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Tutti i Santi 
 

Antifona d'ingresso 
Rallegriamoci tutti nel Signore  

in questa solennità di tutti i Santi:  

con noi gioiscono gli angeli  

e lodano il Figlio di Dio.  

 

Colletta 
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa  

la gioia di celebrare in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi,  

concedi al tuo popolo,  

per la comune intercessione di tanti nostri fratelli,  

l’abbondanza della tua misericordia.  

 

PRIMA LETTURA (Ap 7,2-4.9-14) 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 

nazione, tribù, popolo e lingua. 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 

 

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran 

voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la 

terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro 

Dio». 

E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, 

provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele. 

Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 

nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti 

in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 

appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». 

E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono 

con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, 

azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». 

Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da 

dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 23) 

Rit: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.  
Del Signore è la terra e quanto contiene: 

il mondo, con i suoi abitanti. 

È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito. Rit: 

 

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli. Rit: 

 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. 
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Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Gv 3,1-3)  

Vedremo Dio così come egli è.  

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.  

Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo 

però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 

è. 

Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 

 

Canto al Vangelo (Mt 11,28)  

Alleluia, alleluia. 
Venite a me,  

voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mt 5,1-12a)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  

+ 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». 

 

Preghiera sulle offerte 
Ti siano graditi, Signore,  

i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi:  

essi che già godono della tua vita immortale,  
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ci proteggano nel cammino verso di te.  

 

PREFAZIO  
La gloria della Gerusalemme celeste.  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo,  

la santa Gerusalemme che è nostra madre,  

dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli  

glorifica in eterno il tuo nome.  

Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra,  

affrettiamo nella speranza il nostro cammino,  

lieti per la sorte gloriosa  

di questi membri eletti della Chiesa,  

che ci hai dato come amici e modelli di vita.  

Per questo dono del tuo amore,  

uniti all’immensa schiera degli angeli e dei santi,  

cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  

Beati gli operatori di pace,  

perché saranno chiamati figli di Dio.  

Beati i perseguitati a causa della giustizia,  

perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,8-10)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Padre, unica fonte di ogni santità,  

mirabile in tutti i tuoi Santi,  

fa’ che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore,  

per passare da questa mensa eucaristica,  

che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno,  

al festoso banchetto del cielo.  

 

Lectio 
È significativo che nella celebrazione liturgica della Solennità di Tutti i Santi sia proposto questo 

brano evangelico. Infatti con il discorso della montagna siamo al cuore del cristianesimo: è la 

«magna charta» del cristiano, che addita un cammino aperto per tutti. Questo testo ha cambiato la 

storia di una lunga schiera di martiri e di santi, facendo toccare con mano la cifra del nostro essere 

credenti. Sono pagine che sfiorano direttamente le corde dell’anima. Questo discorso lo troviamo 

anche il Luca (Lc 6,20-49), però in un contesto, ambientazione e prospettiva, che non hanno lo 

stesso impatto comunicativo. Con l’evangelista Matteo ci troviamo di fronte ad un discorso 

programmatico iniziale, altamente solenne.  

In uno sguardo d’insieme, la prima cosa che colpisce è il ritmo cadenzato attraverso il quale si 

articola il discorso. È una costruzione molto semplice, lineare, quasi lapidaria. È strutturato secondo 

uno schema che si ripete: una prima affermazione che contiene la proclamazione della beatitudine 

di alcune categorie di persone, e una seconda che dà la motivazione della beatitudine. In questo 
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modo di procedere viene subito evidenziata la dimensione positiva, perché all’inizio troviamo 

soltanto la beatitudine e le categorie che si dicono beate. Il clima che si crea è particolare: ricorda la 

creazione (Gen 1-2) in cui come sfondo troviamo una parola di benedizione. Tutte le beatitudini 

sono in terza persona eccetto vv. 11-12. A livello comunicativo la terza persona ha una valenza più 

universale. Infatti raggiunge l’essere umano di ogni tempo e luogo. Invece la seconda persona è più 

diretta e si rivolge a chi sta di fronte, al lettore, creando una interazione immediata e più efficace.  

 

v.1: In questo versetto abbiamo il susseguirsi di importanti azioni che hanno Gesù come 

protagonista: è il rabbì che «vede»; «sale» e «si siede». Sono azioni significative, tuttavia 

l’attenzione si concentra sul «salire» di Gesù sul monte: qui il richiamo all’evento del monte Sinai è 

automatico (Es 24). Tuttavia Gesù non va sul monte per ricevere la Legge: Lui la interpreta. Gesù 

sale sul monte, abbracciando con lo sguardo le folle che vengono a Lui. La folla ha una valenza 

positiva, perché vi si trovano potenziali discepoli: vi sono uomini e donne che possono mettersi alla 

sequela di Gesù.  

