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Vi offriamo queste tre meditazioni che fr. Arturo Paoli tenne
in uno dei nostri primi convegni a Nocera Umbra, nel 1989.
Mi sembra di rivedere Arturo che, ogni mattina, con forza
e profondità, dava l’indirizzo della giornata che avremmo
vissuto insieme. Spesso Arturo si alzava in piedi e, per
rimarcare le cose che diceva, batteva i pugni sul tavolo.
Ritroviamo nelle sue parole tutta la ricchezza della sua
esperienza vissuta fra i poveri, ma anche tutta la passione
e l’amore per il Regno di Dio. Abbiamo lasciato la
spontaneità del discorso parlato per non tradire la
ricchezza del suo pensiero.PR
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Le Beatitudini

Matteo 5,3-11. Beati i poveri di spirito perché di
essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti perché sa-
ranno consolati. Beati i miti perché erediteranno

la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi perché tro-
veranno misericordia. Beati i puri di cuore perché ve-
dranno Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della
giustizia perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia,
rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricom-
pensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti
prima di voi.

Quando Gesù parla delle beatitudini che cosa vuol dire?
Qual è il suo concetto di felicità? La parola beato in ita-
liano è una parola equivoca che si presta a interpretazioni
molto superficiali, grossolane, lontane dalle intenzioni di
Gesù. C’è un canto: “bella Napoli, oh sol beato”, il sole
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senza nuvole, azzurro. Penso che quando Gesù parla di
beatitudine vuol dire un’altra cosa; forse è più vicino a
questa parola di tradizione spagnola: “bienaventurados”,
è uno che ha avuto fortuna, che gli è andata bene nella
vita. Forse Gesù voleva dire proprio questo. Non felici nel
senso superficiale, corrente, ma persone alle quali è an-
data bene, che hanno capito il senso della vita. Gesù ha
davanti a sé un progetto, un programma e il progetto è
quello di infondere la vita dov’è la morte, incarnare questa
vita del Padre, questa esuberante vita che trova un’op-
posizione, una occlusione, l’occlusione della morte. La
funzione di Gesù nel mondo è unicamente questa: non
di dare la felicità all’uomo, ma di aiutare l’uomo a non es-
sere un’occlusione a questa vita, ad essere un trasmetti-
tore di questa vita, un mediatore di questa vita. La gloria
del Padre è questa, che il mondo viva: “io sono venuto
per dare la vita al mondo, e la volontà del Padre è che
questo mondo viva”.  E la vita si identifica con l’amore,
con la partecipazione, con la solidarietà, con il vivere pro-
fondamente questo spirito di famiglia, con la convivenza.
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Le Beatitudini

In fondo la missione di Gesù è fare di ciascuno di noi un
buon vicino dell’altro, una persona capace di convivere
nella pace, di convivere nell’amore. Secondo lui, penso,
la persona felice è la persona che indovina il senso della
vita e che vive la vita secondo il suo proprio senso. (…)
Felici quelli i quali sono pura trasmissione di vita, quelli
in cui la vita non incontra nessun nodulo, nessun cancro,
nessun tumore, è totalmente trasparente al cento per
cento. Ma evidentemente per essere trasmettitori di que-
sta vita e per lasciare che la vita del Padre passi in cia-
scuno di noi è necessario camminare, è necessario
soffrire, è necessario volere che questa vita entri in cia-
scuno di noi. (…) 

Noi siamo sempre troppo bravi, sappiamo sempre troppo
bene cosa fare anche nei nostri smarrimenti, nelle nostre
confusioni momentanee, nei nostri disorientamenti. Che
fare? Ma c’è sempre, in fondo, la speranza di vedere
chiaro quello che dobbiamo fare, di vedere la meta che
dobbiamo raggiungere. Per questo Gesù si dirige ai po-
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veri, a quella categoria che aspira, che non vede chiaro
ma che sa che deve camminare, che sa una cosa soprat-
tutto, che non può sopportare la situazione presente, che
non può vivere eternamente in questa sofferenza, che bi-
sogna uscire di lì, che bisogna camminare, che bisogna
aspirare a qualche cosa d’altro, a qualche cosa di di-
verso, a un mondo migliore, a una vita migliore, a relazioni
nuove e non a questo tipo di relazioni che opprimono,
che schiacciano, che non permettono di vivere, che non
permettono di avanzare verso la vita. Non sanno dove ar-
rivare, come arrivare, qual è il cammino da percorrere;
sanno che non possono stare lì, che non possono stare
fermi, che è insopportabile lo stato attuale, e quindi in un
certo senso sono l’espressione, il simbolo, la realizza-
zione della morte perché la condizione nella quale si tro-
vano è una condizione di morte. Sono quelle famose
ossa su cui il profeta Ezechiele dirà la parola della resur-
rezione: queste ossa si devono ricomporre, e devono
camminare. Gesù vede davanti a sé il mondo religioso, il
mondo profondamente, o meglio direi estensivamente re-
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Le Beatitudini

