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I. ANTROPOLOGIA: IL CIRCOLO TRA BISOGNI, DESIDERI E PACIFICAZIONE 

 

1. Il circolo nelle sue fasi 

a. I bisogni: lo stato di partenza  

- l’accrescere e moltiplicare la vita 

- cioè essere felice 

b. I desideri: dinamiche verso la soddisfazione dei bisogni 

- Le scelte da fare nel qui e ora della mia situazione: quali progetti? 

- A partire da modelli di riferimento: quali pro-poste?  

c. Pacificazione: il punto di arrivo per nuovi bisogni 

- Giungere per riposare: soddisfare (satis-facere) o chiudere le figure 

- Che apre un nuovo bisogno-desiderio? 

 

2. Caratteri generali 

a. Circoli concentrici e plurimi 

b. Con durate diverse: alcune figure restano sempre aperte 

 

II. CRISTOLOGIA: LA PROPOSTA DI GESU’ NELLE BEATITUDINI 

 
1. Rispondere ad un bisogno: diventare beati 
- Non è gratificare Dio al quale spetta la nostra vita 
- Ma diventare beati: la sintesi dell’umanesimo cristiano, la felicità: vocazione principale che 

risponde al desiderio del cuore dell’uomo. 
- “Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 

 
2. La via alla beatitudine: chi entra nella vita? 

 Coloro che desiderano un mondo nuovo: vivono il bisogno di una vita vera:  
I. “poveri in spirito”,  
II. afflitti e  
IV. affamati-assetati;  

 Coloro che lavorano per un mondo nuovo: hanno il coraggio di azioni guidate:  
III. dalla mitezza,  
V. dalla misericordia,  
VI. dalla purezza di cuore,  
VII. da scelte di pace;   



cioè utilizzano nuovi criteri di azione e di giustizia, invertendo quelli del potere e della 
violenza. . 

 Coloro che soffrono per un mondo nuovo: sono mossi da un desiderio di novità, che 
ponendosi in azione, otterrà  
VIII “persecuzioni”: quale verifica di un uomo che annuncia il regno. . 

 Coloro che in Cristo hanno il modello dei desideri veri e liberanti: IX beati voi quanto 
dovrete soffrire per la vostra identità assunta da me (a causa mia). 
 

3. I tempi del suo compiersi: già e non ancora di una gestal costantemente aperta 
o Di essi è il regno dei cieli (I e VIII beatitudine): il modo di vivere del cielo già sulla terra, il 

gusto di Dio nell’impegno per il mondo. 
o Saranno (tutte le altre beatitudini): non esiste  una situazione umana che potrà 

identificarsi con il regno futuro. 
 

 

III. FRANCESCANESIMO: IL SOGNO DI FRANCESCO PER REALIZZARE LA VITA 

 

Partendo da un’affermazione che apre diverse ammonizioni: Beato il servo che: 

 

1. Beato: l’umanesimo di Francesco quale bisogno-desiderio di vita vera e libera 
Il desiderio di rispondere alle esigenze di vita poste nel cuore dell’uomo e non di gratificare Dio. 

- La prospettiva che anima il racconto della sua conversione i Test. 1-3 dove il processo va 
dall’amarezza alla dolcezza  

- Alla ricerca della vera e perfetta letizia 
- La sequela di Cristo come ricerca del “centuplo” promesso nella Rnb I 

 
2. Il servo: la via del servizio quale sogno di un pro-getto cristiano di vita 

La via alla beatitudine sta nell’identità del servo: che diventa bisognoso per proporre e 
impegnarsi verso una nuova logica libera dal potere e dal dominio. 
a. La conversione di un “progetto”-“sogno” per la vita: da cavaliere a Fratello(Test. 1-3) 

 Lascia Assisi per scendere nella valle: lo spostamento locale 
 Vive con loro per condividere la loro situazione: spostamento esistenziale 
 Entra nella condizione del bisognoso (povero, affamato e assetato di giustizia, nel pianto) 

per impegnarsi a favore di un mondo nuovo (mite, puro di cuore misericordioso, 
pacifico) 

b. A partire da un modello di riferimento: il servo di Jahwe che si è reso povero-umile per 
arricchirci:  
 Ogni giorno si mette nelle nostre mani per umiltà (Am. 1) 
 Egli è l’obbediente che si pone al servizio (Rnb 5, 9-15) 
 Guardate, fratelli, L’umiltà di Dio, ed aprite davanti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, 

perché siate da lui esaltati. 29 Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi 

accolga colui che totalmente a voi si offre (LtOrd 28-29). 
c. I caratteri dell’uomo beato perché libero dal potere: la proposta delle ammonizioni 

 Gli atteggiamenti-virtù elencate da Francesco nelle ammonizioni non riguardano la 
perfezione personale: 

o La povertà economica personale, il vizio della gola, la lussuria …  
o Come sforzo di una perfezione individuale gestita davanti a Dio e da solo. 

 Sono sempre in relazione agli altri per porsi al “servizio” e in realizzare: 
o La sua personale libertà dalla concorrenza-rivalità: umiltà di cuore nei beni che 

deve gestire (Amm. 17-18, 19, 23) 
o La sua personale libertà dall’apparire davanti agli altri con una vita inautentica: le 

parole vane per ricevere gloria (Amm. 20, 21,28) 
o L’autenticità del cuore: teso verso il Signore (16) e in lui trova la sua pace (Am. 

15) ed è capace di mettersi in discussione nella correzione fraterna (Am. 22) 
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o La disponibilità alla compassione-misericordia (Amm. 18, 24, 25) 
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