 

v.3: Nella prima beatitudine si parla dei «poveri in spirito». È una categoria riassuntiva, che 

ingloba tutte le altre categorie di persone: gli afflitti, i miti, i perseguitati. Riferendoci al significato 

etimologico, il termine deriva dal greco «ptōsso» (πτωσσω) e significa incurvarsi, incurvare, 

piegare. Indica colui che è piegato; è curvo sotto un peso; dipende da altri, non è autonomo. Il 

vocabolo ha conosciuto uno sviluppo semantico nella sua comprensione, che ha portato ad una 

spiritualizzazione del termine: da stato di povertà fisica e sociale è finito per indicare la mitezza, 

l’umiltà: i poveri in spirito sono coloro che affidano la loro causa a Dio. Trovandosi in una 

condizione di povertà, di debolezza, non si rassegnano, ma hanno la forza di credere.  

Secondo membro: «Di essi è il Regno di Dio». È un presente, non si tratta di una promessa futura: 

la visibilità dell’azione salvifica di Dio è in queste categorie. È un Regno nascosto ai sapienti… è 

tra i poveri (Mt 11). È in questa categorie di persone che Dio afferma la sua potenza.  

Di fronte a questa prima beatitudine è bene liberare il campo da facili fraintendimenti: non si dice 

che l’essere poveri è beatitudine. Qui non viene beatificata una situazione di limite, economico o 

sociale, né si vuole neppure beatificare uno stato di distacco interiore che permette di vivere 

nell’agiatezza: il testo non dice questo, ma piuttosto sottolinea che l’agire salvifico di Dio si 

manifesta in queste situazioni. I poveri sono coloro che vivono in una situazione di limite e 

nonostante ciò si rivolgono a Dio, che può salvare. Sperano e credono che Dio interviene, perché 

non li abbandona: scelgono di porre la loro fiducia in Dio.  

 

v.4: La seconda beatitudine si riferisce a coloro che piangono, che vivono nella tristezza, che sono 

in lutto. Il paradosso: vengono detti beati coloro che piangono, che vivono nell’afflizione. Siamo 

abituati ad interpretare l’afflizione con categorie sociologiche, ma nella comprensione biblica gli 

afflitti sono coloro che piangono perché, guardando la realtà, vedono lo scarto tra ciò che si presenta 

e ciò che è promesso. L’afflizione dev’essere compresa nel contesto della storia della salvezza: è un 

dolore storico-salvifico, perché la salvezza di Dio è smentita dalla realtà. Gli afflitti si rendono 

contro che la promessa di Dio non è adempiuta. Vedono lo scarto tra la realtà presente e l’assenza 

del Regno (cf. Is 61,1-2). Non si tratta di un dolore intimistico. Nella Bibbia il dolore più profondo 

è determinato dall’assenza di Dio nella realtà circostante: le ingiustizie e le oppressioni che si 

vedono diventano dolore sofferto sulla propria pelle.  

Il secondo membro contiene un verbo al futuro. Esso apre alla dimensione escatologica del pieno 

compimento e della consolazione. Se da una parte c’è quindi un aspetto di attesa del «mondo nuovo 

e di cieli nuovi» (cf. Ap 21), dall’altra parte c’è un aspetto di presente, che è determinato da coloro 

che soffrono nella consapevolezza che il dolore non è la parola definitiva. Il futuro richiama alla 

responsabilità dell’uomo, al suo impegno perché il presente diventi spazio della presenza di Dio.  
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v.5: Terza beatitudine. In Matteo ricorre tre volte il termine «mite»: (Mt 5,5; 11,29;21,5). La 

mitezza è una bella qualità, cara alla teologia di Matteo. C’è una relazione d’interscambiabilità tra 

la beatitudine dei miti e la beatitudine dei poveri. Contrari ai miti sono gli arroganti: sono gli uomini 

che hanno l’orgoglio come collana e la violenza come vestito (cf. Sal 73,5-6); gli uomini che non 

rispettano né Dio né l’uomo (cf. Sal 73,9).   

La beatitudine si riferisce a coloro che agiscono secondo il progetto di Dio. Di questa sottomissione 

a Dio ne hanno fatto il criterio del «giusto rapporto» anche verso l’uomo, che si traduce in un 

atteggiamento di rispetto e di benevolenza: la fiducia in Dio motiva la fiducia verso l’uomo; la 

benevolenza di Dio diventa misura del comportamento umano.  

Il secondo membro parla del possesso della terra come eredità. Qui l’aggancio è da trovarsi con la 

promessa che Dio ha fatto ad Abramo (Gen 13,15; 18). È una promessa di benedizione: la terra è un 

bene che si può toccare, abitare; rappresenta la sicurezza di avere una casa. Anche questo concetto 

conosce un’evoluzione. Spiritualizzandosi, finisce per diventare un simbolo escatologico, alludendo 

all’insieme dei beni futuri, promessi a coloro che vivono un giusto rapporto con Dio e con gli 

uomini. Questa promessa futura diventa per l’uomo un impegno a dare vita a rapporti di mitezza. 

