
Don fabio 1 
 
BEATI I POVERI DI SPIRITO … LE BEATITUDINI ..  
 
… Avevo detto che le beatitudini, ci invitano a spostare un po' il nostro sguardo 
chiamandoci a convertirci,perché tutta la vita è una conversione. Attraverso questi 
insegnamenti chiediamo la grazia della conversione. La conversione è una grazia e un 
incontro; dobbiamo domandare al Signore che accada. Perché accada questo incontro 
con lui attraverso strumenti che lui sceglie, anche noi possiamo essere strumenti eletti 
verso il Signore. Pertanto,dobbiamo  spostare il nostro sguardo perché, per la  
conversione, serve una povertà di spirito. Essere poveri di spirito “perché di essi è il regno 
dei cieli”.  La beatitudine  non è nient’altro che il centuplo, qui, sulla terra, del rapporto con 
Lui. Ci possiamo accontentare della vita felice, ci sono tante cose tutte giuste: la bella 
casa, poterci vestire, mangiare, le vacanze, la macchina sicura e comoda. Ci possiamo 
accontentare di queste cose che possono essere briciole perché,in un attimo, possono 
svanire.  
Noi siamo poveri umanamente; la condizione umana è connotata da questa sostanziale 
povertà, noi siamo poveri di fatto.. 
 

La nostra dipendenza è proprio naturale; io non ci sarei senza i miei genitori, io non mi 
sono fatto da me, nessuno di noi si è fatto da sé; noi dipendiamo sempre. Noi siamo 
connotati da una sostanziale povertà. Per potere accettare questo, Gesù ci indica la 
parabola dei due figli (quella del figlio prodigo),che dopo avere sperperato tutto quello che 
aveva ottenuto dal padre, alla fine rimane quello che è, un uomo povero e quando capisce 
di essere povero, sposta il suo sguardo, cerca la casa del padre, cerca la via dei cieli. 
Pensiamo a Zaccheo che aveva tutto, eppure, sale su un albero curioso di cercare 
qualcosa di più, pieno di questo desiderio. La povertà è liberare il nostro desiderio più vero, 
quello che cerca l’infinito. Pensate alla conversione di Paolo, che si scopre estremamente 
fragile davanti a Dio; Paolo che mendica la salvezza, Paolo che era l’ebreo, il romano, 
l’uomo potente, l’uomo che verrà liberato dalla prigione. 
La povertà di spirito è una condizione che rende possibile la beatitudine, cioè rende 
possibile la felicità. Bisogna essere umili, bisogna chiedere la grazia a Dio di allontanare la 
superbia, sia quella legata ai beni materiali ma anche quella intellettuale. Non è che 
bisogna essere ricchi per essere ricchi, c’è chi è ricco intellettualmente ma è povero 
umanamente; è un disgraziato, disgraziato perchè è solo, non ha rapporti,  disgraziato 
perchè devasta i rapporti in famiglia. Le persone arroganti, piene di egoismo, quelle 
sempre in conflitto con tutti e con tutto, che cercano solo se stesse e non riescono mai a 
valorizzare quello che fa l’altro.  
Nella lettera ai Filippesi (2) si riconosce proprio come il Divino entrando nel mondo accetta 
la condizione mortale, la condizione di tutti.  Dio per salvarci deve assumere la nostra 
condizione. Dio si fa come noi, Dio ha questa umiltà di abbassarsi al nostro livello. Dio 
entra come il figlio del falegname. il Natale lo spiega benissimo.  
La povertà di spirito permette una libertà molto concreta, una libertà anche nel pensare, 
nell’agire, nel rapporto con Dio e il mondo …  
 
 
 
 
 
 
 



Ora vi leggo un pezzettino della “Meditazione di Cristo” di San Francesco che è bellissimo 
da leggere.  
 
“O Signore mio Dio tu sei eccellentissimo su ogni cosa, tu solo sei l’altissimo, l’onnipotente, 
tu solo dai ogni appagamento e pienezza e ogni dolcezza e conforto. Tu solo sei tutta la 
bellezza e amabilità, tu solo sei più di ogni cosa ricco di nobiltà e gloria, in te sono, furono 
e saranno tutti quanti i beni compiutamente. 
 
