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TERZA BEATITUDINE 

1. PIANTO IN LUCA 
       Beati voi che ora piangete perché riderete (Lc 6,21) 
 

Luca (6,21):                

Beatitudine di situazione sociale 

Beati tutti voi che piangete ora perché riderete 

 
Luca (6, 25):  

Guai a voi che ora ridete 
perché sarete afflitti e piangerete 

 
Integrazioni in Matteo:  Beatitudine di disposizione spirituale  
 
Matteo (5,4):  

Beati gli  afflitti perché saranno consolati. 
 
 

PER  LA  MEDITAZIONE:  

 Significativi passi biblici di riferimento:    

     (Gb 42,5);  (Is 49,15);  (Is 53, 3. 5. 7);  (Sir 2,1.5-6);  (Gc 5,7-8); Salmo 125; (Lc 19,41-44);   
(Lc 22,44); (2Cor 3,4). 
 

 
Sussidio: testo novità: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

 

PER  L’ANIMAZIONE: 

 Animazione musicale:      È BELLO A CUMANNA’ (da “Scugnizzi”) 

                                                              

 Icona :   elmetto e scarponi militari … 
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1. Una  situazione  multiforme 
   Beati voi che ora piangete perché riderete (Lc 6,21) 
 
Il pianto da afflizione è l’effetto dell’essere coinvolti in una situazione di angustia del cuore, che si sente 
stretto e soffocato. E il pianto è la reazione emotiva del senso di impotenza.  
E’ come un’unica situazione se si allarga l’area della povertà e della fame non solo ai bisogni materiali ma 
anche ai bisogni del cuore elusi: mancanza d’amore, esperienza di sentirsi traditi e derelitti, bisogno dello 
spirito di avere un senso per la propria vita.  
Tutto questo si esprime nelle lacrime occulte o palesi, ingoiate o rigate sul volto. Solo l’uomo è capace di 
ridere. Solo l’uomo è capace di piangere. Perché solo l’uomo è capace  

 di pensare e di pensarsi in condizione diversa da quella dell'angustia 

 di amare e di essere esposto alla delusione 
 di soffrire sapendo che pur si sente fatto per la pienezza della vita che è la felicità.  

I dolori sono  

 di tipo fisico: come malattie vecchie e nuove; 

 di tipo psichico: come fobie, regressioni, sdoppiamento di personalità, senso di insicurezza, forme 
di disagio, precarietà economica, anzianità,  insicurezze varie, buio davanti a sé;  

 di tipo spirituale: come angosce, tradimenti, fallimenti, scadimenti, oppressioni di libertà, 
soppressioni di vita, errori e peccati.  

Tutto questo dà sensazione di malessere a livello di corpo, di affetto, di anima.  
E oggi si tenta di superare questo mal-essere  col falso ben-essere, con una prospettiva di una civiltà dorata 
senza guai e dolori. È un mondo fittizio che ci arriva scodellato in tutte le salse dalla mass-mediologia. 
Questa operazione genera in chi abbocca all’amo una sensazione di stordimento: si evade dal reale creando 
l’artificio del falso benessere.  E così si conduce  

 una vita banale, arroccata nel presente, intenta alla ricerca del piacere 

 una vita  superficiale, caratterizzata  dall’immediatismo o  vita  d’impulso, che è risposta  agli 
stimoli: se piacevoli reazione positiva, se impegnativi  reazione negativa.    

Così si mantiene la società mercantile  consumistica  edonistica. 
Subito si ricaccia nell’inconscio l’esperienza del contatto col sofferente (rimozione) e si resta assorbiti dagli 
affari, dall’effimero, dal criterio operativo permanente:  minimo impegno con massimo godimento, è lo 
stile dell’edonismo di vita. 
Si confonde l’impegno serio con l’atteggiamento serioso. Serioso significa triste, pesante e rattristante gli 
altri. Serio invece  è l’unico atteggiamento dell’amore autentico che dà gioia e sicurezza.    
 
 DOLORE  E  SOFFERENZA 

Il  dolore sia quando è  coscientizzato,  come un avvenimento che poteva anche non esserci, oppure  
quando è confrontato col tempo sereno del benessere, si chiama sofferenza, che è  dunque  il dolore di cui 
si è presa coscienza. 
Anche Gesù ha sperimentato il dolore fisico (i chiodi) e morale - affettivo ( il tradimento) e quello spirituale 
(la percezione della lontananza del Padre per il quale viveva e al quale era pur collegato da una incantevole 
attrazione). 
Giobbe, all’inizio, muove a Dio esasperate domande sulla linea: io sono innocente, perché mi tratti così? Dio 
non dà una risposta diretta,  ma lo esorta a considerare la vita e il rapporto con Dio come un tessuto di 
mistero. E Giobbe imparò a tacere, facendo spazio al mistero di Dio: un mistero non spiegabile 
razionalmente, ma consegnato all’uomo da adorare con fiducia. 
Questo accenno con cui si conclude il libro di Giobbe diventa non teoria, ma esperienza sul culmine della 
vicenda di Gesù di Nazareth, allorché appare chiaro che sì il dolore è mistero, ma mistero d’amore. 
Gesù sulla croce, sentitosi abbandonato dal Padre, si sentì di abbandonarsi al Padre. E da questo 
abbandono al Padre cominciò il suo risorgere. Si risorge quando ci si consegna.  
Non scoraggiarsi, ma consegnarsi ecco la suprema lezione ..  
Dio soffre con te, misteriosamente nell’ora del dolore. È lì, inchiodato dall’altra parte della tua croce., 
altrimenti non avresti quella forza sorprendente che spesso ti ritrovi. E non saresti fecondo. 

“Dio non ci protegge da ogni sofferenza, ma ci sostiene in ognuna di esse” (H. King). 
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GESÙ L'UOMO DEI DOLORI 

L’essere umano rifugge dal dolore. Il dolore è privazione, e l’uomo si percepisce fatto per la pienezza. 
Anche Gesù ha sentito ripugnanza per il dolore: “Allontana da me questo calice” (Lc 22,42).  

Anche Gesù ha lottato contro il dolore degli uomini. Non ha mai detto agli infermi e ai sofferenti di ogni 
genere: “rassegnatevi”.  
Ha guarito gli uni e consolato tutti. E anche quando il dolore ha morso le sue carni di agnello innocente ha 
pregato il Padre di tenere lontano il calice dell’amarezza.  
Tutta la vita di Cristo si chiama croce: nasce nel disagio, fuori porta, è costretto all’esilio, vive nel 
nascondimento di Nazareth, entra nella vita pubblica tra avversità e minacce di morte – sin dall’inizio 
volevano precipitarlo dalla rocca di Nazareth – tra dispute accese, rifiuti a abbandoni dei suoi. Viene tradito, 
consegnato, flagellato, insanguinato, processato, condannato, patibolato tra strazi.  
Gesù non ha amato i chiodi e il legno. Ha amato il Padre e gli uomini suoi colleghi di dolore. E per la gloria 
del Padre e per la salvezza degli uomini ha accettato i chiodi e il legno. Nella sua esperienza si illumina il 
dolore come costo dell’amore.  
 

