
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 LUGLIO 2008 

LE BEATITUDINI. 

BEATI GLI AFFLITTI, PERCHE’ SARANNO CONSOLATI. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Questa beatitudine è la beatitudine che contrasta maggiormente con la cultura 
contemporanea. Oggi, infatti, vengono esaltati l’efficienza, il successo, il piacere, il 
consumismo, lo stare bene. Ma non solo oggi, questa beatitudine è sempre stata la più 
paradossale. Come si può dire che gli afflitti sono beati? Eppure Gesù proclama 
tranquillamente “Beati gli afflitti, perché saranno consolati”. 
L’evangelista Luca, nel suo racconto delle beatitudini, rende l’affermazione di Gesù 
ancora più forte: “Beati voi che ora piangete perché riderete. E guai a voi che ora 
ridete, perché sarete afflitti e piangerete” (Lc 6,21-25). 

Tutti ci facciamo questa domanda, ma chi sono gli afflitti secondo il Vangelo? 
Gli afflitti sono coloro che soffrono per un qualche motivo. Possono essere coloro 
che non hanno salute, coloro che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza, le 
persone sole (pensate alla solitudine degli anziani al giorno d’oggi), coloro che hanno 
sofferenze psicologiche, le persone che hanno sofferenze famigliari. 
A questo proposito, mi ricordo di una bambina, sugli otto o nove anni. Diverse volte 
quando passavo con il Santissimo, durante le mie celebrazioni, mi veniva incontro 
dicendomi: “Dica a Gesù che faccia ritornare mio papà”: com’è lacerante questo 
grido! 
Afflitti possono essere le persone che si sentono incomprese e non amate, o coloro 
che piangono per i peccati e gli errori commessi. 
Ebbene Gesù dice che tutte queste persone saranno consolate. 

Ora, però, ci domandiamo, ma quando gli afflitti saranno consolati? 
Certamente nella vita futura, se essi si sforzano di vivere il dolore con fede, con 
speranza, con amore. 
La chiave del cristianesimo è la speranza, senza speranza la vita non ha alcun senso, 
non è neppure vivibile. Gesù proclama: “Uomini, amici, fratelli, la vostra vita è un 
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viaggio verso Dio, verso il Regno di Dio, verso il Paradiso”. Il Regno dei cieli è come 
un banchetto di nozze a cui siete invitati, è il tesoro nascosto che voi dovete cercare, è 
la perla preziosa che voi dovete comprare a costo di disfarvi di tutto il resto. 
Prima che una mia carissima sorella andasse in Paradiso, mi chiamarono ed io andai 
da lei. Vidi che lei si era incontrata profondamente con Gesù, poiché aveva vissuto il 
lungo travaglio della sua malattia con la fede. Qualche giorno prima che Gesù la 
chiamasse tornai da lei e vi posso dire che emanava serenità e pace: era stata guarita 
nel profondo. 

San Paolo sintetizza la gioia del Paradiso dicendo: “Quelle cose che occhio non vide, 
né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste cose ha preparato Dio 
per coloro che lo amano” (1Cor 2,9). 
Bisogna dire che l’uomo è un essere proiettato verso il futuro e perché il cuore 
dell’uomo sia soddisfatto non è sufficiente un futuro immediato (domani, 
dopodomani) e neppure un futuro prossimo (l’anno che verrà). Il cuore dell’uomo è 
proiettato verso un futuro assoluto e definitivo che è la comunione finale con Dio. 

Il cristianesimo che promette all’uomo questo futuro assoluto e definitivo, viene 
incontro ad una delle esigenze più profonde della psicologia umana. 
La cultura materialistica dell’occidente che propone soltanto ideali terreni, al 
contrario, ferisce la psiche dell’uomo in maniera devastante. L’ideale terreno non 
basta all’uomo, e più si cerca la felicità quaggiù, più si resta delusi e più si soffre. Il 
corpo desidera il cibo e non si sbaglia in questo desiderio. Il cibo c’è, anche se non 
tutti lo possono raggiungere, a causa dell’egoismo umano. La psiche dell’uomo, che 
possiamo chiamare anche cuore, desidera un futuro assoluto e definitivo, e questo 
futuro c’è, e chi lo nega, nega la verità che c’è nel cuore dell’uomo. 

A questo punto ci domandiamo: dobbiamo aspettare il Paradiso per essere consolati? 
Io vi dico sinceramente che mentre vi parlo tremo, perché siamo di fronte ad un 
problema così grave che soltanto la croce di Gesù può darci un giusto orientamento. 
No, non dobbiamo aspettare il Paradiso, poiché quel Dio che ci consolerà, dà già 
consolazione ora. San Paolo chiama Dio Padre, il Dio della consolazione, “Sia 
benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione” (2Cor 1,3). 