 

v.6: Nella quarta benedizione non è solamente indicata una categoria, ma troviamo anche una 

specificazione: «affamati e assetati di giustizia». Qui la giustizia non ha una connotazione 

primariamente sociale. Infatti l’evangelista Matteo si riferisce alla concezione biblica della 

giustizia. Essa definisce l’aspetto relazionale: la relazione verso Dio e verso gli uomini. La 

beatitudine si riferisce quindi a coloro che con tutte le loro forze cercano la verità delle relazioni 

con Dio e gli uomini. Questa relazione di figliolanza e di amicizia verso Dio diventa per loro il 

modello di riferimento nei rapporti all’interno della comunità (cf. Mt 18). 

Secondo membro. Fa da sfondo all’affermazione «saranno saziati» il salmo 107. La stessa categoria 

la troviamo in Lc 1,53: «ha ricolmato di beni…». La sazietà diventa simbolo della pienezza 

escatologica, che si apre per coloro che vivono questa dimensione della giustizia: Dio stesso 

s’impegna a soddisfare la promessa. 

 

v.7: Quinta beatitudine. La misericordia è un termine caro alla teologia biblica. Non è da 

comprendere solamente come dimensione affettiva, ma le è connaturale anche un comportamento 

effettivo. La misericordia si realizza nell’agire storico-salvifico, cioè nel «fare misericordia». Per 

questo nella Sacra Scrittura l’aggettivo «misericordioso» è quasi sempre un attributo proprio di Dio. 

È interessante notare che solamente nell’evangelista Matteo troviamo riportata la citazione del 

profeta Osea «Voglio misericordia e non sacrificio» (Os 6,6) in due contesti diversi: nel caso della 

chiamata di Levi (Mt 9); nell’episodio in cui i discepoli spigolano (Mt 12).  

Secondo membro: «perché ad essi verrà fatta misericordia». Qui si presenta un problema teologico, 

che si ripropone anche per il Padre nostro in riferimento al «rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori». Sappiamo che la misericordia è una proprietà di Dio, come 

sappiamo che il perdono che Dio offre è sempre gratuito. In entrambi i casi non ci troviamo di 

fronte ad una condizione, ma ad una richiesta, ad un appello. Infatti partecipiamo al perdono di Dio 

quando noi perdoniamo ai fratelli: la consapevolezza che tutti siamo debitori insolvibili verso Dio 

(cf. Mt 18), perché non possiamo risarcire Dio per il male che compiamo, deve motivarci a 

perdonare il fratello. Allo stesso modo, stiamo davanti a Dio come persone che hanno bisogno della 

misericordia del Padre: il nostro compito è donarci reciprocamente quella misericordia di cui siamo 

stati oggetto. 

 

v.8: Sesta beatitudine: i «puri di cuore». Il cuore nel linguaggio biblico è la sede delle decisioni 

umane, è il centro vitale della persona (cf. Dt 4,20). La purezza di cuore richiama al salmo «Chi 

salirà il monte del Signore? L’uomo innocente di mani e di cuore… non giura con il proposito 

d’inganno» (Sal 24,3-4). La purezza è riferita alle relazioni: s’intende la corrispondenza tra ciò che 

si sente interiormente e ciò che si fa effettivamente. La purezza evita l’ipocrisia, cioè lo scollamento 
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tra ciò che è occulto, ma che conosce Dio, e ciò che è palese: nella relazione che si stabilisce con 

Dio e gli uomini si vive la perfetta conformità tra la decisione del cuore e l’atteggiamento, che 

risulta dunque vero.  

Secondo membro. «Vedranno Dio»: è la piena comunione. A chi pone in essere una corrispondenza 

tra la decisione del cuore e l’azione, sarà data la piena comunione. «Il volto di Dio»: siamo nella 

dimensione escatologica, dove si realizzerà la piena comunione nella beatitudine.  

 

v.9: Settima beatitudine: «coloro che operano la pace». Troviamo questo termine solo tre volte in 

tutta la Bibbia: Prov 10,10; Col 1,20; Mt 5,9. Il termine ebraico di pace è «shalom»: è il bene per 

eccellenza. È un termine denso di significato: indica l’integrità fisica, spirituale, la pienezza della 

vita, della gioia. Rimanda all’attesa messianica: il Messia avrebbe dato «pace» (cf. Is 9,5-6). Gli 

operatori di pace sono coloro che operano perché gli uomini abbiano shalom: giustizia, vita in tutta 

la pienezza, integrità fisica, morale. 

Secondo membro: «saranno chiamati figli di Dio». Possiamo leggere l’esortazione ad essere 

imitatori di Dio, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi (cf. Mt 5,38). Dio è Colui che opera la 

pace e dona all’uomo la pienezza di vita, essere «figli di Dio» significa operare perché l’uomo abbia 

pace.  

 

v.10: Ottava beatitudine. Viene data una grande rilevanza al tema della persecuzione, che 

ritroviamo anche nella nona beatitudine. È un tema che appartiene a tutta la letteratura biblica, 

specie profetica: il profeta non cerca la persecuzione, ma si imbatte in essa, a motivo della sua 

comprensione della realtà, in quanto testimonia un ordine diverso, voluto da Dio. Matteo lo 

riprende, affermando che la persecuzione non è qualcosa di accessorio, ma costitutivo della fede. La 

persecuzione viene definita come uno stato che appartiene alla vita dei discepoli; una costante. 

