
Gesù, uomo del suo tempo e del suo spazio, 

ci mostra la nostra umanità. 

         da Sr. M. Chiara 

Capovolgimento. 

È possibile che chi non sgomita alla fine possiede? È possibile che chi non si impone costruisce 

libertà? È possibile che la felicità abita dove non c’è conquista affannosa? Dio regna nei contrari, 

nel contrasto con quello che pare tipico dell’uomo ma che in realtà non è veramente la sua 

realizzazione. Occorre rovesciare i luoghi comuni per trovare la verità dell’uomo e della sua 

relazione con Dio e con i fratelli. Un rovesciamento che è dono, nuova prospettiva intravvista 

nella vita di Gesù. Accostiamoci a lui per ascoltare delle dichiarazioni sorprendenti. 

 

Invochiamo lo Spirito 

Vieni, Spirito santo,                    

nei nostri cuori                                                                                        

e accendi in essi il fuoco del tuo amore.                      

Vieni, Spirito santo,                                                    

e, per intercessione di Maria che ha saputo contemplare,           

raccogliere gli eventi di Cristo e farne memoria amante e operosa,                                 

donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture           

per fare anche noi memoria attiva, amante e operosa degli eventi di Cristo.              

Donaci, Spirito santo,                                                

di lasciarci nutrire da questi eventi e di riesprimerli nella nostra vita.                

E donaci, ti preghiamo, una grazia ancora più grande:                     

quella di cogliere l'opera di Dio nella Chiesa visibile e operante nella storia        

così da contemplare in essa, in particolare nella Chiesa primitiva,                            

la presenza della misericordia di Dio in Gesù,                                                  

fattosi corpo storico in mezzo agli uomini.  

(Card. Carlo Maria Martini) 

 

1. Lectio Leggere la Parola 

Dal Vangelo di Matteo 5,1-3.5 

1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 

discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:                       



3Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.                                                                              
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

 

Avviciniamoci al testo 

Siamo al capitolo quinto, l’inizio del discorso del monte (5,1-7,29), quindi nella parte 

seconda (4,17-16,20), prima sezione (4,17-11,1) del vangelo di Matteo.  

Grandi folle hanno cominciato a seguire Gesù dalla Galilea, dalla Decapoli, da 

Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Gesù ha già cominciato a predicare: 

“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (4,17). L’irruzione del regno, il suo avvicinarsi, 

deve infatti provocare un cambiamento: la prima rivoluzione avviene nella vita di 4 pescatori che, 

dall’incontro con Gesù, seguono lui; invertono la rotta della loro vita.  

Seguono, vanno dietro, cambiano la loro direzione: sono i testimoni dell’effetto del regno 

vicino, dell’inizio della conversione, per questo con loro può percorrere tutta la Galilea e 

annunciare nelle sinagoghe. Sono proprio loro l’annuncio dell’inizio del regno. Ma Gesù annuncia 

e guarisce: la vicinanza del regno è allora anche una presenza risanante.  

Le grandi folle lo seguono: che cosa sta succedendo sotto i loro occhi, cosa significherà per 

ciascuno che Dio è entrato nella storia dell’uomo? Sì, lo sappiano o no, conversione implica che il 

criterio del mondo è ormai rovesciato con la presenza di Gesù. Si può accogliere oppure no, ma 

ormai c’è una buona notizia che sta accadendo: Dio interviene nello spazio e nel tempo in Gesù, 

nella sua carne e nelle sue azioni. È una grande gioia che Dio intervenga, c’è una felicità in corso 

di realizzazione per questa sua azione.  

Suddividiamo il testo: 

Sul monte               vv.1-2 

Beati                         v.3 

Mitezza ed eredità   v.5 

 

Sul monte 

Gesù, vedendo le folle, sale sul monte. Dal luogo geografico, una piccola collina vicino 

Cafarnao, non si tratta di un vero e proprio monte, ma biblicamente Matteo vuole sottolineare 

che la scena si svolge in un luogo che diventa, in Gesù, luogo dell’incontro con Dio, il monte, 

appunto. 

