
BEATITUDINI :  LA NONA SINFONIA DI  DIO 

 LA FELICITA’ NELLA BIBBIA 

Vecchio e Nuovo Testamento 

Premessa 

                                  LA PROFEZIA DI  ISAIA  61, 1-3  VANGELO DI LUCA  4, 16-21 

Is  61, 1-3 :                      1Lo spirito del Signore Dio è su di me 
 perché il Signore mi ha consacrato con l`unzione; 

 mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, 

 a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 

 a proclamare la libertà degli schiavi, 

 la scarcerazione dei prigionieri, 

 2a promulgare l`anno di misericordia del Signore, 

 un giorno di vendetta per il nostro Dio, 

 per consolare tutti gli afflitti, 

 3per allietare gli afflitti di Sion, 

 per dare loro una corona invece della cenere, 

 olio di letizia invece dell`abito da lutto, 

 canto di lode invece di un cuore mesto. 

 Essi si chiameranno querce di giustizia, 

 piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. 

 

Lc. 4, 16-21 :                16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di 
sabato  nella sinagoga e si alzò a leggere.  

                                     17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 

 18 Lo Spirito del Signore è sopra di me;  
  per questo mi ha consacrato con l`unzione,  
 e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto  
  messaggio,  
  per proclamare ai prigionieri la liberazione  
  e ai ciechi la vista;  
  per rimettere in libertà gli oppressi,  

 19 e predicare un anno di grazia del Signore.  

 20Poi arrotolò il volume, lo consegnò all`inserviente e sedette. Gli occhi di tutti 
nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.  

   21Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita 
con i vostri orecchi». 

 
Si va dalla visione di beatitudine del Vecchio Testamento, esposta dai profeti, a quella della pienezza del 
giorno del Nuovo Testamento annunciata dal Beato per eccellenza, il Figlio incarnato. 
 

1.  FELICITA’ NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Nell’Antico Testamento la Beatitudine è collocata anche nell’avere, nel possedere un benessere materiale 
con molti campi, molti armenti, molti figli (Cfr. Gb.1,19; Dt. 28,11), ma tutto è condizionato all’essere fedele 
dell’uomo. Si stabilisce questa relazione:  

prosperità  =  tranquillità 
                                                                          fedeltà =  felicità 



È importante notare che la felicità è collocata nell’essere in relazione. Non si può essere felici da soli 
consumando il proprio pezzo di bene.   
L’uomo è felice solo nell’incanto. È significativa la pagina del profeta Geremia in cui la felicità è indicata da 
Dio come una mèta che si può raggiungere percorrendo la strada tracciata da Lui  
“Così dice il Signore: questo comandai loro. Ascoltate la mia voce. Allora io sarò il vostro Dio e voi il mio 
popolo. E camminate sempre sulla strada che vi indicherò (Nota: questa strada sarà indicata dal Figlio con le 

Beatitudini)  perché siate felici. […] ma essi non ascoltarono”. (Ger.7,23) 
 
Ricordiamo  che felicità e beatitudine sono sinonimi. 
Il termine FELICITÀ designa l’obiettivo supremo a cui tende ogni creatura.  
Quello di BEATITUDINE indica che questo obiettivo, alla luce della Parola di Dio, è la comunione con Dio Trinità. 
Si va dalla visione di beatitudine del Vecchio Testamento, esposta dai profeti, a quella della pienezza del 
giorno del Nuovo Testamento annunciata dal Beato per eccellenza, il Figlio incarnato. 
 

