
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Sof 2,3. 3,12-13; Sal 145/146, 6-10; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12 

 

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 
 

La parola di questa domenica ci offre una meditazione a partire da una delle pagine più belle, 

ricche e centrali della Sacra Scrittura: il discorso della montagna! Nelle beatitudini Gesù, proprio 

come Mosè aveva fatto nei tempi dell’esodo sul Sinai, sale sul monte e annuncia le “regole del 

gioco” della vita cristiana (Vangelo), i parametri secondo i quali è possibile imprimere un senso 

profondo alla propria vita e considerarla riuscita, offre i connotati della carta di identità del 

cristiano. Come sempre accade, tuttavia, Gesù si rivela a noi in una logica che ci spiazza, che ci 

lascia storditi, che ci chiede un abbandono ed una fiducia in una Parola che risuona strana alle 

nostre orecchie. Dio non serve all’uomo come potenziamento delle sue aspirazioni, non è “a nostra 

immagine e somiglianza”, non agisce come noi agiamo; Egli semmai provoca la nostra fede perché 

si manifesta nella debolezza e nella stoltezza. Il nostro Dio è un Dio crocifisso (seconda lettura) e 

chiede l’esercizio della nostra facoltà più nobile: la libertà! La fede, in altri termini, passa sempre 

per l’accoglienza del limite e per il dono di sé, l’offerta di quel che siamo, anche se poco, è tuttavia 

molto se coincide con l’offerta di tutto ciò che siamo e abbiamo. Un canone di Taizè recita “O 

povertà, fonte di ricchezza, Cristo donaci un cuore semplice” e ci suggerisce di cambiare 

prospettiva nella nostra vita, di mutare logica, di utilizzare schemi nuovi nel nostro metro di 

valutazione delle cose e delle persone, poiché la vera ricchezza non consiste nel possedere cose o 

persone, ma nel bastare a se stessi, forti dell’amore di Dio che ci accompagna sempre. 

In questo senso possiamo leggere le Beatitudini non come un bel discorso che Gesù ha fatto di 

fronte a tanta gente, non come una poesia che rimarrà sempre attuale perché dice qualcosa di vero, 

non come un codice etico da mettere in pratica se vogliamo essere felici. Le Beatitudini hanno forza 

e parlano perché sono prima di tutto vita vissuta, storia realizzata, da qui traggono forza e vigore, 

dal fatto che non sono un consiglio o un suggerimento, ma il racconto di una vita spesa e felice. Se 

percorriamo la vicenda di Gesù attraverso i vangeli ci rendiamo infatti conto di come Gesù abbia 

realmente attraversato tutte e 9 le situazioni che vengono enumerate: Egli è stato beato, felice, 

contento e realizzato, proprio perché anche in queste situazioni di precarietà e di difficoltà non ha 

smarrito il senso di ciò che è importante e non passa: l’esperienza dell’amore del Padre. 
 

1. Gesù è stato povero, non aveva il posto dove posare il capo quando dormiva e non aveva una 

casa, eppure non gli mancava niente perché sapeva godere dell’amicizia degli uomini. 

2. Gesù è stato afflitto, prima di entrare in Gerusalemme si è messo a piangere e ha conosciuto il 

dolore per la morte dell’amico Lazzaro, ma è sempre stato sostenuto dalla fede nella 

risurrezione che gli proveniva dal vedere il Padre. 

3. Gesù è stato mite, anche se buona parte del seme è andata sprecata non ha mai abbandonato 

l’uomo a se stesso, ma come un buon pastore, mite ed umile di cuore, ha recato sulle sue 

spalle la pecorella smarrita per ricondurla nella casa del Padre. 

4. Gesù ha avuto fame e sete quando nel deserto per è stato sottoposto alla tentazione e alla 

prova, ha moltiplicato i pani donando il pane vivo e ha donato alla samaritana l’acqua viva. 

5. Gesù è stato misericordioso, nel vedere Levi che lo seguiva, Zaccheo che restituiva 4 volte 

tanto e la peccatrice rinascere, ha saputo gioire. 

6. Gesù è stato puro, senza doppi scopi e capace di abbandonarsi al Padre, non a caso ha additato 

i bambini come modello nel Regno, modello addirittura più grande del Battista. 

7. Gesù è stato uomo di pace, al punto da chiedere a Pietro di rimettere la spada nel fodero 

durante la sua cattura nel Getsèmani e da salutare i suoi dopo la risurrezione con lo Shalom. 

8. Gesù è stato perseguitato dai Giudei, dai Romani, da Paolo, e ha amato fino alla fine. 

9. Gesù è stato insultato dai soldati, dalle guardie del tempio, dai passanti sotto la croce e ha 

pregato che non fosse imputato loro questo peccato. 
 

La beatitudine autentica non annulla la fatica, ma la trasforma, perché la beatitudine di Gesù 

non è illusione ma possibilità reale e realizzata. 