 2



E, per consolarci, Dio ha mandato sulla terra Gesù, che noi possiamo considerare 
come il primo consolatore. 

Così scriveva Giovanni Paolo II: “Dal Cuore di Gesù, scaturì questa rasserenante 
beatitudine: “Beati gli afflitti, perché saranno consolati”; come pure il rassicurante 
invito “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò”. 
La consolazione che proveniva dal Cuore di Cristo era condivisione della sofferenza 
umana; volontà di lenire l’ansia e di alleviare la tristezza; segno concreto di 
amicizia. Nelle sue parole e nei suoi gesti di consolazione si coniugavano 
mirabilmente la ricchezza del sentimento con l’efficacia dell’azione. Quando, vicino 
alla porta della città di Nain, vide una vedova che accompagnava al sepolcro il suo 
unico figlio, Gesù ne condivise il dolore: “Ne ebbe compassione”; toccò la bara, 
ordinò al giovanetto di alzarsi e lo restituì alla madre. 
Il Cuore del salvatore è “fonte di consolazione”, perché Cristo dona, insieme col 
Padre, lo Spirito Consolatore: “Io pregherò il Padre ed Egli vi manderà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità” (Giovanni 
14,15-17). 
Uno Spirito di verità e di pace, di concordia e di soavità, di conforto e di 
consolazione; Spirito che scaturisce dalla Pasqua di Cristo e dall’evento della 
Pentecoste”. 

Dunque quel Dio che ci consolerà, già ci consola. Il regno dei cieli è non soltanto una 
cosa futura, ma ha già inizio su questa terra, in proporzione di quanto noi accogliamo 
Dio attraverso la fede, la speranza, l’amore. 
Chi vive con Dio, per Dio e in Dio, vive nella consolazione già di qua. 
E io vedo ormai, per esperienza, che questa consolazione è abbondante da parte di 
Dio. 
Mi viene in mente una signora che, qualche anno fa, venne da me. Il Signore la guarì, 
ma anche con l’aiuto medico. Stette bene per un anno, facendo progressi enormi, ma 
poi ricadde nel male. Negli ultimi giorni di vita mi telefonò, dicendomi che voleva 
venirmi a trovare, ma non aveva nessuno che la poteva portare. Le risposi che 
l’angelo custode le avrebbe mandato qualcuno. 
Poco dopo una signora andò a trovarla e si offrì di accompagnarla da me. 
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La donna malata mi disse che era pronta ad andare in Paradiso perché si sentiva 
matura dentro. 
O Signore Gesù, di fronte a quale grande mistero ci ritroviamo! 
Dobbiamo proprio abbassare il capo, come hai fatto Tu sulla croce, e domandare la 
forza per noi e tutti i nostri fratelli. 
Allora comprendiamo sempre di più quello che dice Sant’Agostino: “Ci hai fatti per 
Te, Signore, ed il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te” (conf. 1,1). 
Ed ecco la sua amara e gioiosa confessione: “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica 
e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco tu stavi dentro di me, ed io fuori e là ti 
cercavo. E io brutto, mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me ed io non 
ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle creature che, se non fossero in te, 
neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità. Mi 
hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità” (conf. 10,27). 
La felicità è di tutto l'uomo e quindi non sopporta riduzioni. Essa non può essere 
trovata nell'immediato e nel finito, perché il cuore umano è proiettato verso il futuro e 
verso l'infinito. 

A questo punto molto eloquente è l’esperienza dei santi. 
Negli atti degli apostoli leggiamo: “I membri del sinedrio richiamati gli apostoli li 
fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù, 
quindi, li rimisero in libertà. Ma essi se ne andarono dal sinedrio lieti di essere stati 
oltraggiati per amore di Gesù” (At 5,40-41). 
Questi apostoli, dopo aver preso una buona dose di bastonate, se ne vanno lieti di 
aver sofferto per Gesù, lodando e benedicendo il Signore. 
San Paolo (12,7-10) dice: “Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze 
perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, 
negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: 
quando sono debole, è allora che sono forte”. 

− San Tommaso Moro mentre stava andando al patibolo, scherzava con i 
presenti dicendo: “Aiutatemi a salire lassù, a discendere ce la farò da solo”. 

