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RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 GENNAIO 2009 

LE BEATITUDINI. 

BEATI I PERSEGUITATI PER CAUSA DELLA GIUSTIZIA, 

PERCHE’ DI ESSI E’ IL REGNO DEI CIELI. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

La Beatitudine che Gesù ci propone sembra addirittura paradossale, contraddittoria, 

assurda. Ci domandiamo: “Come si può essere felici, quando si è perseguitati?”. 

Facciamo, innanzitutto, una premessa. 

Questa Beatitudine si riferisce a sofferenze che vengono dall’esterno. È chiaro che le 

sofferenze interiori rimangono sempre e direi, anche, che sono le più lancinanti. Però 

interiormente il cristiano è chiamato a vivere nella serenità, nella pace e nella gioia: 

quella pace che possedeva Gesù e che ha lasciato ai suoi discepoli come dono 

pasquale. 

Gesù quindi non dice: “Beati quelli che sono tristi, inquieti e turbati”. È chiaro che 

queste sofferenze interiori fanno parte del cammino spirituale. In queste sofferenze è 

entrato anche Gesù nella sua vita, particolarmente nell’agonia nell’orto del Getsemani 

e sulla croce. Gesù dice, piuttosto: “Beati i perseguitati”, cioè coloro che ricevono 

sofferenze dall’esterno, dagli altri. Costoro sono chiamati, nonostante le sofferenze, a 

mantenere la beatitudine interiore. In seguito dirà chiaramente agli Apostoli: “Se il 

mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me…. Se hanno perseguitato me, 

perseguiteranno anche voi” (Gv 15,18-20). “Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, 

verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà, crederà di rendere culto a Dio” (Gv 16,2). 

Dirà ancora ai settantadue: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi…. 

Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno 

nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, 

per dare testimonianza a loro e ai pagani” (Mt 10,16-18). Guardate che nella storia 

queste affermazioni di Gesù si sono verificate, pensate ai martiri ugandesi, ai martiri 

dei nostri tempi. Ma Gesù aggiunge: “Quando vi consegneranno nelle loro mani non 

preoccupatevi”. 
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Forse qualcuno di voi sta pensando: “Ma com’è possibile tutto questo?”. Vedete cari 

fratelli e care sorelle, a noi sembra impossibile, io penso, perché in questo momento 

non abbiamo la grazia per affrontare tali situazioni, ma nel giorno in cui dovessimo 

affrontare tali situazioni il Signore ci donerebbe la grazia. 

Vi faccio ancora un’altra premessa. È molto importante il motivo per cui si ricevono 

persecuzioni. 

Può succedere che io sia perseguitato sì, ma per causa mia: forse perché me lo merito, 

forse perché ho fatto del male agli altri o forse perché non condividono la mia linea. 

La beatitudine, però, non si riferisce a questo genere di perseguitati, ma ai 

perseguitati per Gesù, per il nome di Gesù, per la causa del Vangelo. 

Pensate alle prime persecuzioni che si sono scatenate nei riguardi degli apostoli, per 

esempio quando Pietro e Giovanni, in nome di Gesù, avevano conferito la guarigione 

ad uno storpio. Queste sono persecuzioni per causa del Vangelo. 

L’ottava beatitudine è, infatti, completata da questa affermazione: “Beati voi quando 

vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 

voi per causa mia” (Mt 5,11). 

In questa persecuzione possiamo trovarci anche noi. Pensate alla forza necessaria per 

sostenere la dignità di essere cristiani nell’ambiente del lavoro. Pensate la forza che 

dobbiamo avere, nel sopportare persecuzioni meno gravi, perché noi annunciamo il 

nome di Gesù. 

In Matteo 10,22 leggiamo: “Sarete odiati da tutti a causa del mio nome”; e in Matteo 

10,39: “Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà”. 

