
La Persecuzione 
 
1. Il vero discepolo, insistono le Scritture, si vede dai segni che egli dà: il 

discepolo compie miracoli e prodigi e in più sopporta persecuzioni. 
La predicazione del Vangelo, infatti, crea miracoli autentici, ricostruendo le 
persone, saldando i matrimoni, generando perdoni impensabili, vite nuove, 
vocazioni ….. 
Occorre però fare continuamente i conti con l’odio del mondo e dunque con 
la persecuzione. 
Gesù l’ha predetto ripetutamente ai