− Santa Teresa di Lisieux diceva: “Signore, non aumentare più la mia gioia 
perché il mio cuore scoppia”. 
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− Sant’Ignazio di Loyola affermava che: “Per essere santi bisogna applicarsi 
sempre a mantenere la nostra anima tranquilla, serena e disposta a tutto ciò che 
a nostro Signore piacerà operare in essa”. 

− S. Ignazio di Antiochia era felice pensando al martirio e supplicava i cristiani di 
Roma di non salvarlo dai denti delle belve. 

− S. Francesco diceva: “tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è 
diletto”. 

− S. Giovanni Fisher mentre camminava pure lui verso il patibolo, disse: “Per 
cortesia, portatemi il mantello mica voglio buscarmi un raffreddore!”. 

− S. Filippo Neri affermava che “La vera strada per progredire nella verità sta 
nel mantenersi in costante allegria”. 

La biografia dei Santi è piena di queste situazioni interiori che, fondamentalmente, 
sono di abbandono alla volontà di Dio. 
Signore Gesù, donaci di capire che, se non attraversiamo certe correnti impetuose, 
non possiamo comprendere chi sta affondando nei gorghi del male. 
L’esperienza mi dice che la sofferenza è una grande ricchezza, perché ti porta 
l’animo a capire gli altri. Se hai passato la notte oscura dello spirito, e cioè quelle 
sofferenze interiori che Dio manda come purificazione, allora capisci chi è in questa 
oscurità. Se non hai passato una stanchezza psichica, non la capisci. 
Signore Gesù, ti prego sia per quelli che sono in questo cammino di prova, sia per 
quelli che non hanno avuto grandi sofferenze, dona loro di capire un poco il mistero 
della croce, come l’ha capito Tua Madre ai piedi della croce. 

Adesso cerchiamo di scoprire quali sono i segreti della consolazione e della gioia. 
Che cosa mi rende felice? 

Io sono felice perché ho la sicurezza di essere amato. 
Il centro dell’essere umano è l’amore: l’uomo ha bisogno di essere amato e di amare. 
Ma l'amore umano, poco o tanto, delude sempre. Soltanto chi raggiunge la sicurezza 
di essere amato da Dio perviene alla gioia. S. Paolo diceva: “Chi ci potrà separare 
dall'amore che Cristo ha per noi?” (cfr.Rm.8,35) “Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi?” (Rm.8,31). 
Dio mi ama così come sono, come ha amato Suo Figlio in croce. 
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Sono felice perché la mia vita ha sempre senso. 
Io credo che la maggior parte delle nevrosi derivino da questa causa: la mancanza di 
senso della vita. 
L'uomo, dotato di intelligenza, è un essere che guarda verso una meta finale: questa 
meta non può essere che Dio, con cui l'uomo vivrà in comunione eterna e 
beatificante. 
Chi non si pone Dio come meta finale non sa più perché è nato, perché vive, perché 
soffre, perché ama, perché muore.… 
La sua vita, soprattutto quando è sferzata dal dolore, non può essere che infelice: 
tante persone cercano di calmare ed alleviare questa infelicità con la droga, con 
esperienze sessuali negative, con un attivismo sfrenato che non permetta più di 
pensare. 
Se queste persone vogliono guarire devono scoprire Dio come mèta finale della vita e 
devono orientare la loro vita verso di Lui. 
Sono felice perché la mia vita ha un senso. Nel vedere la presenza di Dio nelle 
situazioni che vivo, sono felice, e questa penso sia la più grande felicità che possiamo 
avere su questa terra. 

Sono felice perché ho abbandonato nelle mani di Dio la mia vita. 
Chi, per grazia di Dio, ha capito l'amore di Dio, sente il bisogno di abbandonare nelle 
Sue mani la propria vita. 
Quello che ripeto sovente, e queste frasi sono rimaste impresse in me fin da giovane, 
è: “Abbandona il passato nelle mani della Misericordia di Dio”. Non devo più dire il 
passato è brutto, ma il passato risplende della Misericordia di Dio, perché canterò in 
eterno la misericordia: è questo il canto del Paradiso. 
Tutto il mio passato brutto, se l'ho confessato col dovuto pentimento, è stato distrutto 
da Dio e tutto il passato bello è già al sicuro nell'eternità di Dio. 
Abbandona il futuro nelle mani della provvidenza di Dio, il Signore penserà anche a 
te. Quel Dio che si occupa dell'erba del prato e dei passeri dell'aria, penserà anche a 
te. 
Abbandona il presente nelle mani di Dio. Come diceva Papa Giovanni Paolo II: “Dio 
sa che io ci sono”. 
Credetemi cari fratelli, questo è il cammino più difficile ed è la vera sorgente di 
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Santità. Io non so quello che sarà di me. Se questo male dal quale il Signore nella Sua 
provvidenza mi ha salvato tornerà, non lo so, ma sono nelle Sue mani, con i miei 
peccati, con i miei difetti, con la mia povertà, ma so che sono nelle mani del Padre. 
Perché posso trasformare le situazioni in opportunità di crescita, perché c’è una 
provvidenza di Dio che mi arricchisce nonostante tutto, e sono felice di veder 
cambiare il dolore in una fonte di amore: sono felice, perché la mia vita terminerà in 
Paradiso. 