ligioso, che è un mondo religioso estatico, è il mondo re-
ligioso del privilegio, è il mondo religioso della sazietà che
ha ricevuto tutto da Dio e che non aspetta nulla e la cui
sola finalità, il solo progetto è quello di obbedire, di ob-
bedire alla legge, di glorificare questo Dio estatico, ma
non è una gente in cammino che aspira a qualche cosa;
sta bene, è soddisfatta. È l’immagine del fariseo che rin-
grazia Dio nel tempio perché Dio gli ha dato tutto e lui ha
dato tutto quello che Dio aspettava da lui e quindi partita
pari, non c’è nulla da fare, nulla da camminare, bisogna
seguire unicamente questa strada, aspettare che il tempo
avvenga, unicamente, ma non entrare nel tempo, non
riempire di contenuto nuovo questo tempo, unicamente
aspettare soltanto che il tempo avvenga perché ormai
tutto è chiaro e in un certo senso tutto è già raggiunto. È
una relazione pacifica, una relazione tranquilla, una rela-
zione nella quale si può aspettare tranquillamente la
morte. E Gesù si rivolge a quelli per i quali la relazione
non è affatto tranquilla, non è affatto pacifica, quelli che
chiamano Dio Padre, ma che ancora non hanno visto la
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manifestazione chiara di questa paternità, sono gli asset-
tati, sono gli affamati, sono quelli che aspirano alla pace,
perché in mezzo a loro c’è unicamente la guerra, c’è la
separazione, c’è la divisione.
Che cosa possiamo fare noi in questo momento? Come
possiamo vivere le beatitudini?La conclusione alla quale
possiamo arrivare stamane è questa: abbiamo bisogno
degli altri. La cosa più fatale sarebbe quella di pensare la
povertà come concetto, o la pace come concetto, o la
giustizia come concetto, perché Gesù è venuto proprio
per calare giù dal soffitto, per staccare dal soffitto questi
concetti che noi continuamente rimandiamo al soffitto,
continuamente pensiamo di staccare dall’incarnazione,
dalla realtà. Gesù non ha parlato di povertà, non ha par-
lato di giustizia, non ha parlato di pace, ha parlato di pa-
cifici, di giusti e di poveri, ha parlato di gente che deve
camminare per realizzare concretamente questi grandi va-
lori della vita. Se noi siamo capaci di riscoprirli, di ritrovarli
incarnati in persone concrete, reali che stanno vicini a noi,
accanto a noi o contro di noi, se siamo capaci di questo,
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Le Beatitudini

allora sì comprendiamo realmente le beatitudini. Le bea-
titudini non sono, come ha detto qualche spiritualista su-
perficiale, non sono una tappa di un cammino interiore
individualista, intimo, spiritualista. Sono la conquista, que-
sto sì, realmente, di una esperienza di vita, di una vita vis-
suta in mezzo ai poveri, agli assettati, agli affamati di
giustizia, alle vittime della guerra, a quelli che il mondo ha
emarginato, a quelle aree dove l’uomo orgoglioso e su-
perbo e avido semina costantemente la morte.
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Matteo 5,21-23. Avete inteso che fu detto agli an-
tichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sotto-
posto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira

con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi
dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio e chi
vi dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se
dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.