2. FELICITA’ NEL NUOVO TESTAMENTO: LE BEATITUDINI 

La gioia – espressione della beatitudine – è il clima costante che circonda l’intera vicenda di Gesù di 
Nazareth, dalla nascita a Betlemme alla rinascita a Gerusalemme con la risurrezione. Il Figlio è venuto a 
darci due belle notizie. La prima: “il Padre vi ama” (Gv. 16,27). La seconda: “ma dopo tre giorni risorgerò” 
(Mt.17,23).  
Il Signore Gesù ci ha portato in nome del Padre questa esortazione e motivazione:  
  “ siate felici nonostante tutto. Ve lo ripeto, siate felici perché siete felici in quanto amati e chiamati 
dall’amore sicuro e duraturo di Abbà.”  
E un giorno ha dettagliato questa dichiarazione di felicità. Due evangelisti l’hanno riportato in due versioni 
diverse, Matteo 5, 2-10  e Luca 6, 20-26. 
 
Versione di Luca: 
Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 

 «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
 Beati voi che ora piangete, perché riderete. 

 Beati 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. Rallegratevi 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. 

 Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. 
 Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 
 Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 
 Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
 Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. (Lc. 6, 20-26)  

 
Versione di Matteo: 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

 «Beati i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
 Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
 Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
 Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. (Mt. 5, 2-10) 

 



 
 

 beatitudine  o  beatitudini  
Tutte le beatitudini si riconducono alla comunione con Dio, che si esprime fondamentalmente nella Fede:  
BEATI COLORO CHE CREDONO.  BEATI  COLORO  CHE FANNO OGNI  GIORNO LA  PASQUA -  IL PASSAGGIO – DALL’INCREDULITÀ 

NASCOSTA  ALLA FEDE RINNOVATA. 
Nel Vangelo le Beatitudini sono dichiarate in tal senso all’inizio e alla fine.  
All’inizio: Elisabetta piena di Spirito Santo, dichiara a Maria: “BEATA TE CHE HAI CREDUTO” (Lc. 1,44-45) 
Alla fine: il Risorto dice a Tommaso: “BEATI COLORO CHE CREDERANNO SENZA AVER VISTO” (Gv. 20,29) 
Dunque la felicità-beatitudine è nella fede. 
Le Beatitudini vanno accolte nell’integrità unitaria. Si può dire che  come è unico il frutto dello Spirito (Rm 
5,5), cioè l’amore, e gli altri elementi sono specificazioni dell’amore: gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè (Gal 5,22). Così la Beatitudine è unica: la comunione d’amore con Dio 
e le altre sono rifrazioni dell’unica luce.  
Così vanno ricevute. Così vanno vissute. Così vanno diffuse. 
 

 proposta di nuova qualità di vita 

La dichiarazione che la felicità-beatitudine è nella fede, è chiamata anche “Il discorso della corona”, o 
inaugurazione del Regno. 
Sia Matteo che Luca la pongono all’inizio della vita pubblica di Gesù. E sottolineano che gli interlocutori 
sono le turbe variegate  che in gran parte si aspettano una nuova qualità di vita. 
Ma la NUOVA QUALITÀ DI VITA che Gesù propone ha  prospettive del tutto nuove:  

 dal rifugio nell’area del quieto vivere all’assunzione di responsabilità impegnative,  
 dalla lotta degli uni contro gli altri alla vita di tutti a servizio di tutti. 

 

  la  vera  causa  delle  felicitazioni 

E la vera causa delle felicitazioni è che i destinatari sono amati e chiamati da Dio. È come se Gesù dicesse: 
“Siate felici non perché siete in situazioni di miseria, fame, dolore, 
   persecuzione che io stesso conosco e che mi fecero tanto soffrire,  

                         e che il Padre stesso non vuole perché amore, e vi ha creati per la felicità. 
                         Ma piuttosto gioite del fatto  che Io sono con voi per sempre, 
                        che il Regno di Dio vi è aperto, che voi ormai siete cittadini del Regno, 
           che Io vi porto una tale gioia che vi permette di sopportare tutto, di ritenere nulla  
                        tutto quanto il peso della tribolazione.” 
 

