
V Tempo ordinario 

Beato chi cammina 

“Beato” è un termine piuttosto usato nella bibbia, in particolare nei salmi, nei libri sapienziali, nei profeti e 

poi nel Nuovo Testamento. È una parola ‘attiva’ perché è sempre collegata a delle azioni concrete, spesso al 

movimento: “Beato cammina nella legge del Signore”, “Beato chi abita nella tua casa”, “Beato l'uomo che ha 

cura del debole”, “Beato chi hai scelto perché ti stia vicino”, “Beato chi custodisce i suoi insegnamenti”, 

“Beato l'uomo che mi ascolta”, Beato chi medita queste cose” … insomma è beato chi si muove, chi fa delle 

cose, chi custodisce la relazione con il Signore. “Beato” non è la constatazione di una felicità che invita 

fermarsi in quella situazione, ma l’invito a muoversi a partire da quella situazione.  

Le beatitudini nascono dallo sguardo di Gesù sulla realtà: lui osserva i mendicanti, gli oppressi, gli 

infelici. Non sono categorie spirituali ma situazioni sociali frutto di ingiustizie, di soprusi, di abusi da parte dei 

ricchi. La realtà viene letta da Gesù con lo sguardo di Dio: chi è povero ha davanti a sé un cammino in cui 

potrà trovare i beni con cui vivere, chi ha fame potrà trovare pane, chi è afflitto troverà consolazione. È 

normale che voglia muoversi chi vive situazioni complicate, dolorose, ingiuste. Viceversa, chi ora è nella 

ricchezza non avrà altro, chi è sazio si troverà affamato, chi ride invece proverà dolore. È un cammino che 

parte dal presente e delinea una strada per il futuro. 

Allora nasce una domanda importante per noi che non è se sono povero o ricco ma se sono fermo o in 

cammino! Se uno sta bene nella propria situazione, perché cambiare? Il cambiamento è minaccioso, fa paura. 

Per questo tendiamo sempre a rimanere come siamo oggi. Questa è la ricchezza! Che c’entra anche con la 

quantità di denaro, ma non solo! Ci sono persone molto ricche che non si accontentano di crogiolarsi nel loro 

lusso ma cercano nuovi stimoli, nuove possibilità, e persone molto povere che fanno della loro situazione di 

miseria, quel ‘patrimonio identitario’ da tenere ben stretto dentro di sé, rimanendo immobili, rigidi. 

L’avvertimento di Gesù è rivolto a tutti quelli che sono fermi, incapaci di mettersi in movimento, di 

mettere in discussione il proprio modo di vivere, incapaci di migliorare. Il Vangelo è un invito a cambiare la 

situazione in cui ci troviamo sia personale che comunitaria, un’uscita dalle condizioni irrigidite e costrette in 

cui ci troviamo per avvicinarsi al mondo utopistico del Regno. Non c’è qualcuno che possa stare fermo e 

aspettare: “guai” a chi è fermo. 

Ma le beatitudini e i guai mettono in evidenza anche la reciprocità che c’è fra ricchezza e povertà: l’una 

esiste proprio perché esiste l’altra. Prese in sé stesse, nessuna di queste condizioni è sbagliata o colpevole. 

Nella bibbia la ricchezza è segno della benevolenza del Signore e la povertà è la condizione per essere 

guardati dal Signore, quel Signore che fa piover su giusti e ingiusti, buoni e cattivi, poveri o ricchi. Il problema 

non è nell’essere ricco ma nella indisponibilità a rispondere alle esigenze degli altri. 

Ci sono persone che si arricchiscono sulle spalle dei poveri, che costruiscono la propria fortuna e il 

proprio benessere sulla sofferenza di altri; siamo una società fatta così, è inutile negarlo. Ma ci sono anche 

poveri che non vogliono uscire dalla loro situazione, che vivono di assistenzialismo. Il problema è che troppe 

volte sappiamo vedere solo la necessità del cambiamento dell’altro. La ricchezza spesso si accompagna 

all’arroganza, con l’atteggiamento di colpevolizzare i poveri: “sei così perché hai fatto scelte sbagliate… ti 

dovrei insegnare io come vivere… ti spiego io come si fa…”. All’opposto ci sono poveri altrettanto arroganti, 

divenuti bravissimi a scaricare la responsabilità sugli altri: “tu mi devi aiutare… io non ho niente… non posso 

fare nulla… è colpa tua se sono così…”.  

Fintanto che pretendiamo che sia l’altro a cambiare, che sia l’altro a farsi carico del cammino di 

conversione, che sia l’altro a compiere i passi che ho in mente io siamo tutti dentro la stessa minaccia dei 

ricchi, cioè di quelli incapaci di cambiare. La via giusta è un cammino di incontro fra le due categorie: chi è 

povero/affamato/nel pianto/calunniato deve muovere dei passi, deve uscire dalla propria condizione di 

minorità e incamminarsi verso la speranza; chi è ricco/sazio/gaudente/lodato deve, a sua volta, muovere dei 

passi in senso opposto, per lasciare un po’ di quel che ha e andare incontro all’altro.  

Tanti migranti hanno intrapreso il cammino per venire incontro a noi, ma fino a che non saremo disposti a 

perdere un po’ della nostra ricchezza e dei nostri privilegi per andare incontro a loro non potremo 

sperimentare la beatitudine. È il cammino che rende beati, è l’incontro che realizza le promesse di Gesù. Guai 

a chi è fermo, beato chi cammina, beato è chi cammina verso l’altro, con l’altro, per l’altro. 