 
L’ATTEGGIAMENTO DEL DISCEPOLO. PUNTI FERMI 

Qual è l’atteggiamento del discepolo del Risorto davanti alla sofferenza?  

 Come l’atteggiamento di Gesù: resistenza e resa (Dietrich Donhoeffer).  
Resistenza al male, rifiuto della rassegnazione. 
Resa al mistero di Dio che assicura che ci ama nel dolore, che ci fa fecondi attraverso il dolore. 

1. Come nell’evento di Gesù: morte è per la resurrezione. Non dissaldare mai il momento del dolore da 
quello della vita, la morte dalla resurrezione.  

Sant’Agostino nel merito commenta: “Capisca ogni uomo che Dio è un medico e la sofferenza è una 
medicina di salute, non un castigo di condanna”.  
Ecco le stelle polari:  
1. Dio  non  vuole  il  male,  ma  ci  vuole  fedeli  nella  situazione  di  male . 

2. Dio  quando  ama  allora  dona,  e  quando  predilige  allora  chiede.  
E chiede la partecipazione alla salvezza costosa del Figlio suo.  

3.  “Dio non esaudisce sempre i nostri desideri. Ma realizza sempre i suoi progetti. E i suoi progetti sono 
infinitamente più preziosi per noi, dei nostri desideri” ( Dietrich Bonhoeffer ) 

 
  SENSO E GIOIA  NEL DOLORE 

Il perché e il per chi del dolore alla luce del Cristo crocifisso è lo spazio dell’amore: 
2. per il Padre a cui dà  il segno dell’amore   
3. per i fratelli a cui si offre senza misura. 

Nella vita totalmente altra ci sarà amore senza dolore, per quanti hanno seguito le orme del dolore per 
amore. Altrimenti ci sarà il dolore senza amore.  
Madre Teresa diceva: diffidate dell’amore indolore.  
Gesù dice sullo stradone ai due compagni di strada: “stolti e tardi di cuore… non sapevate che era 

necessario che il Cristo soffrisse per entrare nella gloria di Dio?” (Lc 24,26). 
Il sofferente è come una partoriente. Grazie alla sua offerta, da qualche parte, in qualche modo, qualcuno 
comincerà a ri-nascere  alla grazia, alla gioia, alla vita.  Cioè inizierà a  risorgere. 
 

“PERCHÉ RIDERETE” 

Luca motiva la beatitudine, assicurando una condizione di gaudio permanente dopo il pianto: e dichiara 
“perché riderete”. Il credente nel Cristo della Pasqua è caratterizzato dal “risus paschalis”  nelle gioie e 
soprattutto nel dolore. Cristo risorto è causa di pazienza che non significa rassegnazione, ma solo 
accettazione di pagare i costi dell’amore.  
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Quando si dice croce, non si dice rassegnazione. Si intende, invece, evangelicamente, per croce la decisione 
di affrontare la lotta contro il male con responsabilità, speranza, e fiducia secondo l’indicazione della legge 
evangelica. 
 Il dolore ha una sua carica pedagogica: 
  ci educa  all’essenziale e fa cadere tanti fronzoli 
  ci educa alla relazione e fa aprire tanti varchi 
  ci educa alla serietà e fa dissipare tante superficialità 
  ci educa alla fede pura e fa crollare tanti orpelli 
  ci educa alla gioia vera e fa lasciare i surrogati. 
 

 Il dolore carico di significato, promessa di fecondità, è convivente con la gioia. Ci si sente gioiosi quando ci 
si coglie fecondi.  

 
 
FELICITÀ E FECONDITÀ NEL DOLORE 
 

A)  Felicità nel dolore  

Dice il Maestro divino:  
“una donna quando partorisce è afflitta da doglie, ma quando ha generato la sua creatura non si ricorda più 

dell’afflizione per la gioia sovrabbondante che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,21).  
 

B)    Fecondità del dolore 

“Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore della crescita del corpo di Lui che è la Chiesa” (Col 1,24).  
Questo non esclude che si possa godere tanto e gemere ancora: canti e pianto, rose e spine.  

Finché dura la prova, il discepolo si sente “come un usignolo che canta in un bosco di spine” (S. Francesco 
di Sales). 
E così non si spaventa “come l’uccello che resta a cantare sul ramo anche quando l’albero è scosso dal 

vento” (S. Francesco di Sales). 
E davanti alla prova della morte? Si va incontro al Signore che viene. Davanti al muro della morte, c'è il 
futuro di Dio. 
 

2. MA GUAI A VOI… (Lc 6,25) 
Guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete 

Luca contrappunta  la beatitudine degli afflitti con l’anti-beatitudine di quanti, all’opposto, sono beffardi. E 
lo sono o perché procurano afflizione o perché, collocati in autorità, non  affrontano i costi del bene 
comune  ma solo per i propri interessi, o in spregio dei poveri. 

 
IL SUPERFICIALE BEFFARDO 

 Chi è? 

È l’uomo esclusosi dalla felicità vera: “Guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete” (Lc 6,25).  
Il riso e il sorriso sono una caratteristica dell’uomo, connotano la gioia, di per sè. Ma il riso può essere 
anche sardonico e beffardo. Il beffardo è l’uomo cinico che disprezza gli altri  che hanno altre logiche, che 
vede inferiori a Lui per riuscita. Il superficiale non entra nei drammi, resta all’epidermide delle situazioni e 
rischia di essere indifferente. E l’indifferenza è già il contrario dell’amore.  Infatti l’indifferenza da 
superficialità e, ancora più, quella malignamente voluta, si cambiano in cinismo.  
È l’auto-compiacimento che comporta il dileggio degli altri. Spesso si accompagna all’ipocrisia: ostentazione 
di interessamento e risata beffarda nell’ombra. Sostanzialmente si ripete il rituale della soldataglia che si fa 
beffe del divino condannato nel pretorio, incoronandolo di spine, inginocchiandosi davanti e chiamandolo 
“re dei giudei” (Gv 9,2). O anche sul colle del Golgota, quando assieme alla corte dei sommi sacerdoti, 
scribi, farisei e popolo beneficato, si fa beffe del suppliziato agonizzante, schernendolo: “Ha salvato altri, 

salvi ora se stesso” (Mc 15,31).  
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 IL SUPERFICIALE BEFFARDO OGGI 
 

La superficialità oggi è molto diffusa. Non si pensa più, ma ci si lascia pensare e programmare dal sistema, 
che ha tutto l’interesse a conservare, in clima di superficialità, clienti e utenti. Il simbolo del superficiale è lo 
zapping del telecomando. Si passa da un programma all’altro in cerca solo di divertirsi, non di pensare o 
partecipare. Così anche, davanti a reportage di tragedie nel mondo, questa velocità di passaggio da una 
notizia leggera ad un’altra ferale, induce l’uomo di oggi a reagire da spettatore incuriosito per qualche 
istante. Lo si vede magari anche commuoversi, ma è ben lungi dal muoversi. 
La sobrietà per la solidarietà è solo un principio astratto. L’abitudine a questo stile cristallizza gli 
atteggiamenti. Crea indifferenza agli scandali intollerabili, alle  situazioni di gente disperata, di stranieri 
anonimi, di vecchi abbandonati, di malati e handicappati, di giovani allo sbando senza lavoro o senza 
significato. E non si reagisce più neppure allo stile di cinismo sostanziale dei detentori del potere, che sanno 
e non intervengono, che compiono altre scelte, invece di partire dalle urgenze, di cittadini.  

