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Beat i  QUELLI  CHE HANNO FAME 
E SETE DI GIUSTIZIA PERCHE’ 
SARANNO SAZIATI  
	
	 Nel	 linguaggio	 comune	 la	 parola	
"giustizia"	 richiama	 il	 rispetto	 dei	 diritti	 umani,	
l'esigenza	 di	 uguaglianza,	 l'equa	 distribuzione	
delle	risorse	umane,	gli	organismi	chiamati	a	fare	
rispettare	le	leggi.		
	 	E'	questa	la	giustizia	di	cui	parla	Gesù	nel	
"discorso	della	montagna"?		
	
	 Anche	…	ma	essa	 viene	 come	conseguenza	 di	 una	 giustizia	 più	 ampia	 che	 implica	 l'armonia	 dei	
rapporti,	la	concordia,	la	pace,	la	condivisione.		
	 Le	 beatitudini	 vengono	 come	 riassunte	 in	 questa:	 “Beati	 gli	 affamati	 e	 assetati	 della	 giustizia”.	
Questi	 sono	 coloro	 che	 fanno	 della	 giustizia	 un	 questione	 vitale,	 che	 soffrono	 nel	 vedere	 che	 ci	 sono	
persone	 diseredate,	 oppresse,	 che	 hanno	 perso	 tutto,	 i	 cosiddetti	 “invisibili”	 della	 società.	 Una	 realtà	
questa,	non	tanto	“di	cibo	o	di	bevanda”	(Rm	14,17),	ma	di	giustizia,	la	cui	assenza	nella	società,	e	ancor	più	
nella	comunità	dei	credenti,	produce	effetti	devastanti.	
	 Chi	trattiene	per	sé	i	propri	beni,	sottrae	vita	a	se	stesso	e	agli	altri	e	produce	soltanto	morte	(cfr	At	
5,1-11).	 L’accaparramento	dei	beni,	 causa	prima	di	ogni	 ingiustizia,	è	assolutamente	 incompatibile	 con	 la	
realtà	 del	 regno	 di	 Dio.	 Per	 eliminare	 la	 radice	 di	 questa	 ingiustizia	Gesù	 chiede	 a	 tutta	 la	 comunità	 dei	
credenti	di	entrare	nella	categoria	dei	“poveri”	(cfr	Mt	5,3:	1^	beat.).	Solo	questa	scelta	permette	a	Dio	di	
esercitare,	 attraverso	di	 loro,	 la	 sua	 giustizia	mediante	 la	 consolazione	degli	 oppressi	 ed	 il	 ristabilimento	
della	piena	dignità	e	libertà	ai	diseredati.	Fratelli,	gli	uni	al	servizio	degli	altri	…	coloro	che	“servono”	…	
	 “…	saranno	saziati”,	non	nutriti	o	sfamati:	è	il	verbo	della	condivisione	dei	“cinque	pani	e	due	pesci”.	
La	 situazione	 d’ingiustizia	 dovuta	 all’accaparramento,	 che	 produce	 fame,	 può	 essere	 annullata	 solo	
mediante	la	condivisione	di	quello	che	si	ha:	“tutti	mangiarono	e	furono	saziati”	(Mt	14,20;	15,37	..).	
La	condivisione	non	solo	sfama,	ma	crea	abbondanza:	“portarono	via	12	ceste	piene	di	pezzi	avanzati	“	.	
	
Dice	papa	Francesco	nell’esortazione	apostolica	“Gaudete	et	exultate”:	

77. «Fame e sete» sono esperienze molto intense, perché rispondono a bisogni primari e sono legate 
all’istinto di sopravvivenza. Ci sono persone che con tale intensità aspirano alla giustizia e la cercano 
con un desiderio molto forte. Gesù dice che costoro saranno saziati, giacché presto o tardi la 
giustizia arriva, e noi possiamo collaborare perché sia possibile, anche se non sempre vediamo i 
risultati di questo impegno. 

78. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo, molte volte macchiata 
da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare 
nelle combriccole della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del “do perché mi diano”, 
in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le ingiustizie, quanti restano ad osservare 
impotenti come gli altri si danno il cambio a spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a lottare 
per la vera giustizia e scelgono di salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che vedere con 
la fame e la sete di giustizia che Gesù elogia. 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle proprie 
decisioni, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e i deboli. Certo la parola “giustizia” 
può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso 
molto generale dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi: «Cercate 
la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova». 

Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità. 
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PERCHE’ SEZANO …  
perché un monastero ? 
 
perché	è	un	luogo	di		
affamati	e	di	assetati	…	

 
	
	 Le	 molteplici	 attività	 che	 si	 svolgono	 nel	 monastero	 di	 Sezano	 trovano	 in	 origine	 la	 Comunità	
religiosa	 degli	 Stimmatini	 che	 qui	 risiede.	 Per	 la	 gestione	 di	 questa	 casa,	 la	 Comunità	 ha	 ricevuto	 dalla	
Congregazione	la	consegna	“…	di	promuovere	e	custodire	un	luogo	di	silenzio,	di	preghiera,	di	relazioni	vere,	
di	 ascolto	 e	 confronto	 con	 la	 Parola	 di	 Dio,	 di	 accoglienza	 per	 chiunque	 (vicino	 o	 lontano)	 cerchi	 di	 dare	
senso	alla	propria	vita,	di	formazione	alle	responsabilità	ecclesiali	e	sociali.”	
	 	
	 In	 virtù	 di	 questo	 mandato,	 le	 porte	 del	 monastero	 si	 sono	 aperte.	 Singoli	 e	 gruppi	 hanno	
cominciato	a	frequentare	questo	luogo	portando	con	sé	esperienze,	ricerche,	istanze	e	proposte	di	crescita	
umana,	culturale,	sociale	e	spirituale.	Oggi	le	iniziative	derivano	dalle	proposte	e	dalla	disponibilità	di	molti	
che	hanno	trovato	in	questo	luogo	una	casa,	nel	senso	più	familiare	e	umano	del	termine.	
	 	
	 L'Associazione	Monastero	del	Bene	Comune		(MBC)	è	nata	nel	luglio	2009	per	organizzare	e	
coordinare	le	attività	in	un	clima	di	accoglienza,	familiarità	e	creatività,	che	caratterizza	il	vivere	insieme	a	
Sezano	dal	momento	che	“l’umanità	non	è	semplicemente	l’insieme	degli	esseri	umani,	ma	sono	gli	esseri	
umani	che	vivono	insieme”	(R.	Petrella).	
 
Estratto	dell'ATTO	COSTITUTIVO	
	 La	finalità	dell’associazione	è	la	promozione	della	convivenza	umana	tra	persone	e	gruppi	a	livello	
culturale,	interculturale,	interreligioso	e	sociale	con	respiro	internazionale.	
In	particolare,	l’associazione	si	prefiggere	i	seguenti	scopi:	
-	Accogliere	singoli	e	gruppi	per	favorire	il	confronto	di	esperienze,	ricerche,	istanze	e	proposte	di	
crescita	umana,	culturale,	sociale	e	spirituale.	Creare	uno	spazio	d’incontro	e	di	condivisione	di	
valori	e	di	esperienze	concrete	per	imparare	a	costruire	una	società	la	cui	creatività	è	messa	al	
servizio	del	bene	comune,	per	un	futuro	che	non	appartenga	solo	a	pochi,	costruito	in	maniera	
giusta,	sostenibile	e	solidale,	libero	dal	predominio	dei	dominanti.	
-	Proporre	attività	 che	 favoriscano	 la	 connessione	 tra	cultura,	politica,	 società,	ambiente,	 in	una	
parola,	per	una	nuova	narrazione	del	mondo,	diffondendo	conoscenze,	 informazioni,	esperienze	
del	vissuto	sociale-economico-politico.	
-	Favorire	uno	stile	di	reciprocità	che	mette	al	centro	le	persone,	le	esperienze,	in	atteggiamento	di	
ascolto,	in	un	clima	di	pace.	
Promuovere	possibili	scambi	con	altre	associazioni,	gruppi,	persone	singole	in	Italia	e	all’estero.	
	 Le	attività	dell’associazione	riguardano:	
-	la	ricerca	spirituale	
-	il	dialogo	ecumenico	ed	interreligioso	
-	la	crescita	umana	
-	la	promozione	sociale	
-	l’informazione	
	
Parliamo	di	questa	beatitudine	con	padre	Silvano	Nicoletto		


