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[17]Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea. [20] Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: "Beati voi 
che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. [21] Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete. [22] Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi 
scacceranno da loro, e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del 
Figlio dell'uomo. [23] Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, il vostro premio è grande 
nei cieli; perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. [24] Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la 
vostra consolazione. [25] Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, 
perché sarete afflitti e piangerete. [26] Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i 
padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti.  
 

Premessa: 
1. Il vangelo di oggi ci riporta quattro beatitudini e quattro maledizioni. C’è una rivelazione 

progressiva nel modo in cui Luca presenta l’insegnamento di Gesù. Fino a 6,16, dice molte volte che Gesù 
insegnava alla gente, pero non descriveva il contenuto dell’insegnamento (Lc 4,15.31-32.44; 5,1.3.15.17; 
6,6). Ora, dopo aver informato che Gesù vede la moltitudine desiderosa di ascoltare la parola di Dio, Luca 
riporta il primo grande discorso che inizia con le esclamazioni: "Beati, voi poveri!" e "Guai a voi, ricchi!", ed 
occupa tutto il resto del capitolo (Lc 6,12-49). 

2. Le beatitudini sono una forma letteraria conosciuta fin dall'antico Egitto, Mesopotamia, Grecia… 
In Israele abbiamo diverse testimonianze nella Bibbia, specialmente nella letteratura sapienziale e profetica. 
Nei salmi e nella letteratura sapienziale, si ritiene beato colui che fedelmente segue la legge (cfr. Sal 1,1; Sal 
119,1). Le maledizioni o "guai" sono più comuni nei profeti, in momenti in cui si vuole esprimere dolore, 
disperazione, lutto o lamento per qualche situazione che conduce alla morte: "guai a coloro che nascondono i 
loro piani e credono di potersi nascondere da Jahweh" (Is 29,15)… anche per richiamare l'attenzione di 
coloro che accumulano: "guai a coloro che aggiungono casa a casa, e campo a campo finché non resta alcun 
posto per abitare sulla terra!" (Is 5,8)…  

3. Le beatitudini per i poveri e le lamentazioni per i ricchi non vanno lette in chiave moralistica, 
cioè non dicono che cosa deve fare l'uomo. Manifestano invece che cosa fa Dio in Gesù e rivelano come 
agisce Dio nella storia umana. Nella discesa di Mosè dal monte Dio, per mezzo dei dieci comandamenti, 
rivelò all'uomo cosa doveva fare; nella discesa di Gesù dal monte Dio rivela che cosa fa lui. L'intento di 
questo proclama è di rivelarci il volto di Dio in Cristo. In lui vediamo come Dio dona a noi il suo regno. 

Difatti Dio, in Cristo, si è fatto povero. “Egli, che era di condizione divina … si umiliò prendendo la 
forma di servo e diventando simile agli uomini” (Fil. 2,6-7) e “per noi da ricco che era si fece povero” (2Cor 
8,9). Questo ”abbassamento” di Dio è la condizione alla quale Dio si presta per riallacciare il suo rapporto 
con l’uomo: quella che Gesù incarna è dunque una povertà essenzialmente relazionale. Per questo la 
beatitudine del povero (ebr. anawim) non si riduce ad un masochistico compiacimento della propria 
condizione, al crogiolarsi in un vittimismo sterile ed autoconsolatorio, perché Dio non vuole la povertà, la 
fame, la persecuzione: i poveri non sono beati per il fatto di essere poveri, ma perché assumendo tale 
condizione possono aprirsi al Signore, sperimentare la sua vicinanza e su tale relazione fondare la propria 
speranza.  

 
Esame del testo 
v. 17: Gesù si ferma su un luogo pianeggiante, per cui il discorso che pronuncia è chiamato 

“discorso della pianura”, a differnza di quello di Matteo, chiamato “discorso della montagna”, perché 
pronunziato su un monte. In Matteo, nel discorso ci sono otto beatitudini, che tracciano un programma di vita 
per le comunità cristiane di origine giudaica. In Luca, il sermone è più breve e più radicale. Lo abbiamo già 
detto: contiene solo quattro beatitudini e quattro maledizioni, indirizzate alle comunità ellenistiche, costituite 
da ricchi e da poveri.  

v. 20: "Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno dei Cieli! "Questa dichiarazione identifica la 
categoria sociale dei discepoli, che sono poveri. Ed a loro Gesù promette: “Il Regno è vostro!” Non è una 
promessa fatta per il futuro. Il verbo è presente. Il Regno appartiene già a loro. Loro sono beati fin da ora. 
Nel vangelo di Matteo, Gesù esplicita il senso e dice: "Beati i poveri in Spirito!" (Mt 5,3). Sono i poveri che 
hanno lo Spirito di Gesù. Perché ci sono poveri con la mentalità di ricchi. I discepoli di Gesù sono poveri con 



mentalità di poveri. Come Gesù, non vogliono accumulare, ma assumono la loro povertà e con lui, lottano 
per una convivenza più giusta, dove ci sia fraternità e condivisione di beni, senza discriminazione.  

vv. 21-22: Nella seconda e terza beatitudine Gesù dice: “Beati voi che ora avete fame, perché 
sarete saziati! Beati voi che ora piangete, perché riderete!" Una parte delle frasi è al presente e l’altra è al 
futuro. Ciò che ora viviamo e soffriamo non è definitivo. Ciò che è definitivo è il Regno che stiamo 
costruendo oggi con la forza dello Spirito di Gesù. Costruire il Regno suppone dolore e persecuzione, ma una 
cosa è certa: il Regno giungerà, e “voi sarete saziati e riderete!” 

v. 6,23: La 4ª beatitudine si riferisce al futuro: "Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e vi 
metteranno al bando a causa del Figlio dell’Uomo! Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché grande 
sarà la vostra ricompensa, perché così sono stati trattati i profeti!" Con queste parole di Gesù, Luca 
incoraggia le comunità del suo tempo, che erano perseguitate. La sofferenza è come il dolore del parto: è 
fonte di speranza!  