 rifiuto della chiave di lettura classista e intimista 

 In ogni uomo il cuore è tentato dell’ avere, piacere, potere, farsi vedere. Come se tutto questo fosse 
l’Assoluto. 
Le beatitudini sono rivolte all’intimo dell’uomo, ma esigono di essere tradotte nel comportamento esterno 
relazionale e sociale di ogni uomo. Non si può, dunque, prendere la beatitudine della povertà solo come 
puro distacco intenzionale, senza tradurre questo imperativo del regno in uno stile di comportamento 
concreto in una vita segnata dalla sobrietà in funzione della solidarietà.  
La mancanza di concretizzazione, di storicizzazione sarebbe intimismo.  
Ogni scelta interiore dell’essere umano spinge a diventare atto esterno coerente e testimonialmente 
convincente. 
 

 beatitudini: sintesi di via crucis – via lucis 

Le Beatitudini sono stazioni di Via Crucis nei contenuti: povertà, fame, pianto, persecuzione 
Sono stazioni di Via Lucis nella garanzia sperimentata di: certezza di felicità, esperienza di felicità. 
 

3. BEATITUDINI: LEGGI DI VITA NECESSARIE 

Le Beatitudini sono leggi di vita necessarie per vivere la Pasqua in sè, per far vivere la Pasqua agli altri.  



Le Beatitudini fanno fare Pasqua o passaggio da una visione di felicità edonistica: superficiale o terrestrista 
e asfittica ad una visione di felicità divina e profonda, superiore e integrale. 
In conclusione, le Beatitudini si presentano come ANNUNCIO DI BELLEZZA, ANNUNCIO DI GIUDIZIO. 
 

 annuncio di bellezza 
Sono l’ευαγγšλλιον – la bella notizia – che Gesù porta ai poveri di ogni tipo: afflitti, semplici, incompresi,  
perseguitati. Ed egli è venuto proprio per questo: “per dare la bella notizia ai poveri” (Lc 4,18).  Quello che 
Luca registra nel discorso inaugurale di Gesù nella sinagoga di Nazareth – e che è uno dei segni messianici 
profetizzati da Isaia – nel contesto delle Beatitudini trova la sua specificazione dettagliata. Bellezza è 
armonia che riempie il cuore. E il cuore dei poveri è colmo di felicità nel sentire che si è felici non perché si 
è in una condizione di indigenza, ma perché si è inviati all’esperienza del Regno, questo consiste 
nell’intimità con Dio e la familiarità con Gesù e riproduzione del volto di Gesù. 
 

 annuncio di giudizio 
Le Beatitudini sono i criteri di azione e di valutazione di Dio.  
Dio è il giudice perché è il conoscitore dell’autentica realtà: Egli infatti è la Verità. 
Le Beatitudini contengono il giudizio di Dio sulla storia. Il capitolo 25 di Matteo sul giudizio non è altro che 
l’amplificazione della Beatitudine sui misericordiosi: ero affamato… ero assetato… ero carcerato … e tu... Se 
non l’hai fatto, via da me… 
Cioè ti sei allontanato da te stesso, dalla fonte della salvezza, dal tuo vero bene. Ti sei autocondannato. 
 
 

4. BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DELL’AGNELLO 

Prima dell’eterna cena c’è l’invito alle nostre cene dell’Eucaristia.  
Beati voi, se vi avvicinate sulla terra alla cena dell’Agnello immolato,  
facendovi trasformare (trans- formare) in esperti delle Beatitudini  
dalla povertà alla persecuzione per il Nome 
Beati voi, se farete della cena Eucaristica 
l’energetico per la pratica delle Beatitudini 
e l’antipasto per l’esperienza perfetta delle Beatitudini. 
E così diventerete tesoro per la gente 
che si sente infelice 
e attende un messaggio fondato  
che invece può diventare felice. 

 
Afferma Giovanni Paolo II in merito: 

“Un uomo, una donna che vive secondo tali Beatitudini, che riconosce loro un valore assoluto, HA  TROVATO  

UN  TESORO. È divenuto egli stesso un TESORO per il mondo. 
Egli annunzia il paradiso. 
Vi domandate ancora: che cosa può fare la religione nel 2000? Essa farà grandi cose 
Se i giovani d’oggi si impegneranno senza paura su questo cammino”. 