Cristo Gesù mio sposo tanto amato, amico vero, Signore di tutte le creature; chi mi darà ali 
di vera libertà per volare e giungere a posarmi in te? 

 
Quanto mi sarà dato di essere completamente libero da me stesso (cioè povero) e di 
contemplare la tua soavità o Signore mio Dio ?. Quando mi raccoglierò interamente in te 
così che per amor tuo non mi accorga di me stesso ma soltanto di te al di la del limite del 
nostro sentire in un modo che non tutti conoscono. 
 
… Poveri, poveri, poveri.. chi sono i poveri ? 
Matteo dice, usa una parola greca, cioè, gente che è in miseria e che vive in funzione della 
generosità di altri. Cioè il povero di cui parla Matteo (5), versetto(3 poveri di spirito), è 
quello che dipende, totalmente, dalla generosità di altri, quindi sussiste perché altri lo 
mantengono, gli danno la possibilità di mangiare, di vivere e di essere salvato 

 Quindi chi sono i poveri ?  
Chi sono quelli che hanno bisogno ? 
(Matteo 11-4-6) 
.. e poi, venuta la sera (dice sempre Matteo), gli portavano molti indemoniati, scacciò gli 
spiriti e poi gli portarono i malati per essere guariti. Gesu’  si preoccupa perché      la folla  
è li che dipende dalla sua parola. I suoi che gli dicono : ma non hanno da mangiare.  “Non 
sono venuto per quelli che hanno tutto, per quelli che sono sani e stanno bene, “sono 
venuto per i peccatori, per i malati, malati nello spirito ..  
Guardate che la preoccupazione del cristiano è rivolta a chi è ammalato. Noi valorizziamo 
la vita ? …C’ è un’umanità ferita nel corpo, nell’anima, nei rapporti .. proprio quell’umanità 
è amica di Dio .. su questo vi suggerisco di leggere l’Evangeli gaudium  di Papa Francesco 
dove veramente c’è tutta la questione del povero, che è il preferito da Dio. Anche tutto il 
ministero di papa Francesco è legato al povero. 
 

 
Poveri in spirito .. essere poveri di spirito significa avere una libertà dentro che mi permette 
di guardare la realtà per quello che è secondo il tuo desiderio più vero. Il nostro desiderio 
più vero è un desiderio di vita, di bene.  
 
Capite perché dico che è una grazia, è un cammino che facciamo continuamente  per  
cercare la verità … in spirito significa, guardare la realtà con una tensione grande alla vita, 
alla bellezza, alla verità, a tutto quello che mi fa mi fa bene veramente ….  
 
Regno dei cieli  
Gesù, guardate che non dichiara beata la povertà, dichiara beati i poveri che è una cosa 
diversa,tanto è vero che subito aggiunge “beati i poveri di spirito” perché si può anche 
essere poveri ma chiusi alla grazia di Dio … sono venuto per i malati, per tutti quelli che 
sono tesi a cercare la verità. Così entri nel cuore di Dio e lasci che Lui si prenda il tuo. Non 
è un nostro slancio, una nostra strategia, è una grazia che devo domandare a LUI ….  
 



Così mentre lui si prende il nostro cuore noi ci prendiamo il regno dei cieli, ci prendiamo il 
centuplo. Essere come Dio:questo è il centuplo, capacità di perdono, di mitezza, capacità 
di una condizione fraterna. 
 
Il regno dei cieli è il centuplo: l’esperienza dell’incontro con Cristo, cioè essere ricolmati da 
lui che è il centuplo …  
 
 
 
Domanda : Essere poveri di spirito quindi significa essere umili ed essere umile è riconoscere che 
senza di LUI non siamo niente ? 

 
Essere poveri di spirito significa, essere umili. L’umile è vero .. il vero è umile , stesso significato  …  
Il povero come dice Matteo è proprio quello che è nella condizione di sussistere proprio perché c’è 
un amore, c’è una generosità che è di un altro. siamo esseri dipendenti,  dall’inizio, alla fine.  
 
 
 

 