Sono felice perché posso cambiare le difficoltà in opportunità di crescita. 
Quante sono le persone che non accettano la realtà: non accettano la realtà propria, la 
realtà familiare, la realtà ecclesiale, la realtà sociale.… 
Queste persone sbagliano: accetta la tua realtà, qualunque sia, e cambiala in 
opportunità di crescita. 
Chi non impara ad affrontare le difficoltà della vita, non impara a vivere, perché la 
vita è irta di difficoltà, costui sarà un eterno immaturo, un eterno bambino, un 
condannato alla tristezza. 
Il segreto sta qui: cambiare qualsiasi difficoltà in opportunità di crescita umana e 
cristiana. 

Sono felice perché posso cambiare il dolore in amore. 
Nella vita non c'imbattiamo soltanto in tante difficoltà, ma ci scontriamo col dolore. 
Si può essere felici nel dolore? Si può essere felici ad una condizione: che noi 
cambiamo decisamente il dolore in amore; amore che glorifica Dio e che salva il 
mondo. 
Poche ore prima della passione, Gesù fa una preghiera che a noi suona strana: Egli 
prega il Padre perché gli Apostoli abbiano nel loro cuore la pienezza della sua gioia 
(cfr.Gv.17,13). 
Perché Gesù, nell'imminenza della Sua passione e morte, era pieno di gioia? Perché 
Egli sapeva che, cambiando il dolore in amore, avrebbe glorificato infinitamente il 
Padre e avrebbe salvato l'umanità. Ecco un grande segreto di beatitudine: cambiare il 
dolore in amore. 

Sono felice perché la mia vita finirà in Paradiso. 
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Chi interpreta la vita come una vicenda che si esaurisce nell'arco terreno, non può 
essere felice. 
Nella vita può gioire chi coltiva la speranza (presente nel cuore di ogni uomo)che la 
vicenda terrena è soltanto un breve esame sull'amore (esame talvolta doloroso) per 
poter essere ammessi al banchetto eterno dell'amore. S. Pietro scrive: “Nella misura in 
cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi; perché anche nella rivelazione 
della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare” (1Pt 4,13). 

Ecco cari fratelli e sorelle alcune riflessioni sulle beatitudini. Ci sono tanti libri sulle 
beatitudini, ma il libro più bello che esiste è quello che ognuno di noi va scrivendo. 
Una volta mi trovavo in un ospedale, parecchi anni fa, era un momento difficile. La 
sera entrò un medico in camera, si sedette sulla sponda del letto e mi domandò come 
stavo. Poi mi disse “Padre, nonostante tutto, non perda il suo sorriso”. Voi non potete 
comprendere come è entrata in me quella frase, perché il sorriso è l’espressione 
esterna dell’amore di Dio che è dentro di noi. 
Vi lascio con questo proposito. Domandate la grazia che, nonostante tutto, non 
perdiate il sorriso. Sia per malattie psichiche, fisiche, sofferenze spirituali, voglio 
sorridere a tutto e a tutti, perché so che così posso sorriderti, Signore. 

Ti prego Gesù di guardare a quei fratelli e sorelle che non credono abbastanza al tuo 
amore, ti prego di guardare a coloro che non hanno saputo dare un senso finale alla 
vita, ti prego di guardare a quelli che non sono capaci di abbandonare la vita nelle tue 
mani, ti prego di guardare a coloro che non sono capaci di affrontare i dolori e le 
difficoltà della vita. Allora così, in questa preghiera, noi guardiamo al futuro. 
Domandiamo al Signore che ci aiuti con la sua consolazione, in qualunque stato ci 
troviamo, e che ci dia la fede per guardare al futuro, a quella visione dove ogni 
lacrima sarà asciugata dai nostri occhi, dove canteremo in eterno la misericordia di 
Dio, dove sul nostro volto risplenderà il sorriso di Dio. 


