
BEATITUDINI  DI  SITUAZIONE  

1.  SECONDA BEATITUDINE: 

    FAME IN LUCA  
 
1. PREMESSA:  punto di raccordo tra Luca e Matteo 
 
Luca (6,21):      Beatitudine di situazione sociale : 

 Beati voi che avete fame ora,  
                           perché sarete saziati (Lc 6,21) 

 
Luca (6,24):                                       Ma guai a voi che siete sazi ora, 

                               perché avrete fame (Lc 6,25) 
 

 
Integrazioni in Matteo:    Beatitudine di disposizione spirituale 

 Matteo (5,6):          Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
                                     perché saranno saziati(Mt 5,6) 

 
 

 Animazione musicale:      C’È   FAME  (Renato Zero) 

                             IL MIRACOLO DEL PANE  (Canto) 

 Segno:        un pezzo di pane non spezzato    non condiviso 

 
 
 

1. FAME  IN  LUCA 
Beati voi che avete fame (Lc 6,21) 

Quando Luca dice “beati coloro che hanno fame…” si riferisce di certo a quelli che mancano di cibo. Si 
tratta dei colleghi di LAZZARO (il cui nome significa: Dio, mio aiuto). Questi si ciba delle molliche, degli avanzi 
della lauta mensa dell’Epulone. In tal senso questa beatitudine è una specificazione della prima. Chi è il 
povero, infatti, innanzitutto, se non è chi è schiacciato nel bisogno primario del cibo, condizione di vita? 
La sicurezza della sazietà riguarda non solo il futuro escatologico (definitivo) dopo la morte, ma riguarda 
anche l’oggi, nel senso che esprime l’obiettivo di Dio che ogni figlio di Dio sia trattato da figlio di Dio, cioè 
che abbia la soddisfazione dei bisogni primari: cibo, acqua, vestito, alloggio, cure, lavoro, istruzione, mezzi,  
libertà, dignità, cultura. Questo è l’inizio del Regno, che è il Regno d’amore, di gioia, di pace, di giustizia.  
 

FAME: IL PARADOSSO SCONVOLGENTE, OGGI 

La fame: una condizione che da epidemica sta diventando endemica cioè permanente.  
Il genio della tecnica manda sugli astri macchine e uomini, collega in internet comunicanti distanti, 
sconfigge malattie antiche e insidiose, … promette meraviglie e le mantiene 
E invece il genio della politica planetaria permette che la geografia della fame non si circoscriva: ogni anno 
muoiono solo per fame 20 milioni di bambini e complessivamente 50 milioni di esseri umani. Cioè  i 2/3 
dell’umanità non ha cibo sufficiente. 

 
FAME: CAUSE 

Le cause sono complesse e interconnesse. La fame di soldi del Nord del mondo è la base della fame di pane 
nel Sud del mondo. C’è chi muore per eccesso di alimentazione e chi muore per quotidiana 
ipoalimentazione e chi vive in una obesità da avidità. Certi governanti locali del terzo mondo perpetuano il 



neo-colonialismo come servi untuosi della politica economico-finanziaria di certi paesi dell’occidente. C’è 
un baratro tra il tenore di vita di questi “proconsoli delle potenze occidentali” coi loro devoti e collaboratori 
e i loro connazionali affamati e ridotti in miseria. Niente pane e tante armi; tanti territori nelle loro viscere 
della terra hanno mirabili ricchezze, minerarie e agrarie, potenziali, vendute in appalto a multinazionali, che 
le ributtano sui mercati dei poveri a costi vertiginosi. Si aggiunga lo stato di analfabetismo di quelle 
popolazioni che ignorano tecniche più appropriate per valorizzare le risorse. Il debito estero dei paesi 
poveri sale vertiginosamente. Lo strozzinaggio bancario dei sistemi internazionali toglie le risorse per lo 
sviluppo. Gli agricoltori poveri avrebbero bisogno di piccoli crediti agevolati a basso interesse e istruzioni 
sistematiche per produrre il meglio. Parallelamente, nel Nord del mondo, tonnellate senza cifre di prodotti 
ortofrutticoli ogni anno vengono bruciati per tenere alti i prezzi sui mercati. Si distrugge cibo per migliorare 
i profitti.  Nell’Occidente prevale un atteggiamento elemosiniero che non mobilitazione sistematica delle 
coscienze e dei sistemi istituzionali. In intere nazioni tra le più progredite è stato calcolato che le spese in 
alimenti per cani e gatti sono superiori in assoluto a quello che si spende per sfamare i bambini affamati di 
tutta la terra. Così corriamo il rischio di essere giudicati dalla storia di Dio e soprattutto dal Dio della storia. 

