
Tempo ordinario VI 

Beato conflitto  

Quando si parla di beatitudini spesso si pensa all’inizio del discorso della montagna di Matteo, con le 

famose otto affermazioni di beatitudine, più la nona rivolta ai discepoli. Ma, come abbiamo sentito, anche 

Luca riporta un discorso simile, con la differenza che insieme alle beatitudini, ridotte a quattro, mette 

anche quattro ‘guai’ scritti in parallelo.  

Nel discorso di Matteo le beatitudini appaiono come un programma generico, degli atteggiamenti 

etici a cui tutti dovrebbero adeguarsi, mentre Luca sembra riferirsi a delle situazioni molto concrete di 

emarginazione e oppressione: situazioni che creano scandalo perché emergono proprio accanto alla 

ricerca di ricchezza e piacere che caratterizza il mondo. Il messaggio di Luca è dunque prima di tutto un 

severo giudizio sul mondo ricco per mettere in guardia le comunità cristiane che vivono impastate col 

mondo pagano, in città ricche di benessere. Questo mondo ricco e pagano è un mondo dove non c’è 

spazio per i poveri, per le domande profonde che abitano in noi, per la sofferenza inevitabile che 

accompagna la vita. Il ‘guai’ di Gesù rivolto ai ricchi non è una minaccia ma un grido di sofferenza: 

“Ahimè per voi…” cioè mostra il suo tormento davanti a coloro che vivono una vita che non fa spazio, 

coloro che non si accorgono di chi o che cosa passa accanto a loro. 

È facile comprendere allora che la vita beata è una vita esattamente all’opposto, una vita che cerca di 

fare spazio proprio a tutto ciò che il mondo ricco vuole negare: fa spazio ai fratelli, in particolare alla 

povertà dei fratelli; fa spazio al desiderio che abita il cuore, quella fame di vita che definisce coloro che 

sono in continua ricerca; fa spazio anche a ciò che fa soffrire, cioè non fugge davanti alla sofferenza, ma 

la porta, cerca di comprenderla, di dare un nome a ciò che fa soffrire. 

Fare spazio ai fratelli significa riconoscere la propria povertà e quindi essere disposti a accettare 

anche la povertà dell’altro. A volte preferiamo essere inconsapevoli della povertà dell’altro, così 

giustifichiamo il nostro non essere disponibili, e troviamo la nostra consolazione. Proprio come i ricchi 

della seconda parte del vangelo. La nostra consolazione sono i nostri impegni, gli interessi a cui non 

sappiamo o non vogliamo rinunciare, è il ripiegamento sulle nostre povertà e le nostre preoccupazioni. È 

una consolazione che non ha nulla a che fare con le promesse di Gesù di mandare a noi il Consolatore, lo 

Spirito che ricorda e insegna le parole di Gesù ma è una consolazione che ci intontisce e ci ripiega su noi 

stessi. 

Fare spazio ai desideri e alle domande di vita significa accettare che ci sia un vuoto nella nostra vita, 

cioè evitare di riempirsi completamente il tempo, la pancia, il cuore. In quaresima avremo modo di 

riflettere sul digiuno, cioè sul vuoto che vogliamo sentire. Oggi mi limito a dire che forse tutte le cose di 

cui ci riempiamo la vita forse non sono così necessarie. Tutti abbiamo tanti impegni, e capisco bene che 

con dei figli questi aumentano in modo esponenziale, la società di oggi chiede che si facciano mille cose e 

tanti genitori vivono come taxisti perennemente impegnati a scarrozzare ragazzini a destra e sinistra, però 

dobbiamo trovare tempo per dialogare, per confrontarci sulle scelte, per dare profondità alle relazioni che 

danno senso alla nostra vita. Anche la relazione con Dio richiede tempo: pregare, ascoltare il Vangelo, 

riflettere sono azioni quasi dimenticate. 

È importante anche fare spazio a ciò che ci fa soffrire. Viviamo un tempo che non lascia spazio alla 

sofferenza, per questo è sempre più difficile gestire le situazioni di malattia, di lutto… a noi fa paura la 

sofferenza, è giusto, è comprensibile, ma anche la sofferenza fa parte della vita e richiede un suo spazio. 

Elaborare un lutto richiede tempo, richiede di capire che cosa si ha perduto veramente, richiede di capire 

in quale direzione orientare ora il proprio cammino. Spesso sento parole consolatorie che non sono altro 

che parole vuote: non pensarci… bisogna andare avanti… la vita è fatta così… è certamente vero che la 

vita è fatta così e che bisogna andare avanti, ma è altrettanto vero che occorre pensare, sentire cosa 

succede dentro di noi, qual è il malessere che mi abita e che resterà in me, cioè fare spazio al dolore. 

L’ultima beatitudine, contrapposta all’ultimo guai è forse la più difficile. È molto normale cercare 

l’approvazione della gente, desiderare di essere benvoluti da tutti, ma questo non è possibile se si sceglie 

di vivere radicalmente il vangelo. È successo a tutti i grandi della storia cristiana di essere messi al bando 

e insultati. Anche papa Francesco è osteggiato da buona parte della curia, ma questo conflitto è il segno 

più chiaro che si sta vivendo il vangelo. È questa la nostra beatitudine! 