Ho pensato tante volte a questo passo del vangelo per-
ché penso che se dovessimo prenderlo così come suona,
alla lettera, penso che tutti noi saremo condannati alla
Geenna, specialmente noi toscani, e probabilmente qual-
che vescovo in testa, perché chi di noi non ha detto qual-
che volta: stupido, vuoto, testa vuota, cretino? Ma
evidentemente Gesù voleva dire un’altra cosa, molto più
profonda, molto più importante. Non sono tanto le parole
quanto l’atteggiamento interiore, l’atteggiamento co-
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Le Beatitudini

stante che abbiamo nella relazione. È questo atteggia-
mento di svalutazione dell’altro. L’altro chi è? È niente.
C’è un’espressione spagnola che è molto significativa,
molto grafica: parlando dei poveri si dice il povero è un
“don nadie”, è un “don nessuno”. Don è una parola,
un’espressione di superiorità, perché don vuol dire do-
minus-signore, ma lui è un “signore nessuno”. In questa
espressione c’è un’ironia molto crudele perché sotto un
certo aspetto lo si considera un signore, ma sotto l’altro
aspetto un signore vuoto, un signore che non vale nulla.
La sofferenza più grande della povertà, l’effetto più
grande della povertà non è quello fisico, la mancanza di
beni, la mancanza di cose necessarie, è questa svaluta-
zione costante. Il povero va dall’ avvocato perché ha bi-
sogno di difesa ma l’avvocato non ha tempo per lui,
proprio in questo momento deve partire, o sta al telefono,
o sta dormendo; il medico, anche lui, è in ferie; la mac-
china, gli strumenti per fare delle analisi in questo mo-
mento sono guasti. Il povero non esiste, è insignificante,
non è un soggetto, è un niente, “don nadie” Questo at-
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teggiamento è l’atteggiamento condannato dal vangelo.
(…)

La madre non è buona quando pensa di essere buona, è
buona quando i figli considerano che è stata una buona
madre; la buona moglie non è buona quando pensa di
essere stata una buona moglie, ma quando il marito lo
scopre in dialogo, e viceversa. Se noi non abbiamo que-
sta capacità, questa apertura di lasciarci tutelare dagli
altri, mai arriveremo a liberarci da queste categorie dia-
boliche che abbiamo così profondamente assimilato.
Forse non siamo incorsi in effetti o in manifestazioni
molto gravi, forse non abbiamo messo alla porta un po-
vero, non abbiamo rifiutato l’aiuto che ci domandava una
persona disprezzata, una persona emarginata, ma dentro
di noi abbiamo pensato che è una povera cosa, che non
è degna della nostra attenzione, che non possiamo per-
dere tempo, che abbiamo delle cose molto più urgenti da
fare e quindi implicitamente non abbiamo colto in questa
persona dei valori perché abbiamo avuto fretta, perché
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Le Beatitudini

non abbiamo pensato che questa persona era degna
della nostra attenzione; soprattutto non abbiamo pensato
che questa persona ci portasse un messaggio salvifico,
un messaggio necessario per noi. È lì il punto, il grande
valore, la grande rivoluzione del vangelo. Non è soltanto
che quella persona merita, ha bisogno di misericordia,
ha bisogno di aiuto, senza di noi questa persona non può
vivere. È che Gesù ha capovolto la situazione, è che voi
non potete vivere senza questa persona, voi non trovate
la vostra verità senza questa persona, voi non sarete mai
veri finché il bambino non vi farà sentire che siete veri,
non vi metterà nella verità: il povero vi metterà nella verità.
L’altro, quello che voi considerate altro, quello che voi
considerate profondamente differente da voi e che voi
non accettate proprio perché diverso, è come un osta-
colo, è un altro che si oppone anche se questa persona
è umile, se tace, ma in fondo presenta un’opposizione ai
vostri programmi, al vostro cammino trionfale. È una per-
sona che rappresenta giustamente un’altra parte del pro-
gramma, un altro modo di guardare il mondo, di guardare
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la vita e quindi è l’altro che vi porta il messaggio che vi
può salvare. In questo momento è il terzo mondo che po-
trebbe salvare il primo mondo. (…)

È necessario capire che questa è la grande forza del van-
gelo, che sono invece questi i nostri salvatori: quelli che
noi pensiamo che siano i beneficati, sono i veri benefat-
tori, ci possono collocare veramente nella verità. Per
poter arrivare a questo, bisognerebbe sentire che il su-
premo valore della vita, il vero valore della vita e direi che
il solo e esclusivo valore della vita è l’amore, è la rela-
zione, è l’amicizia. (…) Sono gli altri che ti fanno scoprire
poco a poco la verità, la verità del nostro essere, il senso
profondo della nostra vita; sono gli altri proprio come altri,
non gli altri che sono immagini del nostro io. Ricordate
quello che diceva il vangelo: se tu inviti a pranzo una per-
sona che ti può invitare, un ricco del tuo pari, non fai nulla,
niente, perché non è l’altro. Invita il povero, quello che
non ti può invitare, quello che è l’altro. Per questo è ne-
cessario questo atteggiamento costante di non rifiuto, di
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Le Beatitudini