 
FAME: TENTATIVI DI SOLUZIONE 

a)  a livello generale: è ancora attuale il pressante invito di Paolo VI: “Che ogni nazione metta a 
disposizione anche una parte delle somme destinate agli armamenti per costruire un grande fondo 
mondiale, diretto a sopperire alle molte necessità di nutrimento, di vestiario, di casa, di cure mediche che 
affliggono tanti popoli”. L’urgenza terapeutica è data dalla sana e aggiornata agricoltura di sussistenza, dal 
dare ai popoli della fame la possibilità culturale (istruzione) e tecnologica (macchine adeguate a quei 
terreni e strumenti per estendere l’irrigazione), perché esse siano in grado di coltivare in proprio i prodotti 
agricoli necessari per vivere. 
Dunque aiutare i popoli poveri (PVS) ad aiutarsi: è questo il principio della SUSSIDIARIETÀ già rimarcato da 
Paolo VI nella Populorum Progressio.  

b)  a livello personale: ancora una volta la Chiesa è, in modo speciale, mobilitata dal suo Signore che 
continua a dire: “Ho compassione di questa folla sterminata, date loro voi da mangiare” (Lc 9,13). Come 
quel ragazzo del racconto evangelico (Lc 9,13-17) siamo richiesti di dare quello che ci troviamo: lui aveva 
cinque pani e due pesci. Dare non quello che avanza, ma condividere quello che si ha. Questo atto 
chirurgico ti salverà “ Venite benedetti dal Padre mio, ricevete in dono il Regno” (Mt 25, 34). 

E’ necessario per questo EMPATIZZARE la fame, la sete di miliardi di uomini e donne specialmente dei 
bambini.  Bisogna allarga il cuore, essere generosi, cioè capaci di generare un po’ di vita là dove regna la 
fame. 
 
 

2. GUAI A VOI… 
Guai a voi che siete sazi (Lc. 6,25) 

SAZIETÀ DIVINA E SAZIETÀ UMANA 

La sazietà che Dio promette è la soddisfazione della fame dell’uomo. E Gesù, con i vari prodigi della 
moltiplicazione dei pani, ha dato i segni del mondo nuovo cioè di una umanità nuova, da Dio voluta e da 
Cristo iniziata, in cui gli affamati sono saziati. E invece c’è una sazietà che l’uomo si dà. Ed è l’immersione 
nei piaceri come fonte di felicità. È l’atteggiamento del sazio compiaciuto che si chiude ermeticamente ai 
veri bisogni dell’altro. Ma il sazio compiaciuto è l’uomo escluso dalla felicità vera. E’ colui che ha riposto la 
sua felicità nella SAZIETÀ.  E Gesù annuncia: “Guai a voi sazi perché avrete fame”. Sazietà è la soddisfazione 
dei piaceri. Il sazio è colui che ha confuso piacere con gioia. È colui che soffre, perciò, di due mali 
strettamente connessi: la bulimia delle cose che passano e l’anoressia delle cose che restano. Si lancia su ciò 
che reca gratificazione, specie dei sensi. E’ il materialista di cui Paolo dice che il “suo dio è il ventre”.  