 
3. PIANTO, IN MATTEO 
Beati gli afflitti perché saranno consolati (Mt. 5,4) 

La beatitudine di Matteo aggiunge, alla dichiarazione, la promessa certa della consolazione: beati gli afflitti 
perché saranno consolati. La consolazione è la percezione di non essere più soli ma in compagnia (cum-
solatio).  E la compagnia è del Risorto che ci ripete: “non abbiate paura. Io ho vinto il mondo” (Gv 16,33).  
La consolazione è l’inabitazione del Risorto che asciuga le nostre lacrime con le parole di vita eterna, che 
solo Lui possiede. Ma Il male c’è ancora. La vittoria è stata riportata dal condottiero. Noi combattiamo le 
battaglie residue contro il maligno. Ma se rimaniamo nelle schiere, abbiamo già vinto in Lui, il Risorto.  

La sua con-solazione è energetica e, perciò, diventa CON-FORTO, in forza della sua Parola irresistibile. 
 
DA  CONSOLATI  A  CONSOLATORI 
Chi è consolato riceve un dono che chiede di essere condiviso. E allora si forma una catena interminabile di 
consolati che diventano consolatori.  
Tenersi per sè la consolazione è come bloccare un flusso che, di per sé, chiede canali per potersi ancora 
comunicare. Dio ha innescato un dinamismo di consolazione che non va interrotto. Se qualcuno ha 
asciugato le tue lacrime condividendo la tua sofferenza, fa anche tu lo stesso con gli altri. Il dolore non 
finisce alla tua stazione. 
La tua consolazione non sia mai di pura superficie. Sia invece vero con-forto, energetico cioè per il rilancio 
di chi soffre. Ascolta chi soffre., empatizzalo.  Misura i tuoi interventi sui suoi ritmi. E portalo con rispetto e 
affetto alla sorgente della consolazione-conforto, che è il Risorto.  
 
 FELICITÀ DEFINITIVA  

Mette conto, tuttavia, ricordare, a questo punto, che la consolazione delle beatitudini è già qui, ma non è 
tutta qui. Dice Paolo nella lettera ai Romani:  
“Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria (felicità) futura che dovrà essere 
rivelata in noi” (Rm  8,18). 
Per chi ama, tutti i travagli sono sopportabili. E anche quando uno si sente schiacciato dai pesi, tutto, al 
pensiero dell’incontro con l’Amore, resta come piuma. Perciò il Maestro dice: “il mio giogo è soave e il mio 

carico è leggero” (Mt 11,30).  
Certo, di fronte alle disgrazie, noi gridiamo feriti per i flagelli e inorriditi per il caos. È come osservare un 
garbuglio di fili di un antico ricamo visto al rovescio. Giriamolo dall’altra parte: ne vedremo il disegno 
stupendo, vedremo quel rovescio alla luce di Dio, e potremo intravedere il diritto. In cielo, poi, godremo 
l’intero ricamo. Nell’evento della risurrezione di Cristo, c’è la prova provata che Dio risponde al garbuglio 
più caotico - la morte del Figlio - causata dal gioco perverso degli uomini, con l’armonia più alta: la vita 
pasquale dell’Unigenito. Questo è il modello e la primizia per tutti i nostri dolori. 
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QUARTA BEATITUDINE 

1. PERSECUZIONE IN LUCA 
       Beati voi quando gli uomini vi odieranno…a causa del Figlio dell’Uomo (Lc. 6,22) 

 
 
Luca (6,22-23):     Beatitudine di situazione e di elezione 

Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al  bando  
e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato  

a causa del Figlio dell’Uomo.  
Rallegratevi in quei gironi ed esultate perché, ecco, 

 la vostra ricompensa è grande nei cieli. 
 
 
In Matteo:     Beatitudine di proseguio e di specificazione in dettaglio  
             della beatitudine mattaica: Beati i perseguitati a causa della giustizia (Mt 5,10) 
 
 
Matteo (5,11-12):  

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
 e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate  
perché rande è la vostra ricompensa nei cieli. 

Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 

 
 
PER  LA  MEDITAZIONE:  

 Significativi passi biblici di riferimento:    

 (Gv 15,18-20);  (Gv 15, 18-19); (Mt 10,16-28);  (Eb 10,32-39); (Rm 8,35-39); (Atti 4,23ss) 
( At 5,40-41); (Lc 9,46; 12,1; 20, 45ss); (Gc 1,2-3); (1 Pt 2,21-24); (Eb 10,32-39). 
 
  

Sussidio: S. PALUMBIERI , LA NONA SINFONIA DI  DIO, ED. EFFATA’ 

PER  L’ANIMAZIONE: 

 Animazione musicale:     HOPE OF PEACE                                       

 Icona :   bandiera della pace, ramo d’ulivo … 
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1. PERSECUZIONE, IN LUCA 
       Beati voi quando gli uomini vi odieranno…a causa del Figlio dell’Uomo (Lc. 6,22) 

 
La beatitudine dei perseguitati è quella che sia nella versione di Luca che di Matteo chiude l’elenco. E in 
entrambe è quella descritta più ampiamente. Il Maestro divino, con una conclusione così posizionata, ci 
evidenzia che, se un discepolo osserva le precedenti indicazioni stradali di salvezza con coerenza, non può 
che aspettarsi persecuzioni e incomprensioni dagli uomini, in uno con beatitudine e benedizioni da Dio.  
Se le beatitudini sono Gesù e Gesù è il perseguitato, dunque anche i discepoli che riproducono il suo stile, 
saranno trattati al pari di Lui. 

 
Quarta beatitudine: situazionale-decisionale 
 

Nelle quattro beatitudini lucane di situazione sociale si trova anche come completamento quella della 
persecuzione del discepolo. Ma, a ben vedere, qui non si tratta di una pura situazione ma di una 
collocazione sociale di rifiuto voluto: ci si trova perseguitati in quanto si è scelto di restare fedeli al 
progetto del discepolato a Gesù. È dunque una beatitudine in Luca insieme di situazione e di elezione. Le 
scelte ti faranno schierare. Le conseguenze delle scelte radicali ti collocano logicamente in una situazione 
sociale precisa. Qui, in questa quarta beatitudine lucana, il verbo di situazione-elezione è al futuro sulla 
bocca di Gesù. Ai tempi di  Luca, questo futuro è già presente. Le comunità cristiane che Luca conosceva 
erano segnate dalla persecuzione, dalla tribolazione, dal martirio, dall’olocausto.  
Gesù si è spesso presentato come il perseguitato. Gesù è un permanente perseguitato. Appena compare 
sulla terra è rifiutato dagli albergatore. E  inseguito da Erode. E' costretto all’esilio in Egitto. E nella vita 
pubblica, è tentato dal diavolo. E'minacciato di morte a Nazareth. E' sempre contraddetto, ostacolato, 
calunniato dai suoi avversari, incompreso dai suoi seguaci. È il vero segno di contraddizione secondo la 
profezia di Simeone. La persecuzione a vita culmina nella soppressione a morte. 
Il beato per eccellenza, perché perseguitato, è il Signore Gesù. 
 