Essere discepoli vuol dire essere perseguitati a motivo della giustizia, cioè della giusta relazione con 

Dio e gli uomini di cui ci si fa portatori: è un dato che appartiene all’essere cristiani.  

Secondo membro: «di essi è il Regno dei cieli» (v.1; v. 8). Le beatitudini comportano la 

persecuzione, perché stabiliscono un altro ordine del mondo, che è quello del Regno. Possiamo 

leggervi in filigrana l’allusione al compito profetico della Chiesa, che è quello di essere portatrice e 

testimone della visione di un altro ordine, diverso da quello del mondo, che dice la verità di Dio.  

 

vv.11-12: Nona beatitudine. Nella sua struttura formale si distingue dalle precedenti: è più 

dettagliata e corposa; a livello stilistico non presenta la stessa linearità ed essenzialità delle prime 

otto beatitudini; abbiamo la seconda persona plurale, non la terza; si descrivono gli accadimenti con 

tre azioni al futuro; ci sono infine degli imperativi. Si collega alle precedenti beatitudini, che 

costituiscono un corpo organico, con la ripresa del tema della persecuzione, che è quasi all’apice di 

tutto il percorso.  

La persecuzione ha una causa ben specificata «a causa di me» (v. 11): c’è una relazione profonda 

tra il discepolo e Gesù Messia; è questa la relazione che bisogna stabilire con Lui. A chi è 

perseguitato viene promessa la gioia. La situazione è paradossale: la sofferenza come motivo di 

gioia. Naturalmente non si tratta di autolesionismo. Si «osa» parlare di gioia, perché subito dopo 

viene specificato il motivo della gioia: siamo discendenti dei profeti. Cioè risultano motivo di gioia 

sia la promessa di Dio che la presenza di Dio, in quanto Dio si manifesta nel momento in cui i 

profeti e i giusti vengono perseguitati.  

La ricompensa dei profeti è la presenza di Dio: la situazione di sofferenza rende presente Dio, a 

motivo dell’adesione a Lui. La presenza di Dio feconda la negatività che è propria della situazione 

di sofferenza. Dio dà all’uomo la ricompensa che cerca: colui che è perseguitato a causa di Dio, sa 

che Dio è con lui.  

 

Le beatitudini portano a leggere la realtà sotto un’altra ottica, perché il Regno di Dio rovescia le 

categorie del mondo. Non è la situazione oggettiva vissuta che viene beatificata: la beatitudine sta 
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nel cambio di prospettiva con cui vedo le cose. Il fondamento della gioia non è quindi lo stato delle 

cose che vivo, che impegnano ad un cambiamento, ma lo sguardo che mi fa cogliere la presenza del 

Regno di Dio. Il Regno di Dio contesta la gerarchia umana: i perdenti diventano i beneficiari della 

salvezza del Regno. Ecco il paradosso, che determina il capovolgimento dei criteri con cui 

interpretiamo la realtà. L’evangelista Matteo legge la beatitudine nell’ottica dell’agire salvifico di 

Dio. È legato alla presenza di Dio, in mezzo a situazioni paradossalmente contrastanti con la gioia, 

in cui l’uomo non vede la gioia: con la Sua presenza capovolge la situazione. Le beatitudini dicono 

che Dio s’impegna con i poveri, gli uomini di pace… Dio s’impegna a favore di categorie di 

persone che sono ai margini. Dio diventa, a fianco dei «perdenti», così come l’uomo è abituato a 

considerarli, il «protagonista» della storia.  

 

Appendice 
Il «Discorso della montagna» 

E, prendendo la parola, così li [i discepoli] ammaestrava (Mt 2,5). 

Se si vuole sapere il significato [del nome] monte, si comprende bene che esso vuol dire i precetti 

più importanti sulla giustizia, per il fatto che i più secondari erano già stati dati ai Giudei. 

Tuttavia, l`unico Dio, attraverso i santi profeti e i suoi servitori, distribuì, secondo i tempi, in modo 

ordinato, i comandamenti meno importanti al suo popolo che aveva bisogno ancora del timore per 

tenerselo unito, e per mezzo del suo Figlio dare al popolo quelli più grandi che era conveniente che 

fosse liberato dall`amore. 

Poiché, d`altra parte, s`impartiscono ai piccoli i precetti di minore gravità, ed ai più grandi quelli di 

maggiore importanza, questi sono dati solo da Colui che ritiene conveniente per i propri tempi 

offrire un rimedio al genere umano. 

Né deve suscitare sorpresa il fatto che si diano precetti maggiori per il regno dei cieli, e i minori 

siano dati per il regno temporale da quel medesimo unico Dio, che creò il cielo e la terra. 

Su questa giustizia, quindi, che è maggiore, è detto per mezzo del profeta: La tua giustizia è simile 

ai monti di Dio (Sal 35,7); e questo significa bene quello che viene insegnato sul monte dall`unico 

Maestro, solo capace di insegnarci così grandi verità. 