Gesù si pone a sedere: non è un discorso da retore, che parla in piedi, ma da maestro, da 

colui che parla in posizione seduta con autorità a dei propri discepoli. Infatti, dice il testo, i suoi 

discepoli si avvicinano. Ma questo maestro non riporta parole di altri: “apre la sua bocca”, dice il 

testo greco. Parla cioè da se stesso: sul monte, nel luogo di incontro con Dio, dall’uomo Gesù, in 

modo personale, giunge un insegnamento: è Dio stesso che si fa incontro e parla. Da questo 

incontro, insieme ai discepoli che ascoltano, e che sono il frutto del primo incontro con l’uomo 

Gesù, si apre una realtà in cui, come con loro, le situazioni della vita appariranno capovolte. 



 

Beati 

Le parole di Gesù sono una dichiarazione, una buona notizia, diretta conseguenza di 4,17, 

della vicinanza del regno dei cieli. Il regno è in attuazione perché Dio si prende cura: il re, nella 

cultura biblica e in quelle dei paesi dell’antico Oriente, è colui che ha il compito di proteggere il 

debole: regno dei cieli, regno di Dio, è un modo altro per dire che Dio regna. Diretta conseguenza 

è la makarìa (da mak=lungo, ampio; e charis=favore, dono cura; connesso al termine della lingua 

accadica magaru=accordare favori) annunciata da Gesù, la beatitudine dell’uomo.  

Sì, beati è una realtà oggettiva, non un sentimento, realtà che è risultato di un atto divino 

che si sta realizzando sotto gli occhi di tutti: Dio in Gesù, si prende cura del povero, di quelle 

categorie bibliche più svantaggiate così come il profeta Isaia annuncia in 61,1-2: “Il Signore mi 

ha mandato ad annunciare ai poveri una lieta notizia,...libertà agli schiavi, scarcerazione ai 

prigionieri, consolazione agli afflitti”. Situazioni di capovolgimento. Dio “è per” il povero, per 

natura, perché Dio è semplicemente così, si prende cura non per i meriti religiosi del povero, ma 

si fa carico di chi non ha nessun altro che lui. Chi non è povero in qualche dimensione 

dell’esistenza? Dio si fa incontro al povero, ogni povertà… e questo si sta realizzando in Gesù.  

La beatitudine realizza ciò che dichiara, è vera sulla base dell’autorità di chi parla, entra 

nella storia in relazione al cammino pasquale di Gesù. È, infatti, la dichiarazione di ciò che si 

realizza veramente sui discepoli che lo seguono, che vivono in anticipo la realtà del regno dei cieli, 

cioè l’intervento di Dio in Gesù, fino all’intervento di cura e di liberazione definitivo della storia, 

la Risurrezione.  

La forma verbale, l’indicativo, ci dice che non è un qualcosa che si deve svelare, scoprire, 

ma un dato di fatto con il quale il discepolo deve agire in accordo, in accordo con il regno, con 

l’azione di Dio in svolgimento. Per agire concordemente deve trasformarsi, agire come Gesù, è 

chiamato ad entrare in una situazione di capovolgimento: questa povertà, che non è condizione 

sociale ma atteggiamento filiale, diviene accoglienza della cura di Dio, di Gesù, e, 

contemporaneamente, si attiva a prendersi cura, come loro. Il paradosso è, allora, una 

povertà/condivisione che rende beati e partecipi della beatitudine di Dio, dell’intervento di Dio 

nel mondo. Ora. 

 

Mitezza ed eredità 

Diversi sono gli aspetti sottolineati della povertà in ogni beatitudine: i miti sono beati. Chi 

sono i miti? Il salmo 37 ci dà diverse indicazioni: confida nel Signore, affida al Signore la tua via, 

sta in silenzio davanti al Signore, desiste dall’ira e depone lo sdegno. In particolare la dichiarazione 

di Gesù in questo nostro testo, v. 5, come il salmo 37,11, collega i miti al possesso della terra: 

possederanno la terra.  

È un futuro, perché siamo di fronte a una promessa, che biblicamente ha origine in Gen 

15, con la promessa di eredità fatta da Dio ad Abramo e alla sua discendenza, ma che via via 

subisce una evoluzione di significato. Come afferma Paolo in Galati 3,16 la discendenza (non i 

discendenti) è Cristo, il vero erede, perché figlio, della promessa. Una eredità, infatti, non è 

conquistata, ma è ricevuta. La promessa viene data ai credenti mediante la fede in cristo Gesù 



che rende figli (Gal 3,22). Il mite, così, è proprio colui che è tranquillo, che non deve sbracciare, 

urlare per ottenere la terra, per possedere, perché questa gli è data come promessa di eredità.  