Ecco, Signore Gesù, in questo momento anche qui raccolti in questa armonia che sta 

creando in noi lo Spirito Santo, noi ti preghiamo per la tua chiesa sparsa per tutto il 

mondo, perseguitata, non amata, per tutti quelli che soffrono a causa del tuo nome, o 

Signore Gesù. Ma vorremmo anche pregarti per quei cristiani che vivono in famiglia, 

o nei conventi o nelle comunità cristiane, che vivono l’integrità cristiana. Ti 

preghiamo per tutte quelle spose, quelle mamme di famiglia che per essere fedeli 

nella prudenza, nella carità non sono ben viste dal marito o dai figli. Anche queste 

sono persecuzioni lente, come punture di spillo, che vanno sopportate per amore di 

Gesù. 
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Ti preghiamo per tutti quei sacerdoti che per vivere la loro promessa a Te sono 

perseguitati. 

E adesso contempliamo Gesù, il modello supremo delle beatitudini, ma soprattutto di 

questa beatitudine. 

Già l’Antico Testamento presentava Gesù come il perseguitato. Riferiamoci al 

capitolo 53 di Isaia, che presenta il futuro Messia. Il profeta lo descrive così, 750 anni 

prima della Sua venuta: “Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 

conosce il patire, come uno dinnanzi al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e 

non avevamo nessuna stima. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le 

nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di Lui, per le Sue 

piaghe noi siamo stati guariti…”. 

Posso fare una parentesi qui. Le piaghe santissime di Gesù hanno una potenza 

fortissima di guarigione perché per le sue piaghe siamo stati guariti. “Maltrattato si 

lasciò umiliare, non aprì bocca, con oppressione di ingiusta sentenza, fu tolto di 

mezzo, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del suo popolo fu percosso a 

morte”. 

Ho cominciato a gustare questo brano quando ero in quarta o quinta ginnasiale, 

durante l’ufficio della Settimana. Posso farvi una confidenza. In me c’è un’attrattiva 

particolare per questo brano, non so il perché. Nella nostra vita ci sono sempre delle 

costanti. Alcune cose che ci hanno aiutati da giovani ritornano in seguito. Alcune 

cose che abbiamo sentito fortemente, poi vengono quasi dimenticate, poi si 

risvegliano con una forza enorme, dirompente perché è lo Spirito che agisce in modo 

costante dentro di noi; ed è molto confortante osservare nella nostra vita queste 

costanti di Dio. Ecco perché Dio è amore, ecco segue con amore la mia vita. Sembra 

che si dimentichi e poi mi rialza, mi risolleva e poi mi porta ancora più avanti. 

Così dice il passo di Isaia 54: “Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 

bocca... Con oppressione di ingiusta sentenza fu tolto di mezzo..., sì, fu eliminato 

dalla terra dei viventi, per l'iniquità del suo popolo fu percosso a morte”. 

Se dall’Antico Testamento passiamo al Nuovo, constatiamo la realizzazione di questa 

profezia. 

Come abbiamo detto, ancora bambino, Gesù fu perseguitato da Erode e dovette 

fuggire in Egitto. Non è una storiella, non una scena patetica, non ci sono le palme 
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che si chinano al passaggio di Gesù, ma c’è il sole bruciante nel deserto arido, c’è 

l’ansia di trovare un po’ d’acqua e il cibo per questi tre profughi: il bambino, il mio 

Signore Gesù, Maria e San Giuseppe. 

Poi Gesù fu perseguitato durante la sua vita pubblica, fu calunniato in continuazione: 

lo chiamarono bestemmiatore, bugiardo, diavolo…. Ma pensate, si fa in fretta a dire 

queste cose. Un beone, un posseduto dal diavolo: ed è il figlio di Dio. 

Fratelli e sorelle, il giudizio umano come è inconsistente! Giustamente San Paolo 

dice “Chi giudica me è il Signore”. 

Infine Gesù finì la sua esistenza perseguitato: prima che venissero scritti i quattro 

vangeli, circolavano tra i cristiani i racconti della passione e morte di Gesù, libretti da 

cui attinsero poi gli autori dei quattro Vangeli. Ecco perché c’è tanta corrispondenza 

in essi sulla passione e morte di Gesù, perché i primi cristiani si nutrivano di questa 

parola: passione, morte e risurrezione di Gesù. Vedete come la chiesa è maestra. Noi 

dopo la consacrazione diciamo: “Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo 

la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta” ed è tutto il mistero pasquale. 

