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IV Domenica del Tempo Ordinario (Anno A) 
 
Grado della Celebrazione: DOMENICA 
Colore liturgico: Verde  
 
Antifona d'ingresso 
Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo:  
lodarti sarà la nostra gloria. (Sal 105,47)  
 
Colletta 
Signore Dio nostro, 
concedi a noi tuoi fedeli 
di adorarti con tutta l’anima 
e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo.  
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 

Oppure (Anno A): 
O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili  
la gioia del tuo regno, 
dona alla tua Chiesa 
di seguire con fiducia il suo Maestro e Signore  
sulla via delle beatitudini evangeliche. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,  
nell'unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli.  
 
PRIMA LETTURA (Sof 2,3; 3,12-13) 
Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. 
Dal libro del profeta Sofonìa 
 

Cercate il Signore 
voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l’umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo 
nel giorno dell’ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te 
un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore 
il resto d’Israele. 
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Non commetteranno più iniquità 
e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca 
una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare 
senza che alcuno li molesti. 
 

Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
Rit: Beati i poveri in spirito.  
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. Rit: 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. Rit: 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Rit: 
 
SECONDA LETTURA (1Cor 1,26-31)  
Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo.  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
 

Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista 
umano, né molti potenti, né molti nobili.  
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello che è 
debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato 
per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio.  
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, 
giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel 
Signore. 
 
Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo (Mt 5,12)  
Alleluia, alleluia. 
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Rallegratevi ed esultate,  
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Alleluia.  
 
VANGELO (Mt 5,1-12)  
Beati i poveri in spirito.  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità 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 la 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». 
Parola del Signore  
 
Preghiera sulle offerte 
Accogli con bontà, o Signore, 
i doni del nostro servizio sacerdotale: 
li deponiamo sull’altare 
perché diventino sacramento della nostra redenzione.  
Per Cristo nostro Signore.  
 
Antifona di comunione 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,  
salvami per la tua misericordia.  
Signore, che io non debba vergognarmi  
per averti invocato. (Cf. Sal 30,17-18) 
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Oppure (Anno A): 
Beati i poveri in spirito: di essi è il regno dei cieli.  
Beati i miti: avranno in eredità la terra. (Mt 5, 3.5)  
 
Preghiera dopo la comunione 
O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione,  
fa’ che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza  
cresca sempre più la vera fede. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

Lectio 

L'uomo contemporaneo, afflitto da mille vicissitudini negative del quotidiano, ha dismesso 
perfino il termine “beatitudine” e non osa chiamare “beato” nessuno dei fratelli. Sta provando 
a sostituirlo con il progetto titolato “realizzazione di sé”, cercando di precettare tutti a vivere 
per realizzarsi, pena il fallimento. 
Eppure il desiderio naturale della gioia e della beatitudine, antico quanto l’uomo, insieme alla 
ricerca di fraternità e di comunione, tornano a riemergere sia a livello dei rapporti 
interpersonali che nelle micro-comunità, come le famiglie e le diverse aggregazioni o gruppi 
ecclesiali. 
Gli occhi di molti, delusi dagli inquinamenti terrestri a non finire, tornano a guardare in alto e 
ad invocare con fiducia una pioggia ristoratrice dello Spirito. 
La proclamazione delle Beatitudini è collocata nel Vangelo di Matteo proprio all’inizio del 
famoso discorso inaugurale di Gesù per la presentazione del “programma” con cui realizzare la 
felicità dei suoi seguaci.  
Il Regno è donato ai poveri, e la misericordia e la vita sono accordate dal Signore agli afflitti; le 
beatitudini sono pronunciate al futuro, ma sono vita e crescita graduale fin da oggi.  
In esse Gesù dà senso compiuto a valori che, senza di lui, sarebbero negativi o assurdi. 
Egli viene. Egli stesso è la Beatitudine e a quelli che l’accolgono si aprono nuovi orizzonti di 
autentica felicità. 
 
