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Le Beatitudini oggi

LE BEATITUDINI OGGI

Nel “Discorso della Montagna” Gesù delinea il ritratto di sé stesso quale Figlio
di Dio. Nel momento in cui sta parlando, Egli solo è in grado di vivere le Beatitudini che sta enunciando. Solo Lui infatti è la “luce del mondo” e il “sale della
terra”. Eppure dice ai suoi discepoli: “Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale
della terra” (Mt 5,13-14). L’intuizione dell’autore è che ogni cristiano, in quanto
Figlio di Dio, può vivere come Cristo la vita di Dio espressa nelle Otto Beatitudini
e in tutto il “Discorso della Montagna” che si conclude con l’espressione: “Siate
dunque perfetti come perfetto è il vostro Padre dei Cieli” (Mt 5,48).
Questo libro propone un cammino di sapienza insieme a Cristo che vuole aprirci
le porte del Regno di Dio in cui possiamo vivere già fin d’ora.
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