Annunziamo la Sua morte con la nostra vita, l’annunziamo con la nostra passione 

quotidiana. Annunciamo la tua morte, o Signore, anche con la parola e proclamiamo 

la tua risurrezione. Questa è la nostra fede. 

Gesù è risorto, noi viviamo nell’attesa della Sua venuta, anche quotidiana, perché 

Gesù viene in ogni momento nello Spirito. Allora comprendiamo come la chiesa vive 

di questa speranza, vieni Signore Gesù. L’apocalisse si chiude con questo grido 

“Maranatha”, “Vieni Signore Gesù” e lui dice “Si, verrò presto”. 

La prima presentazione che i cristiani fecero di Gesù fu quella di un perseguitato e, 

nonostante questo, Gesù portava tanta pace. Egli diceva agli apostoli: “Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27). Se Gesù esortava gli Apostoli 

a non avere paura, a non essere turbati, è segno che Lui non era turbato; se esortava 

gli Apostoli a non avere timore, è segno che Lui non aveva timore. Questa fermezza 

interiore di Gesù è quella di cui io ho bisogno per non essere una canna sbattuta dal 

vento. Diceva ancora Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27). Se 

Gesù era in grado di dare la pace, è segno che possedeva la pace. 
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Gesù donaci di essere ripieni di questa pace, lo so che non è un dono facile, che 

facilmente ci sfugge di mano, ma donaci la costanza di riprendere continuamente in 

mano questo dono soprattutto nel nostro cuore. 

Ma dobbiamo ancora fare un passo: Gesù non possedeva solo la pace, ma possedeva 

anche la gioia. 

A poche ore dalla sua terribile passione, Egli prega così il Padre per gli Apostoli, 

dicendo: “Ora io vengo a Te e dico queste cose mentre essi sono ancora nel mondo, 

perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia” e dice queste cose come un 

fratello, un papà che fa testamento. “… mentre essi sono ancora nel mondo, perché 

abbiano la pienezza della mia gioia”. È impressionante questo: Gesù a poche ore 

dalla passione, possedeva la pienezza della gioia e voleva darla ai suoi Apostoli. 

Evidentemente la gioia, che Gesù possedeva su questa terra, era soltanto il preludio 

della gloria eterna, che Egli, come grande perseguitato, stava per ottenere: “E ora, 

Padre, glorificami davanti a Te con quella gloria che avevo presso di Te prima che il 

mondo fosse” (Gv 17,5). 

Gesù è veramente il primo destinatario della beatitudine che stiamo meditando: 

“Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli”. 

Secondo la Bibbia la giustizia è la virtù che praticano coloro che fanno sempre la 

volontà del Padre. 

E la volontà del Padre è che ci amiamo come fratelli. Ma dove c’è discriminazione tra 

fratelli, non c’è giustizia. 

Tutti i profeti, soprattutto Isaia, l’hanno denunciato come il peccato del popolo (Is 

11,17.23: “Che cosa importa a me l’abbondanza dei vostri sacrifici?”, dice il 

Signore, “…cercate la giustizia, sollevate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, 

difendete la vedova…”. Quanti missionari e fedeli hanno perso la vita in questi ultimi 

anni per aver difeso i deboli in nome del Vangelo, in tutte le parti del mondo! 

Ancora Isaia denuncia i governanti corrotti: “… compagni di ladri, tutti amano la 

corruzione e le ricompense disoneste”. 

Chi fa la volontà del Padre e resiste contro l’ingiustizia, si espone alla persecuzione. 

Gesù fece la volontà del Padre fino alla morte in croce, per questo fu esaltato nel 

regno dei cieli, divenendo Signore di tutto il creato. Il Signore Gesù non è solo 

Signore dei pianeti, è Signore dell’universo, di tutta la creazione. 
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Gli apostoli seguaci di Gesù. 

La beatitudine dei perseguitati, che ha vissuto Gesù, fu vissuta anche dagli Apostoli. 

Secondo la tradizione, quasi tutti gli Apostoli morirono martiri e furono dei grandi 

perseguitati. 