Perché la persecuzione ? 
 

Lo scatenamento della persecuzione è motivato dal fatto che il mondo ama ciò che è suo (Gv 15, 19) e odia 
ciò che vede contrario. 
Che cosa è “il Suo” del mondo? È la sua logica basata sull’assolutizzazione dell’avere, del piacere, del 
potere, dell’apparire, e sul dispregio dell’essere, della gioia, del servizio, dell’autentico . 
E’ chiaro che sono due logiche contrapposte. Il mondo è lo spazio della prima. Il discepolo fa spazio alla 
seconda.  
La logica che i discepoli portano avanti, è quella incarnata prima, insegnata poi, da Gesù. E i discepoli per 
amore suo, e perché si fidano di Lui come salvezza dell’umano, sono afferrati da Gesù nella mente, nel 
cuore, nelle braccia. Gesù è la loro vita (Fil 1,21). 
Questa simbiosi di essere e di pensare, di operare e di accettare fa sì che rifiutando il Maestro, il mondo 
rifiuti il discepolo che prolunga “l’alto là” del Maestro allo spadroneggiamento del male.  

 
Risposta  dei  discepoli 

A questa situazione di rifiuto, il discepolo è invitato a reagire con la festa incontenibile “rallegratevi con 
feste di danza …” (Lc 6,23). E di nuovo è paradosso. Il rifiuto infatti genera in chi ne è vittima, senso di 
tristezza, di frustrazione, di fallimento. Qui invece si è chiamati a  danzare la vita e a  vivere la danza. 
Nel venerdì santo si è esortati ad essere felici come pasque. 
Il motivo di questa felicità nel rifiuto è dato dal fatto che questo rifiuto scatenato nel mondo è l’occasione 
per l’accoglienza festosa nel cielo. Il tripudio è la danza col Risorto vincitore del male. È Lui la ricompensa, di 
cui si parla. Ricompensa è abitualmente considerata come la paga in termini di scambio economico. E si 
dimentica invece che lo scambio non è solo sul piano dell’economia, ma anche su quello della relazione 
d’amore, che è invece su quello della gratuità.   
Dice S. Agostino: Se ami veramente ma gratuitamente, la ricompensa per te che ami, è la presenza 
dell’Amato ed è la gioia che dai all’Amato.  
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2. GUAI A VOI… 
   Guai a voi quando tutti parleranno bene di voi (Lc 6,26) 
 
Il rovescio della beatitudine 
Il rovescio della dichiarazione di beatitudine della persecuzione è dato dalla dichiarazione dell’infelicità 
espressa con “guai a voi”. E a questo punto vengono dichiarati infelici, davanti a Dio proprio quelli che si 
considerano felici per il plauso plebiscitario che ricevono. Anche tra le fila dei discepoli serpeggia questa 
tentazione umana, troppo umana dell’applauso senza limiti e riserve. La brama dei consensi di tutti è 
dentro ognuno di noi.  
Specialmente quando si è insicuri dentro si cerca il consenso come conferma del proprio essere fragile e 
vacillante. Quanto più c' è il  vuoto si cercano appoggi esterni, lodi sperticate. Il servile attende a sua volta 
un popolo di servili. 
I costi che si pagano: i compromessi, gli annacquamenti della verità, lo smussamento dell’asperità della 
croce, la diluizione della logica dell’essere. 
 La verità la si vuole elastica e malleabile per potersene servire, servendo servilmente al principe. Esso 
spesso non è uno, ma legioni. La massa può essere il principe da cui si dipende.  
È la brama dei primi posti, è la sindrome dell’incenso e del proprio momento, è la libidine del protagonismo 
che i discepoli devono assolutamente evitare.  
Finché non ci si converte alla gloria di Dio si resta invasi dalla febbre, a temperatura mortale, della propria 
gloria. E la ricerca della propria gloria è la strada della infelicità. Parimenti il compromesso col mondo non 
paga in termini di efficacia e non appaga in termini di felicità.  
 
 

3. PERSECUZIONE IN MATTEO 
   Beati voi quando vi insulteranno … per causa mia (Mt. 5,11) 
 

 Un nesso di logica interna 
 

Matteo tratta della beatitudine nella persecuzione, nella forma più ampia delle altre e articola una 
dichiarazione generale: “beati i perseguitati a causa della giustizia” (Mt 5,10) 
con una specificata:“beati voi quando sarete oltraggiati, perseguitati, maledetti” (Mt 5,11). 
È l’ultima indicazione di beatitudine del discorso della montagna nel Vangelo di Matteo. E si pone nella 
logica di sviluppo del discorso precedente. Se, infatti, si accettano le indicazioni precedenti delle beatitudini 
ci si pone in una direzione di vita contro-corrente rispetto alla mentalità del mondo. 
Il mondo, qui, più che un luogo, è un modo di essere e di rifiutare la proposta di Dio. 
E proprio questo è essere nel mondo ma non voler essere del mondo. Questa non appartenenza al mondo, 
nella misura in cui è autentica, scatena una reazione implacabile. Il mondo – cioè il sistema di vivere 
secondo altri parametri – si sente contrariato e surclassato. E così reagisce.  
 

Dichiarazione generale: beati i perseguitati per la giustizia 
 

Chi vive nella giustizia e si spende per la giustizia, pur senza parlare, col solo suo comportamento, scrolla, 
scuote, insegna nel senso contrario. Crea correnti di pensiero, di azione che contrastano gli installati nella 
condizione di ingiustizia, di avidità, di prepotenza, di doppiezza, di odio. Questi si sentono scomodati, 
spiazzati, contrastati, condannati. La passione per la giustizia è scomoda e scomodante. 
È scomoda perché esige da se stessa posizioni nette e non  secondo la superficialità, l’interesse immediato, 
l’istinto dei sensi e dell’orgoglio. 
È scomodante perché “rompe le uova” nel paniere di chi vuol far credere che, ad esempio, il bene della 
propria parte, suggerito dal  personale egoismo, favorisce il bene della comunità.  
Il discepolo vive uno stile scomodo e scomodante. È chiamato a compiere:  

 l’esodo: “esci dalla tua terra” (Es 12,1) cioè dalla terra dei tuoi comodi 
 l’affrontamento:  “va!” (Es 12,1) cioè procedi, a qualunque rischio di rifiuto di chi si sente “stanato”. 