 

  
IL SAZIO: OGGI 
 

Oggi la mentalità del SAZIO che si esclude dal Regno si esprime con la filosofia del tutto e subito e con il 
criterio dell’etica del piacere:  

mi piace, e allora è un bene che lo faccia 



non mi piace, e allora è morale che non lo faccia. 
E’ la visione neo-edonistica della vita. 
Il sazio è l’egoista chiuso nella sua capsula, nella sua affannosa ricerca del meglio del nettare distillato dalle 
cose piacevoli. Non può avere fame di altro, non può vibrare alle esigenze degli altri.  
La persuasione occulta dei mass-media, le insinuazioni subliminali, la diffusione del consumismo ottundono 
le coscienze specialmente le più fragili, quelle dei giovani. E si rischia di creare una società di uomini sazi e 
infelici. 

 
GUARIGIONE PER I SAZI? 

Una pubblica peccatrice si avvicina con coraggio a Gesù che sta in casa di Simone a pranzo. Si getta ai suoi 
piedi. Glieli bagna con le lacrime della liberazione del cuore e glieli profuma col nardo prezioso. E Gesù la 
loda perché ha amato molto e perciò le è perdonato molto (Lc 7, 36-50). Dunque è possibile passare 
dall’idolatria del piacere all’adorazione del Signore vivente. Ma lo è ad una condizione: rendersi conto che si 
vive in prigionia, nella capsula del piacere e che l’esperienza dell’amore a Cristo libera dal carcere e fa di 
nuovo volare. È possibile passare dal laccio del piacere alle ali della gioia. E si vola.  
Il sazio stigmatizzato da Gesù invece, non si accontenta mai di cose effimere, spende e dilapida i suoi averi. 
Vive per divertirsi. E il suo non è un divertissement  pascaliano: è lo stordirsi per non pensare alle domande 
pungenti sul senso della vita e alle domande urgenti dei bisogni primari degli altri elusi e schiacciati.  

 
IL PRESUNTUOSO  OSANNATO   

È  l’uomo che vive della sua immagine che si pasce di adulazioni e tende a darvi credito, a gonfiarle, a 
gonfiarsi. E, per non scadere dal piedistallo, che artatamente ha costruito per sé o si è fatto costruire, 
pagando sottobanco prezzi spesso indegni, va continuamente macchinando sistemi di tenuta di livello. Non 
gli importa la verità. Vive di plauso. Purché si parli di lui. La sua preoccupazione prima è ostentare e 
dichiarare la sua superiorità sugli altri.  

 
IL PRESUNTUOSO OSANNATO: OGGI 

Oggi c’è il crepuscolo dello spirito dell’essere e l’elefantiasi dello spirito del sembrare. Videor, ergo sum  
(sembro, dunque sono). C’è un’industria che cura il lifting: apparire più giovani, mascherare le proprie 
ignoranze e competenze, riscuotere plauso. Il sistema democratico in Occidente si sta riducendo, in non 
pochi casi, ad essere una fabbrica di consensi elettorali e l’obiettivo del bene comune si è offuscato. Basta 
che si sia votati e tutto è salvato. Spesso anche la scuola diventa nient’altro che diplomificio. 
Ma anche nella vita ordinaria la ricaduta è grave. Si ostentano titoloni senza base reale. La stessa 
beneficenza si compie a colpi di flash e di articoli di giornale.  
Spesso anche le espressioni religiose cedono alla tentazione della brama del plauso e del consenso. La 
presunzione spinge all’ostentazione per ottenere l’ovazione. Profuma il sepolcro dove è già uomo morto 
in quanto è omiciattolo. Non si cura che è un cadavere ambulante davanti a Dio e spesso anche davanti alla 
sua coscienza.  
 