(Giovanni Paolo II ai giovani d’Europa, 8 ottobre 1988) 
 

5. INTEGRAZIONE DEL TESTO DI MATTEO CON QUELLO DI LUCA 

 beatitudini di situazione  e  di elezione 

Il discorso delle Beatitudini è registrato in Luca e Matteo in due versioni diverse per la prospettiva, ma 
COMPLEMENTARI nel messaggio del Maestro. 
Quelle di Matteo e di Luca sono due versioni delle dichiarazioni di Gesù sulla felicità-beatitudine. 
Luca offre un tetragramma di felicità con l’aggiunta, in contrasto,  di quello dell’infelicità. 
Si tratta di BEATITUDINE  DI  SITUAZIONE  SOCIALE: povertà, fame, dolore, persecuzione. 
Cominceremo da questo quaternario integrato con il corrispettivo di Matteo, che accentua l’aspetto delle 
DISPOSIZIONI SPIRITUALI per quanto riguarda la povertà : povertà nello spirito e fame e sete di giustizia 
Matteo tuttavia segue la linea profetica della situazione: per il dolore, per la persecuzione.  



Le altre quattro che restano, di Matteo si chiamano BEATITUDINI DI ELEZIONE: 

 la mitezza 

 la misericordia 

 la purezza di cuore 

 la tessitura di pace 
 
Matteo usa la terza persona. Luca usa la seconda persona: è un dialogo diretto. 
Matteo segue la linea sapienziale o della spiritualità nei confronti di Dio. Luca segue la linea profetica o 
socio-storica in linea orizzontale e sociale. 
Matteo indica le beatitudini nella prospettiva delle disposizioni spirituali (esempio: Beati i poveri nello 
spirito).  
Luca indica le Beatitudini nella prospettiva delle situazioni sociali (esempio: Beati i poveri). 
LA PROSPETTIVA SPIRITUALE INTERIORE E LA PROSPETTIVA SOCIALE STORICA costituiscono la PROSPETTIVA INTEGRALE e 
perciò REALE. 
L’uomo è fatto di interiorità e di storicità e esse vanno curate entrambe. 
Le differenze di prospettiva sono dovute a sensibilità diverse degli autori, a destinatari diversi. Gli autori 
trovandosi davanti ad una fonte comune di trasmissione  hanno operato una scelta di materiale secondo le 
esigenze delle comunità e dei tempi e dei luoghi. Sono catechesi ispirate che non intendono dire tutto di 
Gesù (Cfr. Gv 21,25), ma intendono dire alcune cose scelte e mirate a obiettivi particolari e urgenti.  
 

6. LE QUATTRO ANTI-BEATITUDINI  IN LUCA 

 dopo le beatitudini : 

Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: 
 “Beati voi poveri, 
 perché vostro è il regno di Dio. 
 […] 
 Rallegratevi 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.” (Luca 6, 0-23)  
 

 le anti-beatitudini  

Ma guai a voi, ricchi,                 perché avete già la vostra consolazione. 
     Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 
     Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 
                      Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
 Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti. (Lc 6, 24-26).  
 

GUAI    NON – FELICI voi  
                                         ricchi   l’avere       non incamminati alla felicità 

                   sazi    il piacere       ma incamminati sulla strada della non felicità. 
                      superficiali  gaudenti    il potere 
                     presuntuosi osannati    il parere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’animazione 

 

 Significativi passi biblici di riferimento:  Gb.1, 13-19; Dt. 28, 1-12; Ger.7, 23-26;  Mt 5, 2-10;  

                                                                            Lc 6, 20-26; Lc 1, 41-55; Gv 20, 24-29 

 Icona: ripetere il vaso di coccio vuoto, simbolo della fragilità umana, del desiderio di felicità 
come pienezza dell’essere… 
 

 Canti:  

Albano e Romina: FELICITÀ (video su you tube) 

                CANTICO DI SAN DAMIANO 
 

 

Canto conclusivo: BEATITUDINI 

I poveri in spirito, i puri di cuore, 

chi è mite e in silenzio regala l’ amore 

conosce la vera felicità 

e il regno dei cieli possiede già. 

