
DOMENICA 12a PER ANNUM 
Ger 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

Una, santa, cattolica, apostolica e... perseguitata 
 
Nella Bolla di indizione del Grande Giubileo del 2000 il Santo Padre Giovanni Paolo II si 
espresse così: «Un segno perenne, ma oggi particolarmente eloquente, della verità dell'amore 
cristiano è la memoria dei martiri. Non sia dimenticata la loro testimonianza. Il credente che 
abbia preso in seria considerazione la propria vocazione cristiana, per la quale il martirio è una 
possibilità annunciata già dalla Rivelazione, non può escludere questa prospettiva del proprio 
orizzonte di vita. I duemila anni della nascita di Cristo sono segnati dalla persistente 
testimonianza dei martiri» (IM, 13). 
Il Vangelo di oggi ci ricorda questa verità: drammatica e consolante nello stesso tempo! 
Già nel Discorso della Montagna Gesù aveva parlato ai discepoli della persecuzione e aveva detto 
che essere perseguitati è una beatitudine: «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11). Viene spontanea 
una domanda: com'è possibile una simile beatitudine? E Gesù ci dà subito la Sua risposta: 
«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli» (Mt 5,12). Se la 
persecuzione, infatti, è l'occasione per esprimere il massimo della fede e il massimo della carità, 
allora la persecuzione è una grazia immensa: è la più grande grazia, è davvero la più grande 
beatitudine! Però questo linguaggio lo può capire soltanto chi ha imparato a vivere per il Regno 
dei Cieli. Se il cuore ha altri interessi, le parole del Vangelo diventano incomprensibili. 
Gesù più volte torna sull'argomento della persecuzione. Nel di- 
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scorso apostolico (da cui è tratto il brano del Vangelo di oggi) troviamo due avvertimenti che 
sembrano incredibili: «Vi mando come pecore in mezzo a lupi» (Mt 10,16) e «Sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato» (ivi, 22). 
La persecuzione, pertanto, è parte inevitabile dell'esperienza cristiana: evidentemente non perché il 
cristiano la cerchi, ma perché chi ha scelto l'egoismo inesorabilmente rifiuta e combatte la presenza 
del cristiano. E la ragione è ovvia: «Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché 
invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia» (Gv 15,19). 
Il discepolo è perseguitato nella misura in cui rassomiglia al Suo Signore; il discepolo non è 
perseguitato nella misura in cui non rassomiglia più al Signore, ma si è adattato al mondo con una 
conversione a rovescio: il Signore ci liberi da una simile conversione! 
«Mi hanno odiato senza ragione» (Gv 15,25). Non c'è una ragione valida per la persecuzione nei 
confronti di Cristo (e, subordinatamente, nei confronti del cristiano), ma una ragione perversa 
esiste. L'autore del Libro della Sapienza ce la ricorda lasciando parlare gli stessi persecutori che 
dicono: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci 
rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. 
Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per 
noi una condanna dei nostri pensieri; ci è insopportabile solo al vederlo perché la sua vita non è 
come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade» (Sap 2,12-15). 
Come sono vere queste parole! Esse ci ricordano che la persecuzione nasce dal confronto e dallo 
scontro tra la vita del credente in Cristo e la vita del credente nel mondo (perché anche questa è una 
fede con i suoi dogmi perversi e con la sua obbedienza rigorosa!). Il discepolo di Gesù, vivendo il 
Vangelo, diventa una denuncia della vita ridotta a banalità, a istinto, a egoismo, a immoralità: da qui 
nasce la persecuzione; nasce come tentativo di eliminare una presenza che rimprovera anche senza 
parlare. Gesù, con divina sicurezza, ci dice: «Non abbiate dunque paura di loro...! E non abbiate 
paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima» (Mt 10,26.28). I 
martiri di ogni tempo hanno creduto nella Parola di Gesù e hanno attraversato le persecuzioni con la 
convinzione di attraversare un sentiero che conduce alla vita: alla vita vera! Chi ha dato forza e serenità 



interiore alla schiera immensa dei primi martiri? Chi ha dato eroica fermezza a Maria Goretti all'alba 
del secolo ventesimo? Chi ha ispirato a Massimiliano Kolbe la decisione di consegnarsi ai carnefici per 
salvare la vita di un fratello sconosciuto? Chi oggi rende impavidi i missionari di Gesù in tutte le 
frontiere del mondo, fino a perdere la vita per guadagnare la Vita? 

