
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Ger 17, 5-8; Sal 1, 1-2.2.4.6; 1 Cor 15, 12.16-20; Lc 6, 17.20-26 

 

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione su uno degli aspetti più importanti e 

fondamentali della nostra vita: la ricerca della felicità. Noi siamo fatti per la felicità, la 

desideriamo, la cerchiamo, ci impegniamo anima e corpo per ottenerla, soffriamo quando ci manca, 

talvolta la confondiamo e la scambiamo per ciò che non è; la felicità è ciò che dall’inizio alla fine 

della nostra vita occupa le nostre migliori energie e gran parte del nostro tempo. Il messaggio delle 

beatitudini si offre oggi come sintesi mirabile del Vangelo, un messaggio vero e possibile perché 

vissuto dall’uomo che è stato beato per eccellenza, Gesù di Nazaret, che ci ha mostrato la via per 

essere felici in profondità: amare. È in gioco pertanto qualcosa di importante, la carta d’identità del 

cristiano che alle prese con questo aspetto può dare luce e sapore alla sua vita e alla vita del mondo. 

La versione lucana delle beatitudini porta alcune aggiunte preziose alla più nota versione 

matteana (Vangelo). In primo luogo si inserisce nel disegno teologico di Luca che sta mostrando 

come il discorso programmatico enunciato nella sinagoga di Nazaret stia diventando reale. Gesù sta 

annunciando l’anno di grazia del Signore, sta liberando i poveri e fasciando i cuori affranti con i 

suoi miracoli e con le sue parole che sanno scaldare il cuore. In secondo luogo è interessante notare 

come questo discorso, al contrario della versione matteana, avvenga in pianura e non sul monte, per 

Luca il monte è il luogo dell’incontro con Dio, della preghiera profonda dove solo i discepoli e non 

necessariamente tutti né necessariamente sempre, sono ammessi. Gesù ha bisogno della sua vita 

interiore e della sua solitudine, dove può stare in intimità con Dio, per comprendere il volere del 

Padre e la sua missione. La pianura rappresenta piuttosto in Luca il tempo del servizio, il luogo in 

cui lasciarsi mangiare dai fratelli perché è per questo che il Padre lo ha inviato nel mondo, per dare 

la sua vita. In terzo luogo è curioso notare come a differenza della versione matteana qui le 

beatitudini siano estremamente concrete, le situazioni elencate non sono facilmente spiritualizzabili 

ma esistenziali, l’annuncio di Gesù si offre come parola di liberazione e annuncio di gioia perché 

viene a dare un valore più profondo e per certi aspetti sconvolgente alla felicità. La ricchezza, segno 

della benedizione di Dio viene considerata ambigua perché potrebbe farci dimenticare la nostra 

dipendenza da Dio, spesso infatti ci ricordiamo di Dio quando siamo nel bisogno “gli uomini nella 

prosperità non comprendono, sono come gli animali che periscono”. La malattia viene finalmente 

liberata dalla sua connessione con la colpa morale, aspetto teorizzato nel mondo antico ma difficile 

a morire anche oggi, visto che spesso si considera la malattia come una sorta di punizione come 

ricorda la guarigione del cieco nato. La beatitudine di Gesù è una buona novella perché ci dice che 

le vie per lasciarci raggiungere da Dio sono infinite, anche nel dolore e nella sofferenza si può fare 

l’esperienza più grande e più importante della stessa felicità: l’esperienza dell’amore. Nel dolore si 

imparano cose che nella normalità non vengono vissute spontaneamente perché l’amore non è solo 

un sentimento ma è anche frutto di volontà, è volontà d’amare; la fatica che facciamo ci permette di 

venire a contatto con le cose vere, autentiche, quelle che altrimenti non sarebbero conosciute. La 

sofferenza, la malattia e la precarietà non sono certamente un bene, non sono nemmeno necessarie, 

ma sono fatti della vita che tuttavia ci mettono a contatto con ciò che è essenziale poiché “è 

necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio”. 

L’uomo felice è colui che come l’albero sa trarre (la) vita da fuori, oltre se stesso, poiché 

attinge l’acqua dalle radici (prima lettura). L’uomo felice è l’uomo saggio, colui che si sa affidare 

al Signore, colui che quando vede il bene lo sa riconoscere, non come il tamerisco che con le sue 

fronde chiude la visuale, l’uomo saggio è colui che non si sforza di scambiare necessariamente il 

bene con quello che persegue e non si limita a considerare il male il suo insuccesso. 

La felicità di cui abbiamo bisogno ha le sue radici nel futuro per questo la risurrezione di 

Gesù è la forma di ogni gioia (seconda lettura). L’uomo felice secondo la Scrittura è l’uomo che sa 

mettere tra parentesi il presente, che non lo assolutizza, perché sa che “passa la scena di questo 

mondo”, solo l’amore è destinato a non estinguersi e a varcare i secoli. 