Ma mentre sta seduto, egli insegna, poiché ciò si addice alla dignità del maestro. 

E gli si avvicinano i suoi discepoli, affinché con l`ascoltare le sue parole, fossero più vicini, anche 

fisicamente, coloro che si disponevano con l`animo ad adempiere i precetti. 

Prendendo la parola, li ammaestrava, dicendo (Mt 2,5). 

Questo modo di dire, chiamato: prendendo la parola (aprendo la sua bocca), forse nello stesso 

tempo fa valere che il suo discorso sarà piuttosto lungo, almeno che non si applichi ora poiché fu 

detto che aveva aperto la bocca Colui che soleva aprire nell`antica legge le bocche dei profeti. Che 

cosa, dunque, dice? Beati i poveri di spirito, perché ad essi appartiene il regno dei Cieli (Mt 2,5). 

Leggiamo che è stato scritto sul desiderio dei beni temporali: Tutte le cose sono vanità e 

presunzione dello spirito (Sir 1,14); d`altra parte e a presunzione dello spirito sta ad indicare 

l`audacia e la superbia. Generalmente si dice che anche i superbi abbiano grandi menti, e questo, [è 

detto] rettamente, dal momento che anche il vento è chiamato spirito, per cui fu scritto: Fuoco, 

grandine, neve, ghiaccio, sono aria di burrasca (Sal 148,8). 

Ma chi potrebbe ignorare che i superbi arroganti sono chiamati come gonfiati dal vento? 

Di qui anche quel detto dell`Apostolo: La scienza si vanta, la carità edifica (1Cor 8,1). 

Perciò, giustamente qui sono compresi per poveri di spirito, gli umili e i timorosi di Dio, cioè quelli 

che non hanno lo spirito vanitoso. 

Né d`altronde fu affatto conveniente iniziare con la beatitudine [il discorso] giacché essa farà 

giungere alla più alta sapienza. 

Il timore del Signore, al contrario, è l`inizio della sapienza, e, per contrario, è scritto, l`inizio di ogni 

peccato è la superbia (Sir 1,9). 

I superbi, quindi, desiderino ed amino i regni della terra. 

Beati, invece, i poveri in spirito, poiché ad essi appartiene il regno dei Cieli (Mt 5,3). 
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Beati i miti perché avranno la terra in eredità (Mt 5,4), quella terra, credo, di cui si dice nei salmi: 

Tu sei la mia speranza, la parte di eredità nella terra dei viventi (Sal 141,6). Ha anche, infatti, il 

significato di una certa saldezza e stabilità, dell`eterna eredità, dove l`anima a causa di un buon 

sentimento riposa come nella sua patria, come il corpo sulla terra, ed ivi si nutre del cibo, adatto per 

lei come il corpo sulla terra. 

Essa stessa è il riposo e la vita dei santi. 

I miti, d`altra parte, sono coloro che cedono davanti alle iniquità e non sanno resistere al male, ma 

prevalgono sul male col bene. 

Siano, pure, rissosi e lottino i violenti per i beni terreni e temporali, ma: Beati sono i miti perché 

avranno in eredità la terra dalla quale non possono essere cacciati. 

Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati (Mt 5,5) 

Il lutto è la tristezza per la scomparsa dei propri cari. 

Al contrario, indirizzati verso Dio perdono quelle cose che da loro venivano preferite come care in 

questo mondo; infatti, non si rallegrano di queste cose di cui prima gioivano, e finché in essi c`è 

l`attaccamento dei beni eterni, sono afflitti da non poca tristezza. 

Saranno consolati, quindi, dallo Spirito Santo, che, per eccellenza, è chiamato appunto il Paraclito, 

cioè il Consolatore, affinché, mentre perdono la gioia temporale, gioiscano del gaudio eterno. 

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

Già chiama questi affamati ed assetati, le vere ed autentiche persone probe. Essi saranno, dunque, 

saziati di quel cibo del quale lo stesso Signore dice: Il mio cibo consiste nel fare la volontà del mio 

Padre (Gv 4,34), poiché è la giustizia, e quella stessa acqua della quale chiunque berrà, come egli 

stesso dice, sorgerà in lui una fonte di acqua zampillante per la vita eterna (Gv 4,14). 

Beati i misericordiosi perché riceveranno misericordia (Mt 5,7).  

Dice che sono beati quelli che soccorrono i bisognosi, poiché saranno talmente compensati, da 

essere liberati dalla loro necessità. 

Beati quelli che hanno il cuore puro, perché vedranno Dio (Mt 5,8). 

Quanto sono stolti, dunque, coloro che cercano Dio con questi occhi di carne, mentre vedono col 

cuore, come altrove è stato scritto: Con cuore semplice cercatelo! (Sap 1,1). 

Il cuore puro, infatti, è il cuore semplice. E allo stesso modo questa luce non si può vedere se non 

con occhi puri, così non si può vedere Dio, se non è limpido ciò col quale si può vedere. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9). 