Paolo parla delle persecuzioni, di cui fu destinatario, nel capitolo 2 della seconda 

lettera ai Corinti: “Cinque volte dai giudei ho ricevuto i trentanove colpi, tre volte 

sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato…”. “Pericoli di 

briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, …, pericoli da parte dei 

falsi fratelli” (vv. 24-26). 

Eppure gli Apostoli erano felici. 

 Paolo quasi grida: “Sovrabbondo di gioia nelle mie tribolazioni”. Ma com’è 

possibile la gioia con la sofferenza? Non saprei rispondervi esattamente, ma lo 

constatiamo. Nella storia dei santi e dei martiri, nella storia della nostra vita. 

Ma avete mai provato? Quando avete una sofferenza, un mal di testa per 

esempio, … provate a dire: grazie Signore Gesù, avete già constatato quanta 

gioia scende nel vostro cuore? Grazie Signore Gesù. È una gioia di un’altra 

qualità; mentre la sofferenza è ad un livello fisico, psichico e spirituale, la 

gioia che è un dono di Dio si sovrappone alla situazione: ecco perché gli 

apostoli andavano davanti ai tribunali godendo di questa gioia. 

 Negli Atti 5, leggiamo che gli Apostoli (per il fatto che annunciavano il 

Vangelo), dopo essere sfuggiti alla condanna a morte per l’intervento di 

Gamaliele, furono tutti fustigati e “… essi se ne andarono dal sinedrio lieti di 

essere stati oltraggiati per amore del Nome di Gesù” (v.41). 

 L’apostolo Giacomo scrive: “Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando 

subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la 

pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi” (Gc 1,2-4). Questa è la 

catechesi dei primi tempi, dei tempi in cui già erano sorte le persecuzioni. 

 È bellissimo il brano che troviamo in Pietro 4,12-14: “Carissimi, non siate 

sorpresi per l’incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per 

provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano”. Pietro vuol dire che è 

normale che il cristiano venga perseguitato. “Ma nella misura in cui 
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partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella 

rivelazione della Sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se 

venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria di Dio 

riposa su di voi”. 

Gesù io non ho questo coraggio, penso che tutti voi abbiate un po’ paura della 

persecuzione, ma la nostra croce, il nostro martirio è la vita quotidiana. 

Ci sono due tipi di martìri: 

 quello del sangue, che può durare poco 

  e quello della vita che dura lungo tutto l’arco dell’esistenza. 

I vostri volti a volte sono stanchi, tesi e preoccupati. Questo è il vostro martirio, 

mamme, papà, donne consacrate. Apprezziamo questo martirio e siamone gioiosi, e 

diciamo questa è la mia croce e la mia gloria. 

Ciò che abbiamo detto riguardo a Gesù, dobbiamo dirlo riguardo agli Apostoli ed a 

tutti i credenti: la loro gioia terrena è il preludio della loro gioia e gloria eterna. 

Nell’apocalisse S. Giovanni vede il trionfo degli eletti e dice: «Uno dei vegliardi 

allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e donde 

vengono?”. Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che sono 

passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole 

candide con il Sangue dell’Agnello”» (Ap 7,13-14). 

Il dolore, le critiche, le calunnie, le persecuzioni, le tribolazioni, minacciano di 

schiantare l'uomo. Eppure non schiantarono Gesù, non schiantarono gli Apostoli, non 

schiantarono i Santi. Perché? Forse, i motivi sono riducibili a questi due: 

 Essi erano proiettati verso un grande ideale; 

 ed erano animati da un grandissimo Amore. 

Patire persecuzioni, senza un ideale che le giustifichi e senza un amore che le 

trasformi, è distruttivo. 

Ma patire persecuzioni per la giustizia, per aderire alla Volontà di Dio, per attuare il 

Suo progetto è un mezzo eccezionale per raggiungere il Regno eterno: Regno eterno, 

la cui felicità è già parzialmente pregustata quaggiù. 

O Signore Gesù, donaci di vedere così la nostra vita, la nostra croce. Donaci di 

contemplarti in ogni momento della nostra vita. Grazie o Signore Gesù. 