3. FAME, IN MATTEO 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia (Mt. 5,6) 
 
Il sazio, o chiunque altro tentato di toccare il traguardo della sazietà, quando, convertendosi, si volge verso 
Cristo, cibo di vita e acqua di salvezza, diventa affamato e assetato di giustizia. Ed è questo IL PUNTO DI 

INCASTRO della beatitudine omologa di Matteo: “ Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia”. 
Fame e sete sono bisogni vitali. 
Qui sono dichiarati felici i bramosi della giustizia non solo per sé, ma anche per gli altri. 
La giustizia nel senso sapienziale inteso da Matteo è la partecipazione alla giustizia di Dio, alla giustizia che è 
Dio, cioè al suo piano, alla Sua volontà. Orbene il suo piano contiene essenzialmente che ogni uomo sia 
trattato da uomo. Che ogni uomo sia riconosciuto nella dignità di uomo e di figlio di Dio.  
Il giusto nel senso biblico è colui che dà a ciascuno il suo:  con Dio che è tutto e si dà tutto, la giustizia 
significa dargli tutto nella relazione con l’uomo, che è icona e figlio di Dio, aiutandolo a farsi uomo con il 
rispetto sacro, con l’affetto vero, con l’effetto di servizio.  



E questa è la visione più ampia e alta di giustizia. Per il mondo greco, giusto è colui che vive 
armonicamente. Per il mondo romano è colui che dà a ciascuno il suo: al potente l’onore, allo schiavo la 
catena. 
Per il mondo di Gesù (le beatitudini) giusto è colui che fa come Lui. E’ chi obbedisce all’imperativo: dare a 
ciascuno il suo, cioè dà a ciascuno il tuo. 
La giustizia biblica, nel senso pieno, coincide con la santità che è volere ciò che Dio fa e fare ciò che Dio 
vuole. La traduzione interconfessionale della beatitudine di Matteo suona così: “beati quelli che desiderano 
ardentemente ciò che Dio vuole”. E  Dio vuole che ogni uomo abbia un pane, un tetto, un senso.  
E la santità è il rifiuto di ciò che Dio non vuole cioè la sazietà, l’auto-sufficienza, l’autocompiacimento cieco 
che non vede le necessità dell’altro. Dio non vuole che ci si immerga nel godimento dei beni materiali 
idolatrando il proprio piacere. Dio vuole la convivialità. Lui è l’eterna trinitaria convivialità. E la convivialità è 
commensalità, è accoglienza alla propria mensa di quanti non hanno pane e beni di sussistenza a 
sufficienza. Essere ospitale è il presupposto per essere ricompensati – come i due di Emmaus che accolsero 
il forestiero – col dono del riconoscimento allo spezzar del pane. 
La commensalità eucaristica deve essere il segno, di per sé efficace, a meno che non lo si voglia bloccare nel 
suo dinamismo nativo, della commensalità sociale. A che varrebbe spezzare il pane di Dio se non si vuole 
condividere il pane con i poveri? 

 
PER  LA  MEDITAZIONE:  

 Significativi passi biblici di riferimento:    

            (Mt 25,35-40); (Fil 3,19); (Lc 7, 36-50); (Lc 14,14); (Lc 18,11); (Mt 6,3-4) 

 Sussidio: testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE   BEATITUDINI  CI  INTERPELLANO 

BEATI  VOI CHE  ORA AVETE  FAME (LC 6,21);       BEATI GLI AFFAMATI  E GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA  (MT 5,6) 
 
La fame è il segno di un grande bisogno. L’uomo è corpo e spirito. È, dunque, fame fisica e fame spirituale. 
Nel Sud del mondo c’è un’endemica fame fisica. Nel Nord del mondo prevale la fame, ma fame 
dell’effimero e dell’inutile. 
 

Mi chiedo 

 Sono in certi momenti quel “sazio” di cui si parla nella Bibbia, cioè l’egoista chiuso nella sua 
capsula, che dimentico dei drammi acuti del mondo, vive della sua immagina ostentata, in cerca dei 
primi posti? 

 Mi impegno a scavare le radici di certi problemi fondamentali come la fame di cibo e la sete di 
acqua? Sono disposto a spendere tempo e forze per queste cause? E come lo faccio ? 