Ovviamente il significato di terra assume un significato più ampio: avere la terra per un 

popolo vuol dire non essere schiavo, vuol dire libertà, soprattutto possibilità di vita. Il mite è 

beato perché Dio si prende cura di lui, gli dà l’eredità…dunque lo considera figlio adesso! Gli dà 

libertà e pienezza di vita.  

Matteo ci dà due indicazioni importanti: la prima è che il mite è Gesù “prendete il mio 

giogo e imparate da me che sono mite e umile di cuore” dirà Gesù stesso (Mt 11,28-29); l’altra è 

che l’eredità è preparata dal Padre da tutta l’eternità (Mt 25,34). Se prendere il giogo significa 

prendere Gesù come maestro, seguirlo, e ci riporta, con l’imparare da lui, alla dinamica della 

trasformazione in Gesù, l’eredità preparata ci suggerisce una pienezza di vita. Leggendo la 

beatitudine del mite in prospettiva pasquale, possiamo dire che non solo Gesù è il modello del 

mite, ma che cambia la situazione dell’altro, di colui che impara da lui, perché con il dono dello 

Spirito, frutto pasquale, rende figli ed eredi chi aderisce a lui.  

Con Paolo possiamo dire che con Cristo siamo coeredi (Rm 8,14-17) e che lo Spirito è caparra 

di questa eredità eterna (Ef 1,14) che inizia già ora. Non possiamo non ricordarci che, ancora in 

prospettiva pasquale, la mitezza è proprio un frutto dello Spirito (Gal 5,22), non una qualità 

morale o caratteriale. Siamo ancora di fronte ad un capovolgimento: la beatitudine della mitezza 

spinge, invece di rimanere passivamente in attesa di una eredità, a vivere sotto la forza attuale 

dello Spirito, ad agire in modo che l’eredità, la libertà di figli, la pienezza di vita diventino in corso 

di realizzazione, anticipando e costruendo di fatto per tutti una terra buona di fraternità. “Chi è 

saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza” (Gc 

3,13). 

2. Meditatio 

-Come porci di fronte alla mitezza di Gesù? Non è mitezza o umiltà umana, e solo lo Spirito può 

venire incontro alla nostra debolezza.  

-Non sappiamo infatti come pregare e lo Spirito intercede per noi gridando al Padre, perché solo 

lui, lo Spirito del Figlio, ci rende figli adottivi.  

-Desiderare la mitezza ci colloca tra un grido di aiuto e una vocazione sociale. La preghiera diventa 

il luogo di gestazione di una mitezza profonda, di qualcosa che ci è sconosciuto, sconosciuto alle 

nostre possibilità. Eppure può essere il luogo dove ci lasciamo plasmare da ciò che non 

raggiungiamo con la intelligenza, ma che possiamo fissare con lo sguardo del cuore: lo sguardo in 

quello tranquillo e sereno di Gesù che invita a non aver paura, a non difendersi ad oltranza, a 

fidarsi del Padre e di Lui, a lasciarsi placare nel profondo. 

 

Da Il Cristo mite e umile di cuore di Martin Neyet 

La mitezza si acquista attraverso la preghiera continua, il fiducioso lasciarsi accompagnare dai 

padri e la scoperta dell’equanimità e della compassione, frutto della sequela di Cristo fino alla 

croce…  



la parola di Gesù “venite a me voi tutti che siete affaticati” è riletta dai Padri di Gaza come un 

invito al ricordo incessante di Dio…Nella Lettera 20, quando Barsanufio consiglia all’igumeno 

Giovanni “fa riposare la mitezza nel tuo cuore”, aggiunge: “ricordando la pecora e l’agnello senza 

colpa, Cristo”…questo ricordo avviene attraverso la preghiera continua del Nome di Gesù 

“Signore Gesù, abbi pietà di noi”, “vieni in mio aiuto”.  

Il ricordo di Dio abita tutta la vita del monaco, durante le sue letture, i salmi, il lavoro. Il riferimento 

al Maestro mite e umile di cuore è costante…Sarebbe insensato credere che si possa imporre la 

mitezza o anche solo imporsela. Le pulsioni aggressive, respinte o represse, consciamente o 

inconsciamente, riappariranno al primo conflitto. La mitezza è uno spazio di grazia che ci è donato, 

un luogo verginale abitato dallo Spirito Santo che trasforma ogni cosa. La mitezza apre 

all’amore. Al pari del ricordo incessante di Dio è un dono che implica una docilità interiore ed 

esteriore… conduce alla pace, alla gioia, all’eredità della terra promessa. Essa passa 

inevitabilmente attraverso l’equanimità e la compassione. 