vv.5,1-2: Le otto Beatitudini aprono in modo solenne il Discorso della Montagna e in esse Gesù 
definisce chi può essere beato, chi può entrare nel Regno. Sono otto categorie di persone, 
quasi otto porte d’ingresso per il Regno, sempre disponibili per la Comunità cristiana: non vi 
sono altre entrate. 
 
v.3: Gesù riconosce la ricchezza e il valore dei poveri. Ma chi è il povero in spirito? È il 
povero che ha lo stesso spirito che animò Gesù. Egli vive da povero, non possiede nulla per sé, 
nemmeno una pietra su cui reclinare il capo. Egli pensa ai poveri e ne riconosce il valore. 
 
vv.4-9: Il nuovo progetto di vita. Ogni volta che nella Bibbia si cerca di rinnovare l'Alleanza, si 
ricomincia ristabilendo il diritto dei poveri e degli esclusi: senza di questo l'Alleanza non si può 
rifare.  
Nelle Beatitudini Gesù annuncia il nuovo Progetto di Dio che accoglie i poveri e gli esclusi. 
Denuncia il sistema che esclude i poveri e perseguita coloro che lottano per la giustizia. 
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La prima categoria dei “poveri in spirito” e l’ultima categoria dei “perseguitati per causa della 
giustizia” ricevono la stessa promessa del Regno dei Cieli: essi soltanto la ricevono fin d'ora, 
nel presente della loro vita. 
 
Formiamo ora tre coppie di beatitudini:  

 Coloro che hanno fame e sete di giustizia ed i misericordiosi. Tutti costoro desiderano 
rinnovare la convivenza umana, uniformandola alle esigenze della giustizia; e si 
impegnano ad eliminare le disuguaglianze tra fratelli e sorelle ricostruendo il rapporto 
tra le persone mediante la pratica della giustizia e della solidarietà. 

 Beati i miti e gli afflitti. I miti sono i poveri di cui parla il Salmo 37: Chi vive con integrità 
secondo la Parola di Dio avrà un futuro di Pace. Gli afflitti sono coloro che piangono 
per l’ingiustizia presente nel mondo e cercano una vita onesta e tranquilla: essi 
entreranno nel possesso della terra e di un mondo riconciliato. 

 I puri di cuore ed i pacifici. Appartengono a questa coppia coloro che hanno uno 
sguardo contemplativo, che permette loro di percepire la presenza di Dio in tutto. 
Coloro che promuovono la pace saranno chiamati figli di Dio perché si sforzano 
affinché una nuova esperienza di Dio possa penetrare il tutto e riesca ad integrare il 
tutto. 

 
vv.10-12: I perseguitati per la causa della giustizia e del Vangelo. 
Le Beatitudini dicono esattamente il contrario di ciò che dice la società in cui viviamo. Nella 
nostra società il perseguitato per la giustizia è considerato un infelice. 
Il povero è ritenuto un infelice. Beato è invece colui che ha denaro e può spenderlo come 
vuole: Beato è chi ha fama e potere!!! Gli infelici sono i poveri, coloro che piangono.  
La Televisione ci presenta il mito della persona felice e realizzata se è giovane, emergente, 
ricca e sicura di sé: e ciò diventa per molti un modello di vita.  
C’è allora spazio nel nostro mondo per le parole di Gesù: “Beati i perseguitati per causa della 
giustizia e del Vangelo? Beati coloro che piangono?” 

E per me, che sono cristiano o cristiana, di fatto chi è beato? 

So andare contro corrente? 

 
Quindi la parola “beato” che Gesù pronuncia in realtà suona come un promessa, come una 
direzione da prendere, come una strada da percorrere nel bel mezzo delle nostre 
rassegnazioni. I santi infatti non sono degli “arrivati” ma dei “viandanti”. 
E la negazione della santità è rimanere fermi. 
 