Nella pace è la perfezione, dove nessuna cosa ripugna; e, pertanto, i figli di Dio sono operatori di 

pace, poiché niente resiste a Dio, e, senza dubbio, debbono avere la rassomiglianza col Padre. 

Operatori di pace, d`altra parte, sono in se stessi, tutti quelli che equilibrano i movimenti del proprio 

animo e lo sottomettono alla ragione, vale a dire all`intelligenza ed all`anima, e sottomettendo e 

domando i cattivi desideri della carne, diventano il regno di Dio, nel quale sono talmente ordinate 

tutte le cose, che ciò che vi è nell`uomo di importante e nobile, venga sottomesso alle rimanenti 

cose opposte che sono in noi e ci accomunano agli animali, e ciò che è più nobile nell`uomo, cioè 

l`intelligenza e la ragione, siano sottomesse alla parte migliore, cioè alla stessa verità, l`unigenito 

Figlio di Dio. 

Né, infatti, si può comandare alle cose inferiori se non si sottomette, egli stesso, alle cose superiori. 

E questa è la pace che è concessa in terra agli uomini di buona volontà, questa è la vita del sapiente 

costante che ha raggiunto la perfezione. 

Da questo particolare regno, molto tranquillo ed ordinato, fu espulso il principe di questo mondo, 

che ha il dominio sugli uomini perversi e smodati. 

Internamente con questa pace costituita e salda, qualsiasi persecuzione scatenerà dal di fuori colui 

che ne fu espulso, aumenterà la gloria che è secondo Dio, non turbando alcunché in quell`edificio, 

ma con le sue arti, a quelli che ne son privi, quanta saldezza nell`interno sia stata edificata. 

Per questo segue: Beati quelli che soffrono persecuzioni a causa della giustizia, perché proprio ad 

essi, appartiene il Regno dei Cieli (Mt 5,10). 

Esistono d`altronde queste otto beatitudini. 
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Per la qual cosa a questo loro numero occorre fare attenzione. 

Ha inizio, in effetti, la beatitudine dell`umiltà: Beati i poveri in spirito... (Mt 5,4), vale a dire i non 

superbi, mentre la [loro] anima si sottomette alla divina volontà, nel timore che dopo questa vita 

non si diriga verso le pene anche nel caso che in questa vita [l`anima] forse possa sembrare beata. 

Quindi giunge alla conoscenza delle divine Scritture, nella quale è necessario che essa si mostri 

mite per il suo sentimento religioso, affinché non osi biasimare ciò che agli inesperti sembra 

contraddittorio e si renda indocile con le ostinate discussioni. 

Quindi già comincia a sapere, con quali legami di questo secolo venga trattenuto attraverso 

l`abitudine dei sensi e i peccati. 

Pertanto, in questo terzo grado nel quale risiede la scienza, viene rimpianta la perdita del sommo 

bene, poiché è attaccato alle cose ultime. 

Nel quarto grado, poi, vi è la fatica, dove violentemente si cade, affinché l`animo si sradichi 

attaccato [com`è] da quelle cose con una deleteria dolcezza. 

Qui, dunque, ha fame e sete la giustizia, e la fortezza, estremamente necessaria, per il fatto che non 

si lascia senza dolore ciò che col piacere viene attratto. 

Col quinto grado, inoltre, viene offerto a quelli che perseverano nella fatica, il consiglio di evadere, 

poiché se ognuno non viene aiutato dall`Essere superiore, in nessuna maniera può essere adatto a 

liberarsi da impedimenti così grandi dalle miserie. 

E`, invero, un giusto consiglio, che colui che vuole essere aiutato da uno più forte, aiuti il più 

debole, col quale egli stesso è più potente. 

Perciò: Beati quelli che usano misericordia, poiché essi riceveranno la stessa misericordia (Mt 5,7). 

Col sesto grado è richiesta la purezza di cuore, avvalendosi della retta coscienza delle buone opere, 

per contemplare quel sommo bene, il quale può essere visto col puro e sereno intelletto. 

Per ultimo c`è la stessa settima sapienza, cioè la contemplazione della verità rendendo operatore di 

pace l`intero uomo e ricevendo la somiglianza di Dio, che, così si esprime: Beati gli operatori di 

pace, poiché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9). 

L`ottava [beatitudine], per così dire, ritorna alla prima, perché mostra il bene perfetto e raffinato e 

lo approva. 

Per questo nella prima e nell`ottava è nominato il Regno dei Cieli: Beati i poveri in spirito, perché 

ad essi appartiene il Regno dei Cieli e: Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della 

giustizia, poiché di essi è il Regno dei Cieli (Mt 5,3 - Mt 5,10). Quando già si dice: Chi ci separerà 

dall`amor di Cristo? forse la sofferenza, oppure l`angoscia, o la persecuzione, o la fame o la nudità, 

o il pericolo o la spada? (Rm 8,35). 