non pregiudizio, non pensare: questa persona non mi
può dare nulla, questa persona non ha nulla da dire a me.
(…) Finché abbiamo questo atteggiamento, amici miei,
non intenderemo mai il vangelo, che cos’è l’amore, che
cos’è la relazione, che cos’è l’amicizia. In fondo non in-
tenderemo mai Gesù, il grande, unico amico, che è ve-
nuto al mondo esclusivamente per dare amicizia.
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Matteo cap. 6, 25-34. Perciò vi dico: per la vostra
vita non affannatevi di quello che mangerete o
berrete e neanche per il vostro corpo di quello

che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il
corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo non
seminano né mietono, né ammassano nei granai; eppure
il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più
di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiun-
gere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il
vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non
lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Sa-
lomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro.
Ora, se Dio veste così l’erba del campo che oggi c’è e
domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi,
gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo:
che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa in-
dosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani.
Il Padre vostro celeste sa di che cosa avete bisogno. Cer-
cate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque
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Le Beatitudini

per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini.
A ciascun giorno basta la sua pena.
Penso, amici miei, che basterebbe questa pagina, questi
versetti del vangelo, per ispirare tutta una vita e per rap-
presentare il programma della nostra vita. Qui dentro c’è
condensata tutta la fede perché praticamente la fede ap-
pare qui non come un atto intellettuale, come un’ade-
sione intellettuale, ma appare materializzata. La fede è
un atteggiamento di tutto l’uomo: dell’uomo che pensa,
dell’uomo che ama, dell’uomo che fa delle scelte, del-
l’uomo materiale, dell’uomo corpo, di tutto l’uomo. Noi
abbiamo separato la fede dalla nostra vita e l’abbiamo
fatta un puro atto intellettuale: per questo il contrario della
fede è l’eresia, è il mettere in dubbio certi aspetti parti-
colari, certi dettagli della fede. Per Gesù l’anti fede non è
questo: per Gesù il contrario della fede è la paura, è la
preoccupazione di sé, è l’affanno eccessivo. E guardate:
se noi pensiamo a questa pagina nella luce (o nell’ombra,
non so come dire) del tempo in cui viviamo e ci doman-
diamo come nasce il capitalismo, come nascono tutte le
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ingiustizie che sono derivate dal capitalismo, quelle in-
giustizie di cui abbiamo preso conoscenza, il terzo
mondo, l’accumulazione delle ricchezze in mani di pochi,
la risposta un po’ superficiale è sempre questa: è l’avari-
zia. Ma che cos’è l’avarizia? L’avarizia non è la paura del
tempo, la paura del domani. Gesù ha descritto meravi-
gliosamente l’avarizia nella famosa parabola dell’uomo
che accumula nei suoi granai pensando al domani. Ora
puoi vivere tanti anni, molti anni, puoi vivere moltissimi
anni perché sei assicurato, quindi puoi stare tranquillo,
mangia, bevi, dormi, datti alla buona vita perché il tuo fu-
turo è assicurato. Quindi lì è messo in evidenza qual è la
causa profonda di questa avarizia, non è l’amore di ve-
dere le cose, di toccare le cose, no; è la paura del do-
mani, io posso vivere secoli, sono assicurato. Se noi
osserviamo l’atteggiamento religioso di molti cattolici, ve-
diamo praticamente come la fede è smentita, è tradita, è
negata proprio da questa paura. Ma ci siamo così abituati
a identificare la fede con la dottrina e la fede con l’ade-
sione intellettuale, con l’accettazione dell’intelligenza di
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Le Beatitudini

