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Sul	sentiero	delle	Beatitudini	
	

	 Il	Nuovo	testamento	 lasciato	da	Gesù	si	chiama	Vangelo,	che	vuol	dire	Buona	Novella,	cioè	
notizia	bella,	positiva,	perché	amare	significa	avere	una	buona	relazione	con	l’Altro.	
	 Papa	 Francesco	 non	 a	 caso	 chiama	 l’esortazione	 apostolica	 sulla	 chiamata	 alla	 santità	 nel	
mondo	 contemporaneo	 “Gaudete	 et	 Exsultate”.	 	 Al	 n.	 63	 scrive:	 “…	 le	 Beatitudini	 (cfr	Mt	5,3-
12;	Lc	6,20-23)…	 sono	 come	 la	 carta	 d’identità	 del	 cristiano.	 Così,	 se	 qualcuno	 di	 noi	 si	 pone	 la	
domanda:	“Come	si	fa	per	arrivare	ad	essere	un	buon	cristiano?”,	…	è	necessario	fare,	ognuno	a	suo	
modo,	quello	che	dice	Gesù	nel	discorso	delle	Beatitudini	…”.		
	

Quindi	non	più	“devi	…	non	devi	…	“,	ma	“beato-felice	chi	…”.	
	

Abbiamo visto che la prima beatitudine non è 
una promessa per il futuro, ma per l’immediato 
Se questa sera prendiamo la decisione di 
orientare la nostra vita per il bene degli altri, 
immediatamente permettiamo a Dio di 
prendersi cura di noi. 

Poi ci sono le promesse per l’umanità, gli 
effetti nella comunità che accoglie le 
beatitudini …  

ed ecco la “doccia fredda” che non ci saremmo 
aspettati: “Beati i perseguitati a causa della 
giustizia perché di essi è il Regno dei cieli”. 

Gesù mette in guardia prima di scegliere le beatitudini. Ci dice: “se fate questa scelta guardate che 
non verrete applauditi, non verrete osannati, ma verrete perseguitati”. 

Il termine adoperato da Matteo indica “perseguitati in nome di Dio”. Gesù nel vangelo di Giovanni dice: 
Arriverà il momento in cui chi vi ammazza crederà di rendere culto a Dio”. Questo perché la comunità 
che accoglie le beatitudini è la comunità nuova, la comunità profetica, e sarà causa di turbamento, di 
scompiglio dentro le strutture religiose che riverseranno la loro ostilità, il loro odio.. nelle comunità 
“religiose” vige un imperativo: “si è sempre fatto così”. Ogni cambiamento, ogni novità viene visto 
come un attentato alla propria sicurezza. Una comunità che vive secondo lo spirito delle beatitudini, è 
una comunità che, sperimentando continuamente il Signore, ha bisogno di esprimerlo in maniere nuove. 

Gesù dice: “per la fedeltà a queste beatitudini sarete perseguitati, ma gli effetti negativi della 
persecuzione vengono annullati perché di essi Dio si prende cura. La persecuzione non sarà infatti causa 
di morte, perché Dio tra chi perseguita e chi è perseguitato sta sempre dalla parte dei perseguitati. 

Queste sono le beatitudini: un invito alla pienezza della felicità che Dio rivolge alle persone, un invito 
all’ottimismo di Dio sull’umanità perché Dio sa che l’umanità può riuscire in tutto questo. E’ questa la 
buona notizia: Dio vuole, desidera che gli uomini siano pienamente felici. 

Dice papa Francesco nella Gaudete et exultate: 

90. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto da farci diventare 
persone che con la propria vita mettono in discussione la società, persone che danno fastidio. Gesù 
ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata perseguitata semplicemente per aver lottato per la 
giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in una 
oscura mediocrità, non pretendiamo una vita comoda, perché «chi vuol salvare la propria vita, la 
perderà» (Mt 16,25). 
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91. Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, perché molte 
volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II diceva 
che «è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, 
rende più difficile la realizzazione [del] dono [di sé] e il costituirsi [della] solidarietà interumana»[78]. 
In una tale società alienata, intrappolata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e 
persino religiosa che ostacola l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitudini diventa 
difficile e può essere addirittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata. 

92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento 
dell’amore e il cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di santificazione. Ricordiamo che, 
quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che bisogna sopportare per il Vangelo, si riferisce 
precisamente alle persecuzioni (cfr At 5,41; Fil 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 Pt 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 

93. Parliamo però delle persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci potremmo procurare noi stessi con 
un modo sbagliato di trattare gli altri. Un santo non è una persona eccentrica, distaccata, che si rende 
insopportabile per la sua vanità, la sua negatività e i suoi risentimenti. Non erano così gli Apostoli di 
Cristo. Il libro degli Atti racconta insistentemente che essi godevano della simpatia «di tutto il popolo» 
(2,47; cfr 4,21.33; 5,13), mentre alcune autorità li ricercavano e li perseguitavano (cfr 4,1-3; 5,17-18). 

94. Le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera 
cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. 
Gesù dice che ci sarà beatitudine quando «mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni che tentano di sfigurare la nostra fede e di farci passare 
per persone ridicole. 

Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità. 

	

 

 

Alla luce del sole è un film del 2005 diretto 
da Roberto Faenza. 

È la storia del presbitero Giuseppe Puglisi, detto 
"Pino" (interpretato da Luca Zingaretti), il parroco 
assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel 
quartiere Brancaccio il giorno del suo 56º 
compleanno, il 15 settembre 1993. 

 A	Palermo,	il	sacerdote	della	chiesa	del	quartiere	Brancaccio,	don	Pino	Puglisi,	si	accorge	ben	
presto	di	una	dura	verità:	i	bambini	della	zona	sono	coinvolti	nella	mafia	e	molti	hanno	dei	genitori	
mafiosi.	Il	sacerdote	cerca	quindi	di	cambiare	la	situazione,	invitandoli	ad	andare	a	scuola,	in	chiesa	e	
a	non	rubare.	Benché	ai	ragazzi	piaccia	andare	a	trovare	Don	Puglisi	in	parrocchia,	dove	spesso	
trascorrono	il	loro	tempo	spensierati,	giocando	per	esempio	a	calcio,	i	genitori	sembrano	non	gradire	
gli	insegnamenti	del	prete:	per	esempio,	a	un	ragazzino	di	nome	Domenico	viene	impedito	di	
frequentare	la	parrocchia,	e	quando	disubbidisce	viene	frustato	dal	padre.	Don	Puglisi	manda	dei	
messaggi	chiari	ai	mafiosi	di	Palermo,	facendo	dei	discorsi	nella	piazzetta	della	chiesa,	ma	non	viene	
ascoltato.	Chiede	ai	cosiddetti	uomini	d'onore	di	presentarsi	"alla	luce	del	sole"	e	di	non	agire	
nell'ombra.	

Esponendosi	in	prima	persona,	Don	Puglisi	si	rende	presto	conto	che	la	sua	vita	è	in	pericolo.	Viene	
assassinato	per	la	strada	da	un	gruppo	di	mafiosi	che	lo	hanno	seguito	in	auto.	Quando	lo	avvicinano	
pronuncia	le	sue	ultime	parole,	"Vi	aspettavo",	prima	di	morire.	Al	funerale	sono	presenti	tutti	i	
bambini	della	parrocchia,	che	lasciano	un	pensiero	per	lui	sopra	la	bara.	

Buona	visione	…	e	riflessione!	