“Di essi - aggiunge Gesù nella versione di Matteo – è il regno dei cieli” (5,10).  
Notiamo che dice: “È”. Non dice: “Sarà”: è già qui il Regno, anche se non è di qui. 
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Il Regno che è già qui, è sotto il segno della croce. le contrarietà non sono ostacoli al Regno. Sono i costi 
necessari per conseguire il Regno. Se il Regno è amore, allora l’amore costa.  
La giustizia è dare a ciascuno il suo: dare  a Dio ciò che è di Dio e dare all’uomo ciò che è dell’uomo.  
A Dio va dato – per giustizia – tutto. Egli è tutto. Dona tutto. Attende tutto. Agli uomini va dato rispetto 
affettivo e operativo. E questa dedizione in verticale e in orizzontale è esigente. Ed è coinvolgente tutto 
l’essere. Ma è il prezzo dell’amore di fedeltà a colui che è l’Agnello vittorioso perché perseguitato e 
immolato. 

 
 Persecuzione come maledizione 
 

La dichiarazione specificata è diretta a quanti ascoltano: beati voi insultati, odiati, male-detti per me. E' 
interessante che in Matteo si passi dalle beatitudini generalmente dichiarate in 3a  persona  (ad esempio: 
beati i poveri o beati i perseguitati per causa della giustizia) alla beatitudine  mirata in 2a  persona. Luca, 
invece, presenta le dichiarazioni di felicità – sempre mirate – cioè indirizzate agli ascoltatori. 
 Matteo qui si rivolge anche lui ai suoi ascoltatori  “Beati voi siete” . E' il voi della comunità dei discepoli che 
è la Chiesa.  

 Beati voi, insultati per me. 
La beatitudine qui è nella situazione dell’insulto subito. L’insulto tende a far perdere al destinatario l’onore 
e la dignità. Quando si è disonorati, si percepisce la propria identità come frantumata. Si dice che il 
disonorato è uno che è senza volto, è privo di faccia.  
In Atti 5,41 è scritto che gli apostoli si allontanavano lieti dal sinedrio perché si sentivano onorati di essere 
stati disonorati per amore di Gesù. Perdere la faccia per Gesù è questa la vera dignità del cristiano e della 
Chiesa. È il paradosso di sentirsi onorati e felici, quando si è disonorati e infelici. 
È solo comprensibile in una logica di rapporti di amore totale, di fiducia totale   ad un Amore di cui ci si fida 
totalmente, fedeltà totale ad un Amore, che è passato per la stessa esperienza. 

 
 Perseguitati: come odiati – insultati – maledetti 
      Le prove subite come prova d’amore 

 “Beati voi perseguitati per me” (Mt 5, 11) 

Il testo continua dicendo esplicitamente pure: “Quando sarete perseguitati” (Mt 5,11). La persecuzione 
è azione contro la vita dell’altro e contro un rispetto fondamentale della sua vita. 
Le prove di crudeltà subita diventano prove di fedeltà vissuta. Le prove di dolore sono prove di amore. 
E dare prova dell’amore all’amato è letizia per chi ama.  
Dunque nella primigenia comunità cristiana si sperimentavano le prove come prova d’amore e quindi 
come motivo di letizia, ma si intuiva anche la necessità della pazienza. 
La pazienza non è la rassegnazione quando è la modalità dell’amore provato. In questo quadro la 
pazienza è l’amore resistente. È l’amore che sopporta tutto. 
La resistenza nelle tribolazioni per la fedeltà a Gesù richiede forza interiore a tutto campo. E la forza 
dello spirito si chiama fortezza. I perseguitati sono i forti. In loro opera non l’amore della forza che è 
tipica del persecutore, ma la forza dell’amore. 
È tutta questione d’amore. E, nel nostro caso, di relazione d’amore divino. Ed entra qui, come 
protagonista, lo Spirito Santo, che è l’amore eterno che unisce il Padre e il Figlio. 
Il perseguitato che appare debole è il vero forte. Forte dentro di sé nel vincere facili tentazioni di 
infedeltà o di compromesso. Forte all’esterno nel resistere ad ogni genere di prova.  
Esclama Paolo: 

 “Beati voi maledetti per me” 

Il maledetto è colui di cui tutti possono "dire male" perché è stato diffamato. La male-dizione è la 
conseguenza dell’insulto diffuso. La maledizione è la cristallizzazione ampliata della maldicenza. E così si 
è considerati malfattori. Il male-detto evangelico si trova nella situazione di male-dizione maggiorata in 
quanto egli è innocente, e non  colpevole. 
E il male-dire circa  un innocente è calunniare, è mentire, è stravolgere la verità. E così si patisce 
ingiustamente. 
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Se si patisce ingiustamente si paga il tributo alla giustizia violata. Se si patisce ingiustamente per il nome 
santo di Dio, allora si dà a Dio prova di amore.  
 “Egli ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendosi lui fatto maledizione per noi come sta 
scritto: maledetto chiunque è appeso al legno” (Gal 3,13). 
È questo uno dei tratti più “sconcertanti” del Nuovo Testamento.  
Cristo si è fatto maledizione per noi. Come? Nel senso che si è addossato il peccato, essendosi 
addirittura costituito “peccato” (cfr 2 Cor 5,21), ovvero è stato quasi peccato incarnato. Se si può 
tradurre in immagine, si può dire è come una immensa spugna profumatissima che si immerge in una 
cloaca per purificarla tutta, ma si ritrova essa stessa materiale decomposto. E perciò Cristo è diventato 
Lui stesso maledizione. In più, perché è stato patibolato sulla croce, e la legge diceva “maledetto è chi 
pende dal legno” (Dt 21,23).  

La vostra vocazione di discepoli nel Signore ci dice Pietro è proprio questa:  “A questo infatti siete stati 
chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme […] 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia” (1 Pt 2,21-24). 
 

 Una festa paradossale: gioia e festa 
Amore e fiducia 

L’imitazione dell’amato e l’offerta dell’amore all’Amato è motivo di gioia incontenibile che si esprime 
nell’esultanza. Come in Luca, anche in Matteo si esplicita la motivazione:   

“La vostra ricompensa è grande nei cieli” (Mt 5,12). 
Mette conto sottolineare che questa non va presa come una paga esterna, ma come la fruttificazione della 
gioia interiore.  È significativo l’intervento dell’Autore della lettera agli Ebrei per questa lunga exhortatio 
ad martyrium: era capitato che alcuni fratelli/sorelle di quelle prime comunità sotto il maglio della 
persecuzione venivano tentati di non essere più fedeli e di scappare tradendo. L’Autore li esorta così:  
“Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto 
sopportare una grande e penosa lotta […] Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la 
volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. […]  (Eb 10,32-39). 
Davanti ai tormenti, che sono minacce o esecuzione di lesioni dell’essere è naturale che l’uomo reagisca con 
la paura. L’uomo ha paura perché è impastato di angoscia a causa della percezione permanente della morte: 
onnipresente nelle pieghe del suo spirito.  
Gesù, parlando delle persecuzioni, esorta costantemente al coraggio.  
Il cor-aggio è un fatto di cuore. Cuore che ha fiducia, cuore che non si rassegna, cuore che si consegna e, 
perciò, cuore che sta saldo sapendo a chi si è affidato: “so di chi mi sono fidato” (2Tm 1,12) 
E  il Maestro ci dice: “non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l`anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l`anima e il corpo nella Geenna” (Mt 10,28).  
 