solide verità, che non ce ne accorgiamo e che accettiamo
con l’intelligenza quello che poi smentiamo, neghiamo
con la vita. C’è in noi un dualismo, questo, dualismo che
poi vediamo riflesso in tutte le nostre scelte, nelle proie-
zioni politiche, nelle proiezioni economiche. Per spiegare
un po’ meglio: quando io dovevo essere sacerdote, alla
vigilia dell’ordinazione, il vescovo mi chiamò, come chia-
mava tutti, uno a uno, per assicurarsi veramente che uno
avesse fede, perché per dare il sacerdozio, la condizione
era aver fede: credi in Dio, credi in Gesù, credi nella
chiesa, ecc. Ma siccome si trattava di un sacerdote e non
di un semplice laico bisognava che il vescovo fosse si-
curo, strasicuro, che io avessi veramente fede. Allora
aveva un certo pacchetto di documenti preparati: questo
è il credo Niceno Costantinopolitano, lo puoi leggere e
poi firmare. Credi veramente in queste verità che sono
espresse in questo simbolo? E allora firma! Poi c’è un
altro foglio che è il sillabo di Pio IX. Accetti questo sillabo?
Firma questo, se tu firmi, hai fede. Poi c’è il giuramento
anti modernista e l’enciclica Pacelli e i documenti della
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Chiesa, e non so quanti, cinque, sei non me lo ricordo
più. E una volta che io misi queste cinque, sei firme, il mio
vescovo fece un gran sospiro di sollievo e un gran sor-
riso: finalmente tu hai fede, ti posso ordinare domani.
Questo problema si è presentato anche a Gesù perché
aveva questi dodici pescatori che in certi momenti mani-
festavano fede e in altri momenti parevano vacillare. Sa-
remo sicuri, potremo affidare il regno di Dio a questa
gente, non sarà un’utopia, un’illusione, non mi ingan-
nerò? Non so se Gesù veramente avesse questi sospetti,
questi pensieri. Ma insomma anche a lui si presentò il
problema: perché non facciamo un esame sulla fede per
vedere se mi posso fidare di voi? E dove facciamo questo
esame? All’Angelicum, alla Gregoriana, in Vaticano, nella
Congregazione della fede? No, sapete che fece? Li portò
a fare un viaggetto in barca: andiamo nel lago perché
questo è il luogo migliore per fare un esame della fede. E
quando stavano nel mezzo, ricordate? Sorse una tempe-
sta terribile, vento e acqua ecc. Gli apostoli, che erano
pescatori e che erano uomini d’acqua, sentirono una
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Le Beatitudini

paura così tremenda che cominciarono a gridare: salvaci,
salvaci, siamo perduti! Altro che Roma, altro che regno
di Dio, qui andiamo tutti verso la morte. Uomini di poca
fede! Bocciati agli esami di riparazione perché avete
avuto paura. 
Quindi vedete, per Gesù, l’anti fede è la paura, ma questa
paura non è solamente una sensazione, non è un feno-
meno della sensibilità, questa paura si fa concreta, si ma-
nifesta. Io posso essere un uomo coraggioso e posso
dire come dicono tutti i religiosi: io sono staccato dalle
ricchezze, non mi importa nulla del denaro, i beni della
terra non mi interessano assolutamente perché sono as-
sicurati per tutti i secoli dei secoli, in tutte le banche in-
ternazionali del mondo. È molto facile non aver paura,
sono assicurato per il tempo e per l’eternità. 
Hanno sicuro il corpo e sicura l’anima e quindi perché
aver paura? La paura non è un sentimento, la paura è
cosa, sono scelte, è denaro, sono decisioni concrete,
sono atteggiamenti del corpo, dello spirito.
Perché accumulo? Perché voglio assicurarmi? Perché
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voglio avere questo deposito in banca? Perché? Per es-
sere sicuro del domani, per non aver paura. Perché devo
accumulare, accumulare? Perché non solamente voglio
essere sicuro io, ma voglio dare sicurezza ai miei figli, ai
miei nipoti, ai miei discendenti, alla mia famiglia. E di lì
nasce il capitalismo. Il capitalismo è motivato dalla paura,
ne avete delle prove chiare, precise, perché il capitalismo
è armato, il capitalismo è repressivo, il capitalismo ha bi-
sogno di armi, ha bisogno di bombe, ha bisogno di poli-
zia, ha bisogno di guerra, ha bisogno di difesa. Perché
se voi avete paura e se in casa ci state con paura, dovete
mettere sbarre alle porte, dovete cercare dei difensori,
dei protettori. Se voi non avete paura evidentemente la
vostra maniera di vivere, di stare è molto tranquilla, è fi-
duciosa, non vi preoccupate. Questa pagina insiste molto
non tanto sull’idea: state con le braccia incrociate, non
fate nulla che i maccheroni verranno sulla tavola, fate
come gli uccelli che hanno da mangiare senza bisogno
di lavorare. No, Gesù non vuole dire questo; vuol dire non
vi affannate, non vi preoccupate, non abbiate paura. E
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Le Beatitudini