 Pratico la convivialità umana dopo la commensalità eucaristica? 

 Tengo presente – come ci diceva Madre Tersa – che “ogni giorno Gesù si fa pane (Eucaristia), e ogni 
giorno Gesù si fa fame (affamati)”? O tendo a scindere Cristo, pane nel Sacramento, e Cristo fame 
nel povero? 

 Quando invito a pranzo/cena amici e parenti, ricordo pure il monito del Maestro: “quando dai un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno di che ricambiarti: 
riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti” (Lc 14,13-14)? 

 Nella mia famiglia si tende a sprecare la roba? 

 Nei banchetti che concludono la gioia di certi momenti sacramentali – come quelli della prima 
comunione o della cresima o del matrimonio – mi comporto come un discepolo del Risorto? 
Oppure tendo a fare una parentesi di intemperanza contro il Vangelo e contro l’igiene? Perchè in 
questi casi, specialmente, non destinare invece  una consistente porzione di badget a coloro che 
non hanno niente?  

 
Giusto è colui che fa suo lo stile di Gesù. Unicuique tuum. Giustizia biblica dunque è la santità, volere ciò 
che Dio fa (aspetto interiore) e fare ciò che Dio vuole (aspetto comportamentale). 
 
Mi chiedo: 

 Nella mia vita di relazione do a “ciascuno il suo”, soprattutto sul piano della imitazione di Cristo?  

 Sono giusto nei rapporti di lavoro? Mi accontento del mio dovere compiuto o sovrabbondo in 
questa giustizia con la generosa e nascosta dedizione? 

 Non posso essere connivente con le ingiustizie che mi circondano, con le disuguaglianze, le divisioni 
di classe. Cosa faccio di concreto in tal senso e come educo sensibilizzando e testimoniando in un 
mondo opulento da una parte e affamato dall’altra? 

 Ho presente che nel nostro mondo paradossale mentre avanza il processo di ateizzazione, cresce in 
molti la fame di Dio? La mia vita è impostata come una risposta a questa fame? E Coltivo ogni 
giorno l’unione con Dio per  alimentare la mia fame di Cristo? 

 
LA PAROLA  SI  FA  PREGHIERA:  

Signore, insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri, 
a non amare soltanto quelli che amiamo. 
Insegnaci a pensare agli altri 
Ad amare in primo luogo quelli che nessuno ama. 
Signore, facci soffrire della sofferenza altrui, 
facci la grazia di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita troppo felice, 
protetti da Te, 
ci sono milioni di esseri umani 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 

che muoiono di fame  
senza aver meritato di morire di fame,  
che muoiono di freddo  
senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo, 
e non permettere più, 
Signore, che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l’angoscia della miseria universale, 
e liberaci da noi stessi. Così sia. 
 



ALCUNI PASSI DA MEDITARE (nel silenzio della propria camera o in chiesa davanti al Santissimo): 

 La beatitudine “Beati quelli che hanno fame …” è la ripresa della profezia di Maria:  
“Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i sazi a mani vuote” (Lc 1,53). 

Maria usa il passato per sottolineare la certezza dell’adempimento della profezia. E’ tanto sicura come se 
fosse già avvenuta la realizzazione.        
 

 “Guai a voi che siete sazi (Lc. 6,25)” :  ne parla il Nuovo Testamento in termini crudi:  

“E ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano! Le vostre ricchezze sono imputridite, 
le vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, 
la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete 
accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le 
vostre terre grida; e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete 
gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giorno della strage” (Gc 5,1-5). 
 

 Discorso contro gli ipocriti: Gesù evidenzia l’alterigia di chi si fa chiamare Maestro, padre, dottore. 
 Li presenta, nel regno, surclassati dalle prostitute e dai pubblici peccatori che si pentono. E li chiama 
sepolcri imbiancati, serpenti, razza di vipere (Mt 23, 1-34) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