 

Da Elogio della mitezza di Norberto Bobbio 

Per quel che riguarda i due nomi astratti che designano le rispettive virtù, «mansuetudine» e 

«mitezza», direi (ma è più un’impressione che una convinzione, perché non sto facendo un discorso 

rigoroso) che la mitezza vada più in profondità. La mansuetudine sta più alla superficie. O meglio, 

la mitezza è attiva, la mansuetudine passiva. Ancora: la mansuetudine è più una virtù individuale, la 

mitezza più una virtù sociale. Sociale proprio nel senso in cui Aristotele distingueva le virtù 

individuali, come il coraggio e la temperanza, dalla virtù sociale per eccellenza, la giustizia, che è 

disposizione buona rivolta agli altri (mentre il coraggio e la temperanza sono disposizioni buone 

soltanto nei riguardi di se stessi). La mansuetudine, mi spiego, è una disposizione d’animo 

dell’individuo, che può essere apprezzata come virtù indipendente dal rapporto con gli altri. Il 

mansueto è l’uomo calmo, tranquillo, che non si adonta per un nonnulla, che vive e lascia vivere, e 

non reagisce alla cattiveria gratuita, per consapevole accettazione del male quotidiano, non per 

debolezza. La mitezza è invece una disposizione d’animo che rifulge solo alla presenza dell’altro: 

“il mite è l’uomo di cui l’altro ha bisogno per vincere il male dentro di sé"...Il mite è un uomo tranquillo, 

ma non remissivo…Il mite non serba rancore, non è vendicativo, non ha astio contro chicchessia. 

Non continua a rimuginare sulle offese ricevute, a rinfocolare gli odii, a riaprire le ferite. Per essere 

in pace con se stesso deve essere prima di tutto in pace con gli altri…La mitezza non è una forma 

di «tristitia», perché anzi è una forma del suo opposto, la «laetitia», intesa proprio come il 

passaggio da una minore a una maggiore perfezione. Il mite è ilare perché è intimamente convinto 

che il mondo da lui vagheggiato sarà migliore di quello in cui è costretto a vivere, e lo prefigura nella 



sua azione quotidiana, esercitando appunto la virtù della mitezza, anche se sa che questo mondo 

non esiste qui e ora, e forse non esisterà mai…Come modo di essere verso l’altro, la mitezza 

lambisce il territorio della tolleranza e del rispetto delle idee e del modo di vivere altrui…Il mite non 

chiede, non pretende alcuna reciprocità: la mitezza è una disposizione verso gli altri che non ha 

bisogno di essere corrisposta per rivelarsi in tutta la sua portata…Mi piacerebbe avere la natura 

dell’uomo mite. Ma non è così. Sono troppo spesso in preda alle furie (dico «furie» e non «eroici 

furori») per considerarmi un uomo mite. Amo le persone miti, questo sì, perché sono quelle che 

rendono più abitabile questa «aiuola». 

 

  

3. Oratio 

Com’è la tua mitezza Signore?                     

Non posso conoscerla, è impossibile per me                                       

se tu non fissi in me il tuo sguardo di compassione.                  

Non conosco la tua mitezza Signore,                                  

ma tu mi dichiari beato ugualmente.                                                         

Forse perché basta una tua parola                                                                                                                                

per trasformare un cuore,                                                                                                                          

per trovare riposo.                                                                                                                                       

Si, sulla tua parola                                                                                                         

credo di essere beato                                                                                                                

perché voglio camminare in una buona terra,                                                                                    

che profuma di pace,                                                                                                                            

che profuma di fraternità,                                                                                                                                

che profuma di eternità.                  

Manda ancora il tuo Spirito,                                                                       

perché mi metta nel cuore                                                                                                      

il sigillo della tua mitezza,                   

perché la tua parola si avveri ora,                                                                                              

si avveri sempre, si avveri in me. 

4. Contemplatio 

Lasciamo sgorgare il desiderio che Gesù ci riveli un po' della mitezza del suo cuore. Rimaniamo 

nell’attesa, nella speranza, nell’apertura a lui del nostro vissuto da risanare. 



 

5. Collatio 

Condividiamo con uno stile di carità e di disponibilità, di non possesso della verità, di non 

conquista sulla sorella, la risonanza della Parola. 