finché il mondo non sarà liberato da questa paura, da
questa preoccupazione è impossibile sperare nella pace.
È assurdo! Perché la paura vuole la guerra, la guerra è
proiezione della paura, la repressione, le armi sono
espressioni, materializzazioni naturali, logiche della
paura. Vedete l’importanza di questa pagina. La fede non
è solo accettazione di un credo. La fede è superamento
della paura, è finalmente la liberazione totale, radicale
della paura, è fiducia, è abbandono, è credere vera-
mente, radicalmente, dare le prove a Dio che crediamo
veramente, che ha contato i capelli della nostra testa, che
vede tutte le nostre azioni e che ci segue, che non può
pensare a altro che al nostro bene, che ci guarda conti-
nuamente con occhi d’amore. 
Credere, ma credere non con le parole, non con i senti-
menti, non con l’intelligenza, con le decisioni, con il
corpo, con la vita, con tutto il nostro essere. Ecco quello
che suggerisce Gesù. (…) Ma chi libererà questo mondo
dalla paura? (…)
Leggevo una cosa che forse voi conoscete ma che è
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molto bella. Nel 1885 il Presidente degli Stati Uniti Fran-
klin, voleva comprare la terra da una nazione indigena.
Voleva invadere questo territorio ma invaderlo legal-
mente: come puritano, voleva comprarla questa terra. Il
capo Seathl, diventato famoso perché ha dato il nome di
una città, il cacicco, manda una lettera al presidente di-
cendo che non può accettare la sua proposta con queste
parole: “Come puoi comprare il cielo o il calore della
terra? Non ha senso per noi.  Noi non siamo padroni della
purezza dell’aria o dello splendore dell’acqua: come po-
tresti comprarli da noi? Non sono nostri, quindi perché
comprarli? Tutta questa terra è sacra per mio popolo:
ogni foglia lucente, tutti i prati, ogni velo che avvolge i bo-
schi ombrosi, ogni luminosità, i rumori degli insetti sono
sacri nella tradizione e nella coscienza del mio popolo.
La terra è amata da Dio: far del male alla terra è mostrare
disprezzo per il suo creatore. Amiamo la terra come un
neonato ama il battito del cuore di sua madre”. 
(…) Finché la terra è oggetto di scambio sarà sempre
così, finché noi non ci liberiamo da questa mentalità mer-
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Le Beatitudini

cantilista, è impossibile evitare la contaminazione della
natura, dell’acqua, dell’aria, delle piante, degli animali, è
impossibile. Bisogna andare a fondo, lì dove si trove-
rebbe l’importanza della fede: non di quella fede che ci
hanno insegnato, ma della fede globale, della fede
umana, della fede totale che è abbandono del corpo,
dell’anima, dell’intelligenza, dei sentimenti, del cuore al
Padre (…) Quello che conta, non è nei canti, nei senti-
menti, nelle firme, nelle proclamazioni dei credi, queste
sono parole, parole. È la vita che deve essere un atto di
fede, è con il corpo, è con le mie decisioni, è con quello
che farò che manifesto realmente se credo in questa
provvidenza. 
Quando Gesù dice: i capelli della vostra testa sono con-
tati, non è una poesia, è una realtà. Che vuol dire spiri-
tualità incarnata? Spiritualità che si manifesta in tutte le
manifestazioni della nostra vita: quando andiamo agli
sportelli delle banche, quando decidiamo di comprare
delle azioni è lì che manifestiamo effettivamente se ab-
biamo fede o se non abbiamo fede. 
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Il vescovo Romero non è grande nella fede nel momento
in cui come vescovo accetta, aderisce al credo della
Chiesa cattolica. È grande quando per difendere i suoi fi-
glioli, i suoi fratelli, sa che va incontro alla morte: è lì la
manifestazione reale, concreta, umana, corporea della
fede. Pensiamoci un po’, ritorniamo continuamente a
questa pagina che mi pare condensi effettivamente la
spiritualità del quotidiano, è lì dentro; se la pensiamo pro-
fondamente, seriamente e se alla luce di questa pagina
confrontiamo tutte le nostre scelte, probabilmente arrive-
remo ad essere degli uomini di fede.
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L’Associazione Ore undici, è nata a Frascati una quarantina di
anni fa, su iniziativa di un gruppo di persone che si incontra-
vano per la Messa delle ore 11, celebrata da don Mario De
Maio.