È Gesù! È la Sua Parola che illumina l'irto sentiero della storia fino a vedere oltre la storia. È lo 
Spirito, promesso da Gesù e puntualmente donato a chiunque apre il cuore alla brezza divina! 
Questo spettacolo meraviglioso è davanti ai nostri occhi ogni giorno: è il dono di Dio per guarirci 
dalla mediocrità. 
«Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce» (Mt 10,27). Che cosa dobbiamo dire? Che 
cosa dobbiamo gridare? Ciò che ha detto e gridato Gesù: «Beati i poveri in spirito» (Mt 5,3). E 
pertanto: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassinano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo» (Mt 6,1920). Questo messaggio dà 
terribilmente fastidio a chi ha puntato tutto sulla ricchezza e sull'avere. Questo messaggio, infatti, 
decisamente smonta tante false sicurezze e toglie il velo davanti ai mostri della civiltà del denaro, 
rivelando il volto meschino di un'umanità che ha soffocato la propria anima. Pertanto chi ha scelto 
di adorare il denaro, perseguiterà sempre coloro che rifiutano di incensarlo. Aspettiamocelo! 
«Beati — aggiunge Gesù portando aria nuova tra i miasmi del peccato — beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio» (Mt 5,8). Questo messaggio si scontra frontalmente con la proposta di una vita 
soltanto carnale e chiusa nell'angusto e soffocante orizzonte del capriccio e dell'esaudimento di sé. Il 
Vangelo educa il cuore umano e propone un cammino di interiore liberazione per condurre gli 
uomini al rispetto reciproco, alla relazione autentica, allo sguardo limpido, alla dignità del dominio 
di sé. E chi vuole essere schiavo? Chi rifiuta qualsiasi impegno? Chi vuole soltanto fuggevoli 
sensazioni? Chi riduce l'uomo a solo istinto e a sola epidermide? Non abbiate dubbi: costoro saranno 
nemici irriducibili della purezza e tenteranno di combatterla in ogni maniera. Inventeranno ragioni 
subdole, parleranno di doveroso aggiornamento, useranno astutamente le parole maturità e libertà, 
ma la ragione di fondo è una sola: hanno scelto il metro esclusivo dell'egoismo e pertanto non sanno 
più misurare nessun valore che non rientri nella bassezza delle loro misure. Aspettiamoci la 
persecuzione quando parleremo di purezza, ma non dimentichiamo che Gesù ha proclamato beati i 
puri di cuore: e questo insegnamento non è rivedibile! Resta un'ultima, doverosa osservazione. I 
cristiani non sempre sono stati perseguitati a causa della loro fedeltà al Vangelo. Esiste, infatti, anche 
una persecuzione causata dalla nostra distanza dal Vangelo. Gesù ci ha ammonito: «Voi siete il sale 
della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente» (Mt 5,13). Dio misericordiosamente ci liberi da queste 
persecuzioni che sono soltanto conseguenza del nostro peccato! 
 
«Chi conosce un poco la Bibbia (l'Antico come il Nuovo Testamento) sa bene come i profeti - quelli 
veri, quelli inviati da Dio e non autonominatisi tali, o come tali acclamati da intellettuali e potenti - 
abbiano in comune destino l'oltraggio, il rifiuto, la passione, infine la morte violenta. Culmine del 
profetismo, il Cristo ne condivide la sorte e finisce in croce». V. MESSORI 
 
«Oggi c'è chi usa termini come "scelte profetiche", "parole profetiche", "denunce profetiche" 
per indicare ciò che ormai è il massimo del conformismo e del cedimento alla mentalità del 
mondo. Per favore, lasciamo stare il "profetismo" per prospettive sospettabili semmai di 
adeguamento ai modelli per ora vittoriosi». V. MESSORI 
 
«Il cattolicesimo oggi non ha che un privilegio: quello di una universale intolleranza». 
P. OLIVAINT 