Debolezza e forza di Dio 
Paradosso di Dio, della Chiesa e delle sue opere 
 

La croce è il paradigma dello stile di Dio. Su di esso Dio in Cristo appare lo sconfitto eppure è proprio allora 
che Egli sconfigge il peccato e il male. È proprio allora che si svela Amore infinito, misericordioso. 
La vicenda di Gesù si riproduca in quella della sua Chiesa: paradossale e vera quanto la prima: “una 
moribonda lungo il corso di tutti i secoli che gode ottima salute, perché vivificata dallo Spirito del Risorto” 

 “Quando sono debole allora sono potente” (2 Cor 12,5) 

 “Siamo come moribondi ed ecco viviamo…Stravinciamo per la forza di Colui che ci ama e questo 
perché  la potenza di Dio si manifesta piena nella debolezza” (cfr. 2Cor 12,10).  

Debolezza di mezzi, insuccessi generano normalmente complessi. Qui invece provocano percezioni di 
energia resistente. 
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4. LA PERSECUZIONE E IL MARTIRIO   NEL NOSTRO TEMPO 

Persecuzioni  oggi 
 

Oggi nelle nostre zone la persecuzione non esplode tanto contro chi si dichiara cristiano – come invece 
avviene ancora in tante altre parti del mondo-  si scatena contro chi, invece, presenta la coerenza di essere 
fedele fino in fondo alla sua scelta evangelica. E si esprime con irrisione e derisione, incomprensione e 
umiliazione, emarginazione e morbida oppressione, lenta eliminazione e sostanziale esclusione. 
Oggi si registrano persecuzioni a livello micro-sociale contro gruppi di impegno, che non si piegano 
all’opinione predominante o alla moda ideologica di gruppi di potere.  
Ci sono altresì  persecuzioni a livello macro-sociale da parte dello Stato o da parte di gruppi multilaterali e 
multinazionali. Le forme sono o quelle della violenza cruenta o delle metodologie sofisticate della 
riduzione di spazi d’azione in nome del bene dello Stato o del progresso della tecnica e dell’economia. 
Certi sistemi del collettivismo e del neo capitalismo hanno perseguitato la chiesa del secolo 20°, 
impedendole di agire o confinandole nelle sacrestie,  con la proibizione di operare come fermento sociale: 
luce del mondo e sale della terra (Mt 5, 13-14).  
In ogni tempo la sola prospettiva e ancor più la situazione di essere perseguitati reca dolori e fremiti di 
ripulsa. Certe volte si cerca di evitare l’affrontare  calunnie, insulti, diffamazione, molestie, dileggio, anche 
a livello personale,  per i propri interessi. Tanto più si cerca di devitarlo per il regno di Dio, quando si vive 
come oggi  in un quadro di religiosità “fai da te” e di osservanza a buon prezzo.  
Il Vangelo spesso esige il sacrificio degli affetti, della tranquillità, degli agi, della carriera, della reputazione 
e, talvolta, della stessa vita. Si tratta di esercitazioni nei valori alti della vita. 
Eppure ancora oggi vale il monito del Maestro divino : “ Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la  perderà. Ma chi perderà 
la propria vita per causa mia la troverà” (Mt 16, 24-25).  
 

 Forme nuove di martirio a difesa dell’uomo 

Ieri il martire era colui che veniva perseguitato dai poteri micro e macro sociali “in odium fidei”, 
secondo l’antica formula, cioè per l’odio dei persecutori direttamente contro Cristo. 
Oggi,  accanto a questo tipo, si sta affermando una forma nuova: il martirio subito in “odium hominis” 
per l’avversione dei persecutori allo sviluppo dell’uomo come singolo e come comunità, che contrasta 
con i loro interessi egemonici ed economici, e per la difesa dell’uomo da parte del perseguitato.  
Nel primo caso il martire è il testimone di Cristo, nel secondo è il testimone dell’uomo. E’ lo stesso 
bersaglio perché toccare l’uomo è toccare Cristo, se ci si muovei sulle orme di Cristo, morto per ogni 
uomo e che è stato condannato perché ha messo sempre l’uomo al di sopra di ogni sabato (cfr Mc 2,27), 
cioè di ogni sistema sacrale, politico, economico.  
In Africa, il vescovo di Giteira in Burundi, Joakin Ruhna, denunciava la violazione dei diritti umani: “Levo 
alta la mia voce. I vostri crimini sono la vergogna dell’umanità”. Liquidato nello stesso anno. E il vescovo 
algerino Claveire, caduto martire del fondamentalismo islamico dopo che aveva lavorato per 
l’ecumenismo intra-ecclesiale e intra-religioso. Dichiarava lui, amato dai rappresentanti di tutte le 
religioni, che può “esistere un’umanità solo al plurale”.  
E che dire di Annalena Tonelli? Laica missionaria, è stata trucidata nel 2003 a Borama, una sperduta 
città del nord della Somalia, l’unica cristiana in mezzo ad una popolazione islamica. Come Charles de 
Foucauld. Aveva contrastato la pratica umiliante dell’infibulazione di tante donne, dopo un servizio 
trentennale in cui aveva dato tutti i suoi averi e la sua forza alla costruzione di ospedali, e di aver 
accudito personalmente ammalati rifiutati e abbandonati.  
E quanti laici – catechisti e catechiste o semplici fedeli sono stati assassinati perché difensori dell’uomo 
più esposto e più debole. Hanno difeso l’uomo inerme o contro gli squadroni della morte o nell’area 
latino-americana contro gli esponenti del braccio secolare dell’ideologia dei governi sostenitori del 
neocapitalismo. Quanti sindacalisti poi in America latina hanno finito col dare la vita per aver difeso i 
diritti dei poveri contro i latifondisti, certe multinazionali e regimi polizieschi.  
Quanti magistrati, anche nel nostro paese – valga per tutti Paolo Borsellino - sono stati presi di mira 
sistematicamente da organizzazioni criminali, palesi e occulte, mafie dichiarate o verniciate, terroristi e 
squadristi. E rischiando consapevolmente sono caduti trucidati da lupare di ogni tipo.  
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ll martirio nel quotidiano oggi 
 