Oggi siamo una rete di amici, (credenti, non credenti, diversa-
mente credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla pas-
sione di coniugare la ricchezza del Vangelo, con il difficile vivere
quotidiano.

Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una spi-
ritualità per il quotidiano.
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno
trovato una loro convergenza in quattro ambiti tematici:
• semplicemente vivere
• il difficile amore
• l’esperienza di Dio
• Gesù di Nazareth, fratello di tutti

Sostenuti  e sollecitati  dal magistero di papa Francesco verso
la ricerca di un’ecologia integrale e una fratellanza universale,
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stiamo portando un’attenzione ancor più viva alla Madre Terra,
ai bimbi e ai giovani; alla politica intesa come amore alla polis
e come impegno di partecipazione attiva per il Bene comune;
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede.
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della
vita in tutte le sue espressioni.

Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di
formazione ed informazione:
• convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiri-

tualità;
• i Quaderni mensili di “Ore undici”e gli approfondimenti

“Scoiattoli”;
• il progetto di solidarietà “Madre Terra” a Foz do Iguassu –

Paranà in Brasile
e in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.

L’ Associazione ha sede a CIVITELLA SAN PAOLO (RM), dove
don Mario vive e dove continuiamo ad incontrarci la domenica
per la Messa alle ore 11, il pranzo e il pomeriggio di fraternità.

30



AUTORI vari, Laudato si’ – commenti 
AUTORI vari, Le donne 
AUTORI vari, Preghiere – edizione aggiornata 
AUTORI vari, Teologia del popolo 
Giuseppe BARBAGLIO, Le immagini di Dio 
Tonino BELLO, Gesù e i piccoli 
Frei BETTO, Fede e politica le sfide del
tempo presente 
Ferruccio CAPELLI, Amore per la polis,
Amore non paura 
Gabriella CARAMORE, La parola “Dio” 
Angelo CASATI, Ascolto e preghiera 
Luigi CIOTTI, I giovani e le periferie 
Nicola COLAIANNI, Libertà di religione tra
mito e diritto 
Mario DE MAIO, Nuove maturità 
Papa FRANCESCO, Pregare il Padre nostro
(prima parte e seconda parte) 
Filippo GENTILONI, Politica per vivere 
Rita GIARETTA, La voce delle periferie 
Isabella GUANZINI, Tenerezza per un mondo
nuovo 
Raniero LA VALLE, L’amore come risposta
alla crisi 
Giulia LO PORTO, I volti di Dio in Gesù 
Alberto MAGGI e Roberto MANCINI, Verso
nuove umanità 

Roberto MANCINI, La gestazione di un
mondo nuovo 
Roberto MANCINI, La scoperta della
misericordia 
Carlo MOLARI, Il difficile cammino della fede 
Carlo MOLARI, In cammino verso la Pasqua 
Carlo MOLARI, La Chiesa e il grido dell’altro 
Carlo MOLARI, La creazione non è finita 
Dalmazio MONGILLO, Il Silenzio 
Agnese MORO, I sentieri dell’incontro 
Stefano NASTASI, Il cuore di Lampedusa 
ORE UNDICI, Parole per vivere 
Cristina PACE, Eschilo a Rebibbia 
Raimon PANIKKAR, Incontrare l’uomo 
Arturo PAOLI, Enrique Angelelli. Il pastore
martire 
Arturo PAOLI, Il sogno di Dio 
Arturo PAOLI, La radice dell’uomo 
Arturo PAOLI e Michele Dò, L’ Uomo – Dio –
La vita 
Arturo PAOLI e Vito MANCUSO, La forza che
spinge ad amare 
Pia PERA e Arturo Paoli, Il sogno del nonno –
L’amore condiviso
Paolo RICCA, La donna nelle chiese 
Felice Scalia, Il Dio in cui non credo
Odile VAN DETH, Credere nell’altro

In
di

ce
 S

co
ia

tto
li

31



GLI SCOIATTOLI
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Quello che conta, non è nei canti, nei sentimenti,
nelle firme, nelle proclamazioni dei credi, queste
sono parole, parole. 
È la vita che deve essere un atto di fede.
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