Appendice 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli». Sì, beati coloro che rigettano i 
fardelli senza valore, pur pesantissimi, di questo mondo; coloro che non vogliono più diventare 
ricchi, se non per possedere il Creatore del mondo, e lui solo, per lui solo; coloro che sono 
come la gente che non ha nulla e invece in lui possiedono tutto (2 Cor 6,10). Non possiedono 
forse tutto coloro che possiedono colui che tutto contiene e tutto dispone, coloro la cui «parte 
e il cui possesso» è Dio (Num 18,20) ? «Nulla manca a coloro che lo temono» (Sal 33,10). A loro, 
Dio dà quanto sa che è loro necessario; verrà un giorno in cui darà loro se stesso, perché siano 
nella gioia... Gloriamoci, fratelli, di essere poveri per Cristo, ma cerchiamo di essere umili con 
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Cristo. Non c'è niente di più odioso del povero superbo, niente di più miserabile... «Il regno di 
Dio, non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 
14,17). Se dunque sentiamo così nel nostro intimo, perché non proclamiamo con fiducia che il 
Regno di Dio è dentro di noi (Lc 17,21)? Ciò che è dentro di noi, è veramente nostro, perché 
nessuno può rapircelo contro la nostra volontà. Per questo motivo, quando proclama la 
beatitudine dei poveri, a ragione il Signore non dice: «Di essi sarà il Regno dei cieli», bensì «di 
essi è». È loro non soltanto a motivo di un diritto saldamente stabilito, ma anche a motivo di un 
pegno assolutamente sicuro, di un’esperienza già fatta della beatitudine perfetta. Non soltanto 
perché il Regno è stato preparato per loro fin dalla fondazione del mondo (Mt 25,34), ma anche 
perché sono già entrati in suo possesso. Possiedono già il tesoro celeste in vasi di creta (2 Cor 
4,7); portano già Dio nel loro corpo e nel loro cuore.  

(Beato Guerrico d'Igny (circa 1080-1157),cistercense,  
Discorsi per la solennità di Tutti i Santi, 3.5-6 ; SC 202, 503s) 

 
Chi può rallegrarsi di gioia adeguata di fronte alla visione della tua onnipotente sovranità? 
Perciò veramente beati i puri di cuore, perché essi ti vedono con l’occhio dell’anima: tu, che in 
tutto e per tutto sei eminentemente gioia spirituale! - e si rallegrano esultanti, colmi di 
insostenibili impeti di appassionato amore, spesso anche mentre sono in lotta contro difficoltà 
corporali e subiscono assalti demoniaci.  

(Dagli Scritti di Callisto Catafyghiota, L’unione divina) 
 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Non per il fatto che sono poveri si 
deve concludere che siano beati! Non è certo l’indigenza a renderci beati, ma la fede di una 
povertà abbracciata volontariamente. Si tratta qui di coloro che, disprezzate le ricchezze di 
questo mondo, allo scopo di diventare ricchi davanti a Dio, scelsero di essere poveri di fronte 
al mondo. Il mondo li giudica poveri, ma essi sono ricchi davanti a Dio; bisognosi di tutto, 
secondo i criteri del mondo, ma ricchi di fronte a Cristo. Il primo esempio di siffatta povertà è 
riscontrabile negli apostoli. Essi disprezzarono ogni potenza riposta nelle ricchezze; al primo 
risuonare della voce del Signore, subito lo seguirono e così meritarono di divenire suoi 
discepoli. L’apostolo Paolo rende testimonianza che sotto tale povertà, si nascondono 
immense ricchezze celesti. Scrive: Non hanno nulla, eppure possiedono tutto! (2Cor 6,10). 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. Per miti si devono intendere gli uomini mansueti, 
umili, modesti, di fede semplice, che sanno sopportare ogni sorta di offesa: saldi nei comandi 
evangelici, sanno imitare l’esempio di mansuetudine del Signore che così si esprime: Imparate 
da me che sono mite e umile di cuore. Beati i miti, proclama dunque il Signore; ad essi 
promette il possesso di quella terra felice, non nella vita presente, ma nella futura. Concorda il 
salmo che così si esprime: I miti possederanno la terra e godranno di una grande pace.  
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Anche Davide, ben sapendo che solo con cuore 
integro si può vedere Dio, supplica in un salmo: Crea in me, o Dio, un cuore puro; rinnova in 
me uno spirito saldo. Nel regno celeste i puri di cuore meriteranno di vedere il Dio della gloria, 
non come in uno specchio, in maniera confusa, ma volto a volto, come assicura l’apostolo. 
Allora lo vedremo in tutto il suo fulgore quando, pronti per la gloria celeste, contempleremo il 
Dio immortale con i nostri occhi resi immortali. Allora si adempirà per noi l’augurio scritto nel 
salmo: Come abbiamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore delle schiere. 