Se Cristo è l’amico e “non c’è amore più grande che dare l’amore per l’amico” (Gv 15,13), allora il 
martirio è inscritto nel DNA dei discepoli fedeli.  
Martirio è la propensione a dare la vita per Cristo. Dare la vita si può o versando il sangue una volta per 
sempre o versandolo quotidianamente a goccia a goccia.  
L’essenziale  per la fedeltà è che non lo si versi col contagocce. 
Martire (martyr): è il testimone del Risorto, colui che con la vita, prima che con le parole, irradia il suo 
essere di innamorato di Cristo Risorto, di afferrato da Cristo Risorto, cioè irradia la sua fedeltà a Cristo 
Risorto.  
E proprio qui la fedeltà comporta effusione del sangue a goccia a goccia nella fedeltà al Risorto, agli 
impegni della nostra vocazione quotidiana di consacrati a Lui nel matrimonio che è tutto da vivere come 
missione, nella vita religiosa che è tutta da vivere come missione, nella professione che è tutta da 
vivere come missione. 
E quindi pronti a subire maltrattamenti, sperequazioni e vessazioni in forma morbida e compatta.  
Il martire non è un fanatico, sente la paura e la tentazione dell’alternativa comoda. Non è un Kamikaze 
perché non odia chi lo contrasta e l’uccide come invece fa il Kamikaze, ma lo comprende e lo perdona al 
seguito del Maestro che muore dicendo: “Padre, perdonali non sanno quello che fanno” (Lc 23,34). 
Non è un eroe. Sente che la carne è debole e trema come Cristo nel Getzemani. Non lo fa per il 
palcoscenico, ma per la comunione con l’Amato. Così sperimenta con la grazia dello Spirito il dono della 
fortezza: “Mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per 
Cristo: quando sono debole è allora che sono forte” (2Cor 12,9-10). 
Questo compiacimento è la beatitudine paradossale che come ogni altra situazione - povertà – fame – 
dolore -  rivela la presenza dello Spirito. E questa è esperienza pasquale di morte–risurrezione.  
 

Gli ambiti ordinari 

Martirio è l’affrontamento delle difficoltà del quotidiano nell’area familiare, ecclesiale, sociale, politico. 

 Sul piano familiare, ad esempio: 
una mamma, che senza possibilità  di aiuti e comprensioni, deve sobbarcarsi alla fatica del lavoro 
extradomestico e domestico. Una vedova che da anni trascina il carico di tre figli handicappati gravi 
senza diagnosi, senza risorse,  con la quasi indifferenza di un sistema, sul piano sanitario e assistenziale 
sussidiario. E ancora, un papà che vede ridursi il potere d’acquisto della sua moneta per tirare avanti 
decorosamente il ménage dei suoi cari. I giovani che sentono più arduo il compito della fedeltà, privi di 
testimonianze convincenti e di sicurezza di futuro per mancanza di lavoro.  E lo fanno con dignità e pace. 
 

 Sul piano ecclesiale 
La difficoltà di passar parola e di fare apostolato in una società sfilacciata e incostante. La fatica di 
sobbarcarsi ai carichi di impegni di servizio per mandare avanti iniziative e movimenti, pur segnati da 
lampeggiamenti di Dio. 
La difficoltà di coniugare fedeltà e credibilità e di costruire la comunità in un momento storico di fuga 
dalle responsabilità e di sopraffazione dell’uno sull’altro. E la si affronta con perseveranza e gioia 
donata.  
 

 Sul piano sociale e politico 
La difficoltà di vivere la perseveranza nell’onestà in uno spazio di corruzione, la perseveranza  nella 
fedeltà in tanta infedeltà e nell’autenticità in un regno di mascheramento.  
Martirio qui è perseverare nell’andare contro corrente nel proprio lavoro, nell’esercizio dei propri diritti 
e doveri politici, nella partecipazione alla gestione pubblica delle aree sociali (scuola, sanità, quartiere), 
nell’impegno a creare un clima di dialogo costruttivo e fattivo e non verboso e inconcludente per il bene 
dei più poveri nella comunità. 
Martirio è anche prendere posizione nel campo economico, rischiando di essere considerati idealisti e 
idioti, perché si rifiutano le logiche furbastre dello sfruttamento e del potenziamento spudorato del 
proprio profitto, e perché si è leali cittadini nel pagare le tasse. 
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Ecco: martirio è oggi la taccia di stupidità che può esserci applicata per certe scelte di fede e che si 
esprime con la derisione e l’emarginazione. 
Martirio non è solo dire no, ma anche realizzare nel proprio spazio, anche se piccolo,  uno stile insomma 
di sobrietà in funzione della solidarietà.  

 
 Tentazioni e fedeltà 
 

È  oggi la tendenza al compromesso per salvare capre e cavoli. Si è tentati di essere fedeli a mezzadria, 
fedeli fino a che non bisogna pagare alti costi. È una fedeltà non assoluta ma condizionata, come certi 
matrimoni che partono con pattuizioni. È l’assecondamento della debolezza per la paura delle 
incomprensioni.  La psicofragilità di oggi fa vacillare nell’affrontare ogni rischio. Sempre è valso il 
principio che “la carne è debole” (Mt 26,41) ma oggi ci si ferma qui senza aggiungere quello che 
precede: “lo Spirito è pronto” (Lc 26,41). 
Lo spirito mio può essere pronto in forza e per la forza dello Spirito Santo. La prontezza dello Spirito, 
anche nelle ore della debolezza della carne, è un atteggiamento interiore da tenere in costante 
allenamento. Il quotidiano è la palestra della vita. Ci si allena ogni giorno ad essere fedeli nell’ordinario e 
monotono. Dice Agostino: “ciò che è piccolo è piccolo, ma la fedeltà nel piccolo non è piccola perché ci 
prepara a cose grandi”. 
I martiri non hanno improvvisato la loro fedeltà totale. Sono arrivati, come gli sportivi nel campo, già 
allenati. Afferma Giovanni Paolo II parlando ai giovani di anni e di spirito:  
“Non abbiate paura degli impegni esigenti che le beatitudini propongono al cammino della vostra 
libertà. Non fatevi intimorire dalle incomprensioni che la fedeltà evangelica può creare intorno a voi. 
Cristo vi dichiara felici anche nelle persecuzioni subite per Lui. Non lasciatevi scoraggiare dalla pochezza 
delle vostre forze e dalle incertezze che seguono. Lo Spirito che è la luce e la potenza di Dio è stato effuso 
nei vostri cuori”.  
Il credente è l’uomo della resistenza non violenta, intelligente, sorridente, testimoniante.  
Così inseminerà germi di futuro nel cuore di quelli che lo fanno soffrire o di quelli che stanno a guardare 
con la paura di compromettersi. Comunque sia, se arriverà al dono totale di sè col martirio pieno, lui 
stesso sarà il seme caduto nella zolla che morendo fruttifica.  

“Se il chicco di frumento, non marcisce, non fiorisce” (Gv 12,24). 
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LE   BEATITUDINI  CI  INTERPELLANO 
 

BEATI VOI CHE ORA PIANGETE     (LC 6, 22).  
      BEATI GLI AFFLITTI PERCHÉ SARANNO CONSOLATI   (MT 5,4) 
 

Si tratta del pianto da sofferenza sia fisica che morale. È la reazione nel vedersi privi di un bene, come ad 
esempio la salute, la serenità, l’onore, l’equilibrio, il futuro. Si diventa come l’oliva che viene trattata e 
schiacciata nel frantoio onde sia poi trasformata in olio che fa luce anziché rimanere sul terreno, 
sterilmente.  
 
Mi chiedo 

 Rifuggo da certi percorsi di fedeltà a Dio e agli uomini appena intravedo che mi procureranno costi 
di sofferenza? 

 Le mie sofferenze mi chiudono agli altri? Oppure dilatano la mia empatia e sensibilità? 

 Durante il mio soffrire mi dispero o mi consegno? Cioè mi affido a Colui che invisibilmente soffre 
con me e mi porta in braccio? Ricordo che anche il Figlio ha gridato il suo senso di solitudine al 
Padre, ma poi si è affidato? 

