beatitudini diventano contestazione della situazione dei destinatari (e non è il 
compito della Parola di Dio? Essere pietra di inciampo e motivo di verifica?). Matteo si 



 

 

rivolge a poveri economicamente della sua comunità, chiedendo loro la povertà di spirito, 
perché non è l’indigenza in se stessa ad assicurare il regno; Luca parla a ricchi 
economicamente, chiedendo loro di farsi effettivamente poveri condividendo quello che 
hanno (Gc 2,15-17). 
Una parola sul termine beati: makárioi, che deriva da makaria, termine che indica la felicità 
in senso biblico, una esistenza giusta e onesta davanti a Dio. Non si tratta certo di una 
happiness emotiva, ma di una vera e propria situazione esistenziale data dal legame con 
Dio. 
 
• POVERTÀ - BEATITUDINE. Beati voi poveri… (v. 20). Ora lo sguardo di Gesù si 
rivolge ai discepoli. La prima beatitudine va ai poveri. In Matteo si parlava di “poveri in 
spirito”, declinando l’espressione in senso spirituale ed etico. Luca invece rimane concreto, 
non usa linguaggio figurato: poveri è ptochoi. Si tratta qui di veri e propri indigenti, 
mendicanti; così anche per le due successive beatitudini degli affamati e dei piangenti. 
Infatti, anche nei successivi lamenti si parla esplicitamente di ricchezza, di sazietà, di 
persone che ridono. 
Ma che cos’è a renderli beati? Di certo, non sono tali perché poveri, affamati, piangenti… 
Che cos’è, in quelle condizioni, a rendere i discepoli beati? Essi sono beati (in povertà, nella 
fame e nel pianto…) proprio perché sono con Gesù, perché stanno con Lui, perché seguono 
Lui e le sue orme, perché in Lui hanno affondato le radici. Ed è proprio la loro condizione di 
poveri, affamati, piangenti a renderli disposti e disponibili al legame con Gesù: «La povertà 
è il luogo in cui avviene il meraviglioso scambio tra Dio e l’uomo, tra l’assolutamente ricco e 
l’assolutamente povero, tra il redentore e il peccatore» (A. Louf). Inoltre, in quelle situazioni 
di indigenza, essi condividono anche la situazione di povertà degli uomini. 
Il messaggio delle beatitudini è comprensibile solo a chi fonda il senso della propria 
esistenza sulla presenza di Dio nella sua vita, altrimenti diventa stoltezza, non senso. Non 
si può comprendere le beatitudini se non a partire dal loro valore profetico. 
Di essi è il regno di Dio: lo stare con Gesù porta al dono del regno, che come sappiamo non 
indica tanto un luogo in cui Dio è re, ma è l’azione stessa di Dio che esercita la sua sovranità; 
il regno è la condizione in cui Dio regna, è l’esplicarsi della sua presenza che è amore e 
giustizia. Qui la promessa si pone dunque su uno sfondo religioso, prima che politico o 
sociologico, anche se questi ultimi non sono esclusi 
Beati, dunque, quei discepoli che nella loro povertà scelgono di dare spazio a Dio! Makárioi, 
beati, discepoli uomini e donne del magari, parola che deriva proprio da makarios. Uomini 
e donne del magari, che percependo la propria mancanza, aspirano, desiderano, cercano, 
seguono. Discepoli che non bastano a se stessi. 
 
• BEATI - CONFORMATI. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno (v. 22). La 
beatitudine sta dunque nella conformazione a Cristo, nella partecipazione piena alla sua 
causa. Insomma la beatitudine non sta nella povertà, nella fame, nel pianto, ma sta 
nell’essere discepoli, sta nell’essere legati a Lui, con tutto quello che questo comporta 
(povertà, fame, pianto, persecuzione…), prove che non sono un pegno, ma la testimonianza 



 

 

di un legame scelto e assunto come centrale nella vita, un legame con Gesù capace di 
conformarci a Gesù. In tal senso è emblematica l’ultima beatitudine e rispettivamente 
l’ultimo guai: è il legame al signore Gesù a fare la differenza. 
 
• MESSI IN GUARDIA. Ma guai a voi, ricchi (v. 24). Alle tre beatitudini corrispondono 
tre lamenti tradotti con “guai a voi”, che non ci sono nella versione di Matteo. Costituiscono 
una sorta di raddoppiamento che mette in chiaro l’opposizione rispetto allo spirito del 
mondo. Qui non si tratta di minacce o maledizioni. Il greco ouaí significa piuttosto “ohimè”, 
un lamento, un avvertimento, una denuncia, un richiamo alla conversione che trova origine 
nel contrasto forte fra il “voi” (cioè i discepoli, il fatto che sono discepoli di Gesù) e la 
ricchezza che smentisce il loro discepolato! C’è un conflitto fra il loro credersi di Cristo e ciò 
che la realtà del loro benessere attesta, proprio contro di loro. Si pensano discepoli, ma in 
realtà non lo sono: e questo è un guaio! Il Vangelo ci mette in guardia da questo rischio. 
In altri termini, l’elenco di beatitudini e l’elenco di guai sono lì a «mantener viva la percezione 
evangelica della labilità del mondo» (E. Balducci), percezione data non solo e non tanto 
dall’umana consapevolezza della transitorietà di tutte le cose, ma soprattutto dal 
radicamento profondo in quel Dio che se ci ha donato questo mondo allo stesso tempo 
ce ne distacca. 
 
• RICCHEZZA - CONDANNA. Avete già ricevuto la vostra consolazione (v. 24). Se 
non è la povertà in se stessa ad essere beatificata, ma la predisposizione del povero alla 
fiducia, l’apertura ad una salvezza che possono solo ricevere, così non è la ricchezza in se 
stessa ad essere condannata, ma lo è quando diventa “mammona” (Lc 16,13), quando 
diventa idolo, quando diventa garanzia di felicità e di pienezza. Dunque l’errore non è 
possedere, ma l’essere posseduto. Qui povertà e ricchezza non rimangono categorie 
astratte, ma sono calate nelle vissute scelte e azioni degli uomini, diventano importanti nella 
misura in cui orientano la vita dell’uomo. 
Guai dunque quando le ricchezze, la sazietà, la nostra allegria, quello che possediamo o 
quello che siamo, ci fanno credere di poterci salvare da soli, di poterci dare la felicità da soli. 
Il guai è rivolto a chi pensa di poter bastare a se stesso: ai ricchi, che hanno già la propria 
pienezza, ai sazi, che si accorgeranno di essersi saziati di vacuità, ai contenti, che 
arriveranno a capire che la loro felicità era solo transitoria. La beatitudine del Vangelo è 
invece uno splendido e forte proclama che la gioia sta nell’incontro, nella relazione, nel fare 
spazio all’Altro. 

 
 

Don Andrea Dani 
 
 
 
 
 