Sette sono, dunque, quelle che rendono perfetti; l`ottava, in effetti, rende esplicito e rivela ciò che è 

perfetto. (Agostino, De sermone Christi in monte, 1, 2-10) 

 

Il peso dell’umanità e la grazia di Dio 

I santi si sentono ogni giorno decadere, sotto il peso di terreni pensieri, dalle altezze della 

contemplazione; contro la loro volontà, anzi senza saperlo, sono assoggettati alla legge del peccato 

e della morte, e sono distratti dalla presenza di Dio da opere terrene, per quanto buone e giuste. 

Hanno dunque delle buone ragioni per gemere continuamente presso il Signore, hanno ben motivo 

per cui veramente umiliati e compunti non solo a parole, ma di cuore, si dichiarino peccatori, 

chiedano sempre perdono per tutte le debolezze in cui, battuti dalla debolezza della carne, incorrono 

ogni giorno, e versano vere lagrime di penitenza, poiché vedono che fino alla fine della loro vita 

essi saranno tormentati dalle pene che li affliggono e che neanche possono offrire le loro suppliche 

senza il fastidio delle immaginazioni. 

Resisi conto, quindi, ch`essi non riescono, per il peso della carne, a raggiungere con le forze umane 

la meta desiderata e che non riescono a congiungersi, come desiderano, al sommo bene, ma che 

invece sono travolti, come prigionieri, verso le cose mondane, ricorrono alla grazia di Dio il quale 

fa giusti i malvagi (Rm 4,5) e gridano con l`Apostolo: Oh, me infelice! chi mi libererà da questo 

corpo di morte? La grazia di Dio per mezzo del signor nostro Gesù Cristo (Rm 7,24-25). Sentono 
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che non possono portare a termine il bene che vogliono e che invece ricadono sempre nel male che 

non vogliono e odiano, cioè le immaginazioni e preoccupazioni delle cose terrene. (Giovanni 

Cassiano, Collationes, 18, 10) 

 

Beatitudini per il nostro tempo 

Beati quelli che sanno ridere di se stessi: non finiranno mai di divertirsi.  

Beati coloro che sanno tacere ed ascoltare: impareranno molte cose nuove. 

Beati coloro che sono abbastanza intelligenti da non prendersi troppo sul serio: saranno apprezzati 

da quanti li circondano. 

Beati coloro che sono attenti agli appelli degli altri, senza credersi indispensabili: saranno 

seminatori di gioia. 

Beati voi se saprete guardare seriamente le piccole cose, e con calma le cose serie: andrete lontano 

nella vita. 

Beati voi se saprete ammirare un sorriso e dimenticare una smorfia: la vostra strada sarà luminosa. 

Beati voi se sarete capaci di interpretare con benevolenza gli atteggiamenti altrui, anche se le 

apparenze sono contrarie: passerete per ingenui ma la carità si paga a questo prezzo. 

Beati coloro che pensano prima di agire e pregano prima di pensare: eviteranno molte sciocchezze. 

Beati voi se saprete tacere e sorridere anche quando vi tolgono la parola, quando vi si contraddice e 

vi si schiacciano i piedi: il Vangelo comincia a penetrare nel vostro cuore.  

Beati soprattutto voi quando saprete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate: avrete 

trovato la vera luce, avrete trovato la vera saggezza. (Anonimo) 

 

Anche oggi i cristiani, per fedeltà al Dio della pace, sono tenuti a seminare perdono e misericordia 

nei solchi della storia umana, perché la sua traiettoria sia piegata verso la pace. E proprio di pace 

parla la settima beatitudine annunciata da Gesù nel discorso della Montagna: Beati gli operatori di 

pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Ma in che cosa consiste questa pace di cui parla Gesù? Per apprezzare nel suo pieno valore la 

beatitudine agganciata alla parola “pace”, occorre assaporare il retrogusto di terra che si percepisce 

nell’espressione ebraica. La parola shalom deriva da una radice che, secondo i suoi usi, designa il 

fatto di essere intatto, completo, e arriva a indicare non solo l’assenza del mal-essere della guerra, 

ma afferma positivamente il ben-essere dell’esistenza quotidiana, lo stato dell’uomo che vive in 

armonia con la natura, con se stesso e con Dio. In concreto “pace” dice benedizione, sicurezza, lieto 

stupore, vita serena e appagata, gioia piena e perfetta. 

Una vita benedetta è una vita in pace; è l’esistenza felice, feconda e fortunata di chi è e si sente 

amato, di chi si sa e si sente scelto, benvisto, benvoluto, benaccolto. E’ lo stato di grazia di chi può 

affrontare anche le prove più penose, perché sa e crede che davvero “tutto è grazia”. Una vita 

benedetta è la pace profonda di chi crede che perfino un deserto di male, se vissuto per puro amore, 

cambia radicalmente di segno – da meno (-) a più (+) – e può diventare un giardino fiorito di bene, 

al punto che invece di produrre, a sua volta, altro male diviene concreta possibilità di gratuita, 

irreversibile benedizione. 

Ma chi sono gli operatori di pace, secondo Gesù? Si tratta di persone che amano molto la pace, 

tanto da non temere di compromettere la propria pace personale intervenendo nei conflitti al fine di 

procurare la pace tra quanti sono divisi. “Operatori di pace” non è sinonimo né di pacifici né di 

pacifisti, ma di pacificatori. Operatori di pace sono coloro che non si danno pace, finché non 

riescono a realizzare il bene comune. 

