
BEATI QUELLI CHA HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA, PERCHE’ SARANNO SAZIATI  

 

Avere fame e sete…. 

 

Questi due verbi normalmente esprimono un desiderio forte, spontaneo ed elementare diretto al 

mangiare e bere al prendere cibo e bevande, da cui dipende la vita dell’uomo che , senza mangiare e 

bere, è condannata alla morte. Metaforicamente significano un bisogno profondo dell’uomo, che 

chiede di essere appagato. Possono esprimere un forte desiderio di Dio, del Dio vivente…” (Sal 42, 

3). “O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia…” (Sal 63, 2). 

 

… della giustizia 

 

Il termine “giustizia” indica l’atteggiamento e l’agire secondo una norma retta e valida e designa il 

giusto rapporto e la benevolenza tra le persone. Si usa per Dio e per gli uomini. Dio viene chiamato 

“giusto” semplicemente in quanto , nella sua misericordia, è fedele alla sua volontà salvifica, 

adempie le sue promesse e realizza la salvezza degli uomini. 

L’uomo è “ giusto” in quanto agisce secondo le norme stabilite dalla volontà di Dio. 

Questa beatitudine spinge ad avere fame e sete anzitutto della volontà di Dio; che si compia  quanto 

il Signore ritiene bene e giusto. 

“ Beati quelli che hanno fame e sete di fare la volontà di Dio, cioè che dicono: il mio nutrimento, il 

nutrimento su cui faccio crescere la mia vita, così come il corpo cresce sul pane e sull’acqua, non è 

la mia volontà, ma la volontà di Dio. Io ho fame di Dio, ho sete di Lui, la sua volontà è punto di 

riferimento per la mia esistenza. Mi affido a Dio, lui è la mia gioia, ciò che egli mi rivela lo mangio 

e lo bevo con quella avidità di cui l’assetato e l’affamato bevono l’acqua e mangiano il pane” ( L. 

Serenthà). 

 

Gesù ha fame e sete 

 

“ Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame” ( Mt 4, 1-2 ). 

La fame di Gesù è una fame che non trova pane, che non può essere saziata da alcun cibo materiale. 

“ Dammi  da bere” ( Gv 4,7 ) , disse Gesù alla samaritana. “ Ho sete” ( Gv 19,28 ), grida Gesù sulla 

croce. 

Giunto al fine e alla fine della sua vita terrena Gesù grida ancora la sua sete mai estinta. 

Il cibo di Gesù è stato di fare la volontà del Padre che lo ha mandato ( cf Gv 4,34 ). 

Anche Maria ha avuto fame e sete della volontà del Padre ed è stata pienamente saziata, divenendo 

madre di Dio, madre della Chiesa, madre dell’umanità. 

Anche i santi hanno avuto fame e sete della volontà divina, e ne sono stati saziati, così da darci un 

esempio di pace, di pienezza, di soddisfazione profonda. 

I santi ci testimoniano che Gesù non è soltanto un modello da imitare, ma Colui che ci permette di 

soddisfare la fame e la sete della volontà di Dio: “ Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 

più fame e crede in me non avrà più sete” ( Gv 6,35 ). 

La giustizia è il presupposto della sazietà: “ Ma io per la tua giustizia contemplerò il tuo volto, al 

risveglio mi sazierò della tua presenza” Sal.17, 15 ). 

 Verrà il giorno in cui “ non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di 

sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle 

acque della vita” ( Ap. 7, 16-17 ). 

 

 

 

 



 

La beatitudine e noi 

 

1. La sazietà è pienezza di vita. Tutti abbiamo sperimentato e sperimentiamo che questa sazietà 

non ci viene data dalle cose e nemmeno dalle persone. Ci rimanda a Dio, in cui possiamo 

ritrovare le persone e le cose come suo dono. 

La pienezza di vita è il desiderio che ci muove a ricercare la volontà di Dio ogni giorno. La via è 

il coraggio di affidarsi a Gesù e fidarsi di Lui. Da Lui, fatto Parola, pane, perdono, prendiamo 

forza e sazietà filiali. 

2. E’ beato chi ha fame e sete di vivere sulla terra l’amore di Dio Padre.  

La ricerca della volontà di Dio spinge quindi a compiere le opere buone, a praticare la giustizia 

sociale, la solidarietà, la carità, a coltivare quell’atteggiamento che punta all’impegno per la 

difesa della vita e della dignità del fratello. 

3. Chiediamo al Signore che l’essere stati duramente provati nella vita si traduca in una 

testimonianza che aiuti a ricercare la pienezza di vita e di felicità dove si può trovare e non 

altrove e in una difesa della vita attraverso la giustizia sociale. 