Rit.: Beato, beato te 

se al monte della gloria di Dio 

saprai salire 

insieme a me. 

Con te, Gesù 

alle altitudini 

per respirare 

beatitudini. 

Chi ha fame e chi ha sete di vera giustizia, 

chi ama la pace e la dona in letizia 

conosce la vera felicità: 

Dio padre “figlio” lo chiama già. 

Rit.: Beati, beati voi, 

se il monte della gloria di Dio 

voi scalerete insieme a me 

Con te, Gesù… 

I perseguitati a causa di me, 

chi conta e menzogna sopporta per me 

conosce la vera felicità: 

Dio padre lo ricompenserà  

Rit: Beati… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2^  SCHEDA GUIDA -  LA FELICITÀ  NELLA  BIBBIA 

 
FELICITÀ: QUESTA FORSE È LA PAROLA CHE PIÙ IMMEDIATAMENTE SINTETIZZA LE ASPETTATIVE UMANE. 

 Ma in che cosa consiste la felicità: 

 in un’immagine attraente o piuttosto in una condizione del cuore?                                                      

nel piacere di possedere cose o nella gioia di condividerle con qualcuno?  

nell’ esaltante sensazione che danno il potere e il successo o nell’ umile ricompensa di chi 

persegue la giustizia e la pace? 

nell’avido morso all’attimo fuggente o piuttosto nell’appagamento dell’essere che dal 

profondo chiede di poter dire: “Per sempre” ? 

 

L’ uomo frastornato e confuso, non sa bene cosa cerca, a cosa ambisce.  
 E si chiedono, e ci chiediamo: 

 LA NOSTRA  FELICITÀ  È QUALCOSA O È  QUALCUNO? 
 
 
Il termine felicità e beatitudine sono sinonimi. 
Il termine FELICITÀ designa l’obiettivo supremo a cui tende ogni creatura.  
Quello di BEATITUDINE indica che questo obiettivo, alla luce della Parola di Dio, È LA COMUNIONE CON DIO 

TRINITÀ. 
 
Gesù ha fatto coincidere felicità col Regno di Dio: 

 In quali situazioni faccio fatica a mettere insieme la ricerca della felicità e le esigenze del Regno di 
Dio?  

  
Dio solo è perfettamente beato e Lui solo ci rende pienamente beati 

 

 Cosa mi convince che Dio mi ha creato perché mi vuole veramente felice? 

 Quando posso dire con Agostino: il mio cuore non ha pace, cioè non è felice, se non in Te? 

   Come reagisco alla propaganda che produce una mentalità di benessere materiale          
come se fosse felicità totale? 

 E dove colloco il senso della mia vita: nelle cose funzionali o nei valori essenziali? 

 Come posso riconoscere che sono triste perché incontentabile per le cose che passano o irrequieto 
quando non posso averle? 

 
LA PAROLA  SI  FA  PREGHIERA:  

Tu non mi doni  una vita senza prove, Cristo, che hai tanto sofferto per salvare il nostro mondo. 
Tu non mi prometti un sole senza nubi, delle rose senza spine, dei lavori senza fatica. Tu non mi apri la 
porta di un paradiso terrestre, di un mondo in cui il successo ignora la croce. Ma tu mi assicuri in tutti i miei 
dolori e nelle mie difficoltà, la tua forza e il tuo sostegno. Tu vuoi introdurmi, mediante tutto quello che 
soffro, nella gioia  profonda, nella felicità dell’unione con Te.  

( J. G.) 
  

 

 

 