Nella sua enciclica Laudato sì, papa Francesco ha legato fortemente il tema della pace alla custodia 

del creato. In buona sostanza nel suo messaggio il Papa vi chiede due no e tre sì. No 

all’egocentrismo che autorizzerebbe l’uomo a tiranneggiare sul creato. No all’ecocentrismo che 

priverebbe l’uomo della sua trascendente e superiore dignità. Alcuni dati confermano in modo 

allarmante la necessità di una inversione di rotta. Nei paesi ricchi viene sprecato il 30% degli 

alimenti. Solo in Italia rimangono invenduti e inutilizzati ogni anno 240mila tonnellate di alimenti, 
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pari ad oltre un miliardo di euro. Questa somma basterebbe per dare tre pasti al giorno a 600mila 

persone. Positivamente il Papa raccomanda innanzitutto un cambio di mentalità: uscire 

dalla cultura dello scarto e dalla logica del mero consumo per promuovere forme di produzione 

agricola e industriale rispettose dell’ordine della creazione e soddisfacenti per i bisogni primari di 

tutti. Il secondo sì che il Papa domanda, conseguente al cambiamento di mentalità, è quello di nuovi 

stili di vita. Il consumismo ha mandato in letargo la coscienza. Più il cuore della persona è vuoto, 

più ha bisogno di intasarsi di cose da consumare. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe 

arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e 

sociale. Infine è richiesto un più chiaro e deciso investimento educativo. Sempre di più si deve 

educare a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, 

comunitario e politico. Tutti si è responsabili della pace e della protezione e cura del creato. (dalla 

Lettera di Alberto Marvelli ai giovani di buona volontà, “Beati gli operatori di pace” dedicata dal 

vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, ai giovani nella festa del beato Alberto Marvelli, 5 ottobre 

2015) 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa! 

La prima Lettura di oggi, dal Libro dell’Apocalisse, ci parla del cielo e ci pone davanti a «una 

moltitudine immensa», incalcolabile, «di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» (Ap 7,9). Sono i 

santi. Che cosa fanno “lassù”? Cantano insieme, lodano Dio con gioia. Sarebbe bello ascoltare il 

loro canto… Ma possiamo immaginarlo: sapete quando? Durante la Messa, quando cantiamo 

«Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo...». È un inno – dice la Bibbia – che viene dal 

cielo, che si canta là (cfr Is 6,3; Ap 4,8), un inno di lode. Allora, cantando il “Santo”, non solo 

pensiamo ai santi, ma facciamo quello che fanno loro: in quel momento, nella Messa, siamo uniti a 

loro più che mai. 

E siamo uniti a tutti i santi: non solo a quelli più noti, del calendario, ma anche a quelli “della porta 

accanto”, ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. Oggi 

allora è festa di famiglia. I santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci 

capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici 

e ci vogliono felici con loro in paradiso. 

Per questo ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo odierno, tanto bello e conosciuto: 

«Beati i poveri in spirito […] Beati i miti […] Beati i puri di cuore…» (cfr Mt 5,3-8). Ma come? Il 

Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre 

il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre il mondo dice beati i furbi e i 

gaudenti. Questa via della beatitudine, della santità, sembra portare alla sconfitta. Eppure – ci 

ricorda ancora la prima Lettura – i santi tengono «rami di palma nelle mani» (v. 9), cioè i simboli 

della vittoria. Hanno vinto loro, non il mondo. E ci esortano a scegliere la loro parte, quella di Dio 

che è Santo. 

Chiediamoci da che parte stiamo: quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il Signore o per 

noi stessi, per la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci: vogliamo davvero 

la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e 

stimano il prossimo ma senza esagerare? Il Signore «chiede tutto, e quello che offre è la vera vita - 

offre tutto -, la felicità per la quale siamo stati creati» (Esort. ap. Gaudete ed exsultate, 1). Insomma, 

o santità o niente! Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto mezze misure e 

da là “tifano” per noi, perché scegliamo Dio, l’umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché 

ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra. 

Oggi i nostri fratelli e sorelle non ci chiedono di sentire un’altra volta un bel Vangelo, ma di 

metterlo in pratica, di incamminarci sulla via delle Beatitudini. Non si tratta di fare cose 

straordinarie, ma di seguire ogni giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta 

a casa. Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e festeggiamo quello per cui siamo nati: siamo nati 

per non morire mai più, siamo nati per godere la felicità di Dio! Il Signore ci incoraggia e a chi 

imbocca la via delle Beatitudini dice: «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Rallegratevi_ed_esultate
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ricompensa nei cieli» (Mt 5,12). La Santa Madre di Dio, Regina dei santi, ci aiuti a percorrere con 

decisione la strada della santità; lei, che è la Porta del cielo, introduca i nostri cari defunti nella 

famiglia celeste. (Papa Francesco, Angelus del 1 novembre 2018)  

 