 La fecondità è l’anticamera della felicità: il sentirmi fecondo nelle prove fisiche e morali mi dà la 
forza?  

 Mi sento vittima delle situazioni incolpando frequentemente gli altri? Tendo al vittimismo? 

 Sono convinto che il benessere cercato a tutti i costi procura il vero malessere? 

 Per essere degno di consolazione devo essere consolatore. So condividere il pianto con chi piange? 

 Visito gli infermi? Sono vicino alle persona sole? Sono incostante nel mantenere la mia parola che 
ho dato a certi sofferenti circa una mia presenza fraterna promessa? 

 Come vedo il sofferente? Come Cristo stesso, anche quando – per motivi inerenti alla Sua instabilità 
– egli mi appare meno amabile?  

 Tratto con amore anche i sofferenti sconosciuti? 

 Sono saccente presso la croce dei provati dal dolore degli infermi oppure uso discrezione, rispetto, 
comunicando affetto e dinamiche di vita e di speranza? 

 Come sto vicino alle persone che sono segnate da angoscia  e depressione? 

 Come solidarizzo con quanti sono stanchi di lottare per la sopravvivenza e con le famiglie e gli 
anziani sotto precarietà economica? 

 Come mi comporto con giovani senza lavoro e senza futuro? 

 Come posso asciugare le lacrime della mamma del drogato? E quelle dei genitori a cui 
improvvisamente è venuto a mancare il figlio? 

 Cosa faccio per “confortare gli orfani e le vedove”?  

 Ho provato la pedagogia del dolore insegnata da Gesù risorto insegnata sulla strada di Emmaus: 
“era necessario che il Cristo fosse l’afflitto nella sofferenza per entrare poi nella beatitudine” (Lc 

24,27)? 
 

LA PAROLA  SI  FA  PREGHIERA:  

Signore,  
fa che nella sofferenza non vediamo un peso insopportabile, 
ma un mezzo di purificazione e di santificazione. 
Nel dolore, rendici capaci di saper sempre scrutare  
il disegno di Dioche ci ama.  
 

ALCUNI PASSI DA MEDITARE (nel silenzio della propria camera o in chiesa davanti al Santissimo): 

 (Fil 4,13); 2Cor 10,10);  (2Cor 1,7); (Rm 8,28);  (2Cor 7,4);  (Col 1,24);  (Mt 11,29) 
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3. BEATI  VOI  QUANDO  SARETE  ODIATI   (LC 6, 22) 

            Beati  I  PERSEGUITATI  PER LA  GIUSTIZIA PERCHÉ  DI  ESSI  È  IL  REGNO  DEI  CIELI   (MT 5,10) 

La coerenza nella fedeltà concreta ad un amore provoca reazioni in chi, all’esterno, si sente scomodato 
dalla logica dell’Amato, specialmente quando coinvolge la vita intera.  Si diventa in tutto il nostro essere 
attratti da Lui: atteggiamenti, orientamenti, comportamenti. E quando questi risultano contro-corrente è 
allora che tutti coloro che vanno secondo la corrente, si mettono a reagire. Se non hanno potere, si limitano 
al disprezzo o all’indifferenza, se hanno potere stroncano le gambe o la vita intera.  
Pertanto la posizione del cristiano è scomoda e scomodante. E  la conseguenza è che egli deve saper pagare 
per la sua fedeltà a Cristo nel contro-corrente contenuto nelle Beatitudini.  
 
Mi chiedo : 

 So che appartenere a Cristo comporta il contro-corrente? Me ne lamento? Me ne difendo? Cerco 
compromessi? 

 So di solito pagare i costi dell’amore? Ho sperimentato a volte nella mia vita che pagare costi alti di 
un amore a cui tenevo tanto, è stato paradossalmente un’esperienza gioiosa? 

 Ho provato qualche volta nella mia vita a subire incomprensioni, sorrisini beffardi sia in casa che in 
ufficio, sia sul lavoro che tra gli amici, per la mia coerenza col Risorto? 

 Come mi sono comportato, quando ho sentito attorno a  me freddezza di tratto, abbassamento del 
tono del rapporto, malcontento mal celato, a causa di certi miei atteggiamenti di fedeltà al Signore? 

 Insomma vivo la mia risposta al Vangelo con coerenza e fedeltà, accettandone tutte le conseguenze 
nel quotidiano? 

 Penso che la Chiesa debba imporsi con mezzi forti, successi eclatanti, prestazioni osannate? O non 
piuttosto che la sua strada è, come quella di Cristo, irta di sofferenze e persecuzioni? 

 Ricordo certi martiri di oggi, come Martin Luter King: “voi ci schiaccerete, e noi continueremo a 
sorridere” ?  Come mi pongo davanti a questi martiri? 

 Perché non dire con S. Agostino: “Si isti et istae cur non ego?”, cioè se questi uomini e queste 
donne hanno testimoniato fino al martirio,pur essendo impastati di fragilità e paura come me, 
perché non potrei  anche io avrei  la forza di resistere e di amare? 

 Provo a ricordare quante volte sono stato fedele al Risorto nel mio “martirio quotidiano…”, cioè ho 
dato la vita per Lui a goccia a goccia, purché non col contagocce?  
, 

I tempi che ci attendono sono di provocazione, magari anche soft,  nelle nostre situazioni umane. 
Attraverso i sistemi del materialismo consumista, edonista e relativista ci sentiremo come “estranei” o 
“fuori del mondo” o “al di là del tempo”, in quanto credenti. Si avvertirà disagio nell’area della famiglia, in 
quella della carriera, in quella del tempo libero. Si sarà accusati di mentalità retrograda … Si sarà impediti di 
esprimersi con libertà … Si sarà poco valorizzati o accantonati … 
 
Mi chiedo : 

 In questa ottica,  sono preso dal panico trovandomi isolato o in piccolo numero? O, invece, resisto a 
questa prospettiva rafforzando il mio rapporto intimo col Risorto e anche fortificando il mio senso 
di appartenenza con la comunità pasquale nella quale cammino? 

 La missione del cristiano è testimoniare e seminare:  sono pronto a farlo? E mi rendo conto che 
tutto è possibile con lo Spirito Santo? Come lo invoco? Come lo ascolto? Come lo ringrazio? 

 
LA PAROLA  SI  FA  PREGHIERA:  

Donaci, Signore, la grazia di amare tutto ciò che è giusto, vero, onesto. 
 Non manchi in noi l’impegno di lavorare per un mondo più giusto. Fa che vediamo negli insulti e nelle 
persecuzioni un’ala che ci porta vicino al Signore. Dona conforto e forza  a tutti coloro che, nel nome del 
Vangelo, sostengono dure prove e contrarietà.    Ascoltaci Signore 
 
 ALCUNI PASSI DA MEDITARE (nel silenzio della propria camera o in chiesa davanti al Santissimo): 

   (Gv 15,20); (Gv 16,2); (Lc 9,22); (2Cor 7,4); (Gv 17,14); (Fil 1,21); 


