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Non so quanti miliardi di parole escano dalla nostra bocca nel corso di una vita. Dalla 
mia ne escono troppe. Non tutte però hanno lo stesso peso. In alcuni momenti i nostri discorsi 
sono leggeri, scherzosi o superficiali; a volte invece sono seri, pensati, commoventi, perfino 
drammatici. Le parole decisive hanno a che fare con l’inizio e la fine della vita. I genitori e i 
nonni sono attenti a cogliere le prime sillabe dei bimbi, di solito le sillabe che formano i suoni 
mamma e babbo; i figli e i nipoti sono attenti a memorizzare le ultime frasi dei loro cari che 
li abbandonano, scolpite per sempre nei cuori come un testamento. In mezzo, tra le prime e le 
ultime parole di una vita, ne scorrono miliardi: ma quelle iniziali e quelle finali hanno un 
valore incancellabile. 

Le prime e le ultime parole dette da Gesù ai discepoli sono ambientate in Galilea, sul 
monte. È lì che, nel Vangelo di Matteo, Gesù apre il suo insegnamento ai discepoli, in quel 
discorso inaugurale che per nove volte appoggia la parola “beati” su quelli che tutti avrebbero 
definito “sfortunati”, come gli afflitti, gli oppressi, i perseguitati e i calunniati; oppure su 
quelli che erano ritenuti “perdenti”, come i poveri in spirito, i miti, i misericordiosi, gli 
operatori di pace. Un inizio davvero dimesso, umile e controcorrente: i discepoli dovevano 
capire subito che quel maestro evitava la fila al supermercato, sempre affollato, dei poteri 
arroganti e violenti. Dovevano capire: ma stando al loro comportamento successivo, alla 
resistenza ad accettare lo stile di Gesù, alla fuga dalla croce, si può dubitare che abbiano 
davvero capito. Era difficile, allora come oggi, seguire un Signore che ribalta i criteri di 
giudizio, al punto da mettere gli ultimi arrivati sul podio e squalificare quelli privilegiati dai 
pronostici nella corsa della vita. Quelle prime parole, quelle nove stranissime beatitudini, si 
sono comunque incise nella mente dei discepoli. 

Di lì a qualche anno, dopo la crocifissione e la risurrezione, Gesù convoca di nuovo i 
discepoli in Galilea, sul monte. Questa volta pronuncia l’ultimo discorso, le parole decisive. 
Il tono è però molto diverso dal primo: adesso reclama un immenso potere. Lo abbiamo 
appena sentito nel Vangelo di oggi, la finale di Matteo: “a me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra”. Non sembra neppure lo stesso maestro, quell’umile predicatore che aveva detto 
beati i miti, gli afflitti, i perdenti. Ora proclama la sua vittoria. Questo cambiamento di tono, 
tra le prime e le ultime parole ai discepoli, è dovuto al fatto che Gesù ha un’idea nuova del 
potere. Non lo condanna in sé, ma lo piega al servizio. Il potere esiste e sarebbe inutile 
negarlo; chiunque si mette in relazione con un’altra persona, esercita o subisce un influsso. 
Così accade nel rapporto tra genitori e figli, tra moglie e marito, tra amici, tra educatori e 
alunni. L’autorità esiste ed è necessaria per la crescita delle relazioni. Tutto dipende da come 
viene esercitata. Esiste un potere ingiusto e violento ed esiste un potere rispettoso e 
costruttivo. La novità di Gesù non è l’eliminazione del potere, ma la sua conversione in 
servizio. 

Proprio sullo stesso monte delle beatitudini, ormai può svelare che il suo potere è 
servizio. Se il tono sembra così cambiato, è perché tra le beatitudini e la risurrezione c’è stata 
la croce. Diventa ora chiaro ai discepoli che il potere di Gesù è guadagnato sul campo: lui 
prima ha vissuto le beatitudini, poi ha dichiarato la sua autorità; è lui il primo povero in spirito, 
afflitto, perseguitato e affamato di giustizia; e invece di vendicarsi con il suo potere degli 
oppressori, li ha sconfitti con la mitezza, la misericordia e la pace. Il potere di Gesù è il potere 
dell’amore; l’amore è davvero quel “potere in cielo e in terra” che spegne le catene dell’odio 
e costruisce catene di giustizia. Gesù non ha altro da regalare in quel momento supremo; e 



per quanto i discepoli siano fragili e feriti – lo conferma il fatto che sul monte sono undici, e 
non dodici, e che dubitano ancora – consegna proprio a loro quel potere: “andate dunque”. 
Cioè: prendete il mio potere, il potere dell’amore, ed estendetelo a tutti; non trattenete 
gelosamente il Vangelo, il battesimo e i miei comandamenti. Spargete i semi dell’amore 
dovunque. La missione della Chiesa vive del potere dell’amore; e quando, essendo fatta di 
esseri umani, è tentata di esercitare il potere contro le beatitudini, tradisce questo mandato. È 
successo troppe volte nella storia, come ci ha ricordato san Giovanni Paolo II, chiedendo più 
volte perdono a nome di tutta la Chiesa e di ogni cristiano. 

C’è però la sorpresa finale, l’ultima frase del Vangelo di Matteo: “io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo”. Non è dunque un addio, non è un vero congedo; e quindi 
il discorso appena pronunciato non è un testamento. Che strano: sta per assentarsi e annuncia 
una presenza. È possibile solo al Risorto: Gesù torna al Padre per poter restare più 
intimamente con noi. Dopo la sua salita al Padre, possiamo davvero dire che il suo nome è 
“Emmanuele”, “Dio con noi”, come trent’anni prima aveva annunciato l’angelo a Giuseppe 
(cf. Mt 1,23). Questa allora è la prima e l’ultima parola di Gesù: “io sono con voi”; è una 
parola che scandisce la sua vita, dall’inizio alla fine, e che lui stesso rinnova più volte nel 
Vangelo. Quando dice, ad esempio, che è presente nelle nostre comunità: “dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20). In questi giorni dobbiamo 
calcolare il numero massimo di capienza delle chiese, per attuare le misure di contenimento 
della pandemia; e molti per prudenza è bene rimangano nelle case. Gesù del resto dà solo il 
numero minimo, due o tre, cioè una relazione, un piccolo gruppo. Il suo Protocollo non si 
preoccupa dei numeri, ma della qualità del rapporto. Due o tre, riuniti nel suo nome, cioè nella 
fede e nella carità, sono già una comunità dove lui è presente.  

Gesù è presente inoltre, in modo speciale, negli ultimi; e lui stesso li ricorda: affamati, 
assetati, poveri, forestieri, carcerati, malati. “tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). Gesù continua a stare “con” tutti, ma 
specialmente con quelli che vengono evitati e scartati; proprio quelli che aveva detto “beati” 
fin dall’inizio. E infine si dichiara presente nell’eucaristia – “questo è il mio corpo, questo è 
il mio sangue” (cf. Mt 26,26.28) – chiedendo, a chi condivide il suo corpo sulla mensa, di 
tradurre la comunione in gesti di solidarietà, di costruire il corpo della Chiesa e della società. 
È con noi, non solo nel ricordo, ma nella comunità, negli ultimi, nell’eucaristia. È con noi 
concretamente, nel suo corpo che è la Chiesa, il pane consacrato e condiviso, la carne 
sofferente dei fratelli fragili. La sua presenza viva ci conceda di tradurre nella nostra vita le 
beatitudini, il potere dell’amore. 
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