(Cromazio di Aquileia, Commento al vangelo di Matteo, 1,Trat. 17) 
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Circondato da una grande moltitudine di gente, Gesù sale sul monte e insegna: si pone cioè 
all’altezza della maestà del Padre, e di là proclama i precetti della vita celeste. Non avrebbe 
potuto darci insegnamenti di vita eterna se non fosse stato egli stesso inserito nella eternità. 
«Aprì la bocca e cominciò a insegnare» (Mt 5,2 Volg.). Certo sarebbe stato più spiccio dire 
semplicemente «parlò». Ma poiché egli era stabilito nella gloria della paterna maestà e diceva 
«parole di vita eterna» (Gv 6,69) appare subito come la sua voce d’uomo abbia obbedito alla 
mozione dello Spirito che parlava. «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» 
(Mt 5,3). Con l'esempio il Signore aveva insegnato che non bisogna cercare la gloria 
dell'ambizione umana, quando rispose a satana: «Adora il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi 
culto!» (Mt 4, 10). E poiché aveva già preannunziato attraverso i profeti che si sarebbe eletto 
un popolo umile il quale avrebbe temuto la sua parola (cfr. Is 66,2), pose il principio della 
perfetta felicità nell’umiltà dello spirito. Perciò dobbiamo aspirare a cose modeste, 
ricordandoci di essere uomini, destinati sì al possesso del regno celeste, ma consci della 
povertà miserevole delle nostre origini, attraverso le quali siamo passati prima di raggiungere 
la pienezza della forma del nostro corpo. Che se progrediamo nel sentire, vedere, giudicare, 
agire, è perché Dio ce ne dà la forza. 
Nessuno pensi di avere qualcosa di suo, di assolutamente proprio, ma tutto ci viene largito in 
dono da uno stesso Padre, dai primordi dell’esistere fino alla facoltà di fruirne. E noi, 
sull’esempio di quell’ottimo Padre che ci ha fatto dono di tutto, dobbiamo emulare la bontà che 
egli ha riversato su di noi: essere buoni con tutti e considerare comuni a tutti tutte le cose, 
senza lasciarci corrompere dal superbo fasto del mondo, dall’avidità delle ricchezze o 
dall’ambizione della vanagloria, ma restando soggetti a Dio. Lasciamoci unire tutti in 
comunione di vita dall’amore alla vita comune, apprezzando il dono che la divina bontà, 
avendoci chiamati all’esistenza, ci promette per l’eternità: dono di cui dobbiamo meritare il 
premio e l’onore con le opere della vita presente. In tal modo, con questa umiltà di spirito, 
sempre ci ricordiamo di Dio e a lui attribuiamo le cose ricevute e quelle ancor più grandi da 
sperare: e il regno dei cieli sarà nostro. 
«Beati i perseguitati per causa della giustizia» (Mt 5,10). Alla fine vengono ricompensati con la 
pienezza della beatitudine coloro che hanno l’animo disposto a patire qualunque cosa per 
Cristo: perché egli stesso è giustizia. Ai poveri di spirito che hanno disprezzato il mondo, agli 
emarginati per la perdita di beni terreni o per altre sventure, a coloro che hanno creduto nella 
giustizia divina nonostante la malevolenza degli uomini, ai gloriosi martiri testimoni delle 
promesse di Dio, che hanno rinunziato a fruire della propria vita per attestare l’eternità di lui: a 
tutti costoro è riservato il regno ed è promessa una copiosa ricompensa nei cieli.  

(Dal «Commento su Matteo» di sant’Ilario, vescovo) 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La liturgia di questa domenica ci fa meditare sulle Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a), che aprono il 
grande discorso detto “della montagna”, la “magna charta” del Nuovo Testamento. Gesù 
manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità. Questo messaggio era già 
presente nella predicazione dei profeti: Dio è vicino ai poveri e agli oppressi e li libera da 
quanti li maltrattano. Ma in questa sua predicazione Gesù segue una strada particolare: 
comincia con il termine «beati», cioè felici; prosegue con l’indicazione della condizione per 
essere tali; e conclude facendo una promessa. Il motivo della beatitudine, cioè della felicità, 
non sta nella condizione richiesta – per esempio, «poveri in spirito», «afflitti», «affamati di 
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giustizia», «perseguitati»... – ma nella successiva promessa, da accogliere con fede come dono 
di Dio. Si parte dalla condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio e accedere al mondo 
nuovo, il «regno» annunciato da Gesù. Non è un meccanismo automatico, questo, ma un 
cammino di vita al seguito del Signore, per cui la realtà di disagio e di afflizione viene vista in 
una prospettiva nuova e sperimentata secondo la conversione che si attua. Non si è beati se 
non si è convertiti, in grado di apprezzare e vivere i doni di Dio. 
Mi soffermo sulla prima beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» 
(v. 4). Il povero in spirito è colui che ha assunto i sentimenti e l’atteggiamento di quei poveri 
che nella loro condizione non si ribellano, ma sanno essere umili, docili, disponibili alla grazia 
di Dio. La felicità dei poveri – dei poveri in spirito – ha una duplice dimensione: nei confronti 
dei beni e nei confronti di Dio. Riguardo ai beni, ai beni materiali, questa povertà in spirito è 
sobrietà: non necessariamente rinuncia, ma capacità di gustare l’essenziale, di condivisione; 
capacità di rinnovare ogni giorno lo stupore per la bontà delle cose, senza appesantirsi 
nell’opacità della consumazione vorace. Più ho, più voglio; più ho, più voglio: questa è la 
consumazione vorace. E questo uccide l’anima. E l’uomo o la donna che fanno questo, che 
hanno questo atteggiamento “più ho, più voglio”, non sono felici e non arriveranno alla felicità. 
Nei confronti di Dio è lode e riconoscimento che il mondo è benedizione e che alla sua origine 
sta l’amore creatore del Padre. Ma è anche apertura a Lui, docilità alla sua signoria: è Lui, il 
Signore, è Lui il Grande, non io sono grande perché ho tante cose! È Lui: Lui che ha voluto il 
mondo per tutti gli uomini e l’ha voluto perché gli uomini fossero felici. 
Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, 
non si ostina sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto e si rimette volentieri alle decisioni 
altrui. Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri in spirito, ci sarebbero meno divisioni, 
contrasti e polemiche! L’umiltà, come la carità, è una virtù essenziale per la convivenza nelle 
comunità cristiane. I poveri, in questo senso evangelico, appaiono come coloro che tengono 
desta la meta del Regno dei cieli, facendo intravedere che esso viene anticipato in germe nella 
comunità fraterna, che privilegia la condivisione al possesso. Questo vorrei sottolinearlo: 
privilegiare la condivisione al possesso. Sempre avere il cuore e le mani aperte (fa il gesto), 
non chiuse (fa il gesto). Quando il cuore è chiuso (fa il gesto), è un cuore ristretto: neppure sa 
come amare. Quando il cuore è aperto (fa il gesto), va sulla strada dell’amore. 
La Vergine Maria, modello e primizia dei poveri in spirito perché totalmente docile alla volontà 
del Signore, ci aiuti ad abbandonarci a Dio, ricco in misericordia, affinché ci ricolmi dei suoi 
doni, specialmente dell’abbondanza del suo perdono.  

(Papa Francesco, Angelus del 29 gennaio 2017) 