 
Le beatitudini sono seguite da quattro "guai" o maledizioni contro i ricchi. Le due prime vanno 

direttamente contro i ricchi ed i soddisfatti per la loro indifferenza di fronte alla situazione dei poveri. Le 
altre due sono dirette a coloro che ridono e a quelli che hanno una buona fama. La contrapposizione tra 
poveri e ricchi è chiaramente fondata nel Magnificat: "ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i 
ricchi a mani vuote" (Lc 1,53). E' dunque chiaro per Luca che ogni fiducia posta nella ricchezza è 
ingannevole (Lc 12,19). Eppure anche questi “guai” o “lamentazioni”, già nella loro stessa formulazione, 
mostrano come le ricchezze, la pienezza, la buona fama non possano essere considerate dei problemi in se 
stessi, né essere rigettati: il nodo risiede piuttosto per l’atteggiamento interiore di autosalvezza e di chiusura 
alla Grazia che esse ingenerano; ancora Luca su questi temi è per noi un maestro prezioso (cfr. la parabola 
dell’uomo, che costruisce i nuovi granai per conservare il raccolto abbondante e poi muore, ci mostra come 
la fiducia posta nella ricchezza è ingannevole ed illusoria [Lc 12,19]. Così pure l’altra parabola dell’uomo 
ricco, che non si prende cura del povero Lazzaro, rivela con chiarezza come la sfida fra povertà e ricchezza 
sia in realtà ben più profonda e riguardi ciò su cui l’uomo radica le proprie sicurezze e le proprie certezze 
[Lc. 16,19-31]). Il bivio che si apre è quindi tra la memoria della cura “povera” che Dio ha esercitato verso 
l’uomo e il muro dell’orgoglio interiore che le varie ricchezze possono indurci ad erigere. Possiamo perciò 
meditare le parole del profeta Geremia (Ger 17, 5-8) nella prima lettura della Messa di oggi: “Maledetto 
l’uomo che confida nell’uomo… / Egli sarà come un tamerisco nella steppa. / Benedetto l’uomo che confida 
nel Signore… / Egli è come un albero piantato lungo l’acqua”.  

vv. 24-25: Guai a voi ricchi! Guai a voi che ora siete sazi e ridete!   Dopo le quattro beatitudini a 
favore dei poveri e degli esclusi, seguono quattro minacce o maledizioni contro i ricchi e coloro a cui tutto va 
bene e sono elogiati da tutti. Le quattro minacce hanno la stessa forma letteraria identica alle quattro 
beatitudini. La prima è al presente. La seconda e la terza hanno una parte al presente ed un’altra al futuro. E 
la quarta si riferisce completamente al futuro. Queste minacce si trovano solo nel vangelo di Luca e non in 
quello di Matteo. Luca è più radicale nella denuncia dell’ingiustizia. 

Dinanzi a Gesù, nella pianura non ci sono ricchi. Solo c’è gente povera e malata, venuta da tutte le 
parti (Lc 6,17-19). Ma Gesù dice: “Guai a voi, ricchi!" Perché Luca, nel trasmettere queste parole di Gesù, 
sta pensando più alle comunità del suo tempo. In loro ci sono ricchi e poveri, e c’è discriminazione dei 
poveri da parte dei ricchi, la stessa che marcava la struttura dell’Impero Romano (cf. Apc 3,17-19). Gesù 
critica duramente e direttamente i ricchi: Voi ricchi, avete già ricevuto la consolazione! Siete già sazi, ma 
avrete fame! Ora state ridendo, ma sarete afflitti e piangerete! Segno che per Gesù la povertà non è una 
fatalità, né è frutto di pregiudizi, ma è frutto di arricchimento ingiusto da parte degli altri. 

v. 26: Guai a voi quando tutti diranno bene di voi, perché così trattarono anche i falsi profeti!” 
Questa quarta minaccia si riferisce ai figli di coloro che nel passato elogiavano i falsi profeti. Perché alcune 
autorità dei giudei usavano il loro prestigio e la loro autorità per criticare Gesù. 

 
Domande per la revisione di vita 

1. La povertà è necessaria per l’incontro con Dio. Essere poveri significa avere bisogno di Dio, essere 
aperti a Lui. Significa: non poggiare la vita sulle ricchezze, ma su di Lui. Hai dei fatti concreti 
attraverso i quali puoi constatare la tua povertà?  

2. Nei momenti di bisogni particolari (problemi economici, sofferenze fisiche o morali), pur 
impegnandoti per risolverli con i mezzi umani, poni la tua fiducia in Dio? 

3. Hai mai sperimentato qualche persecuzione a causa del vangelo? Ti sei ricordato di queste parole 
di Gesù: “Rallegratevi… ed esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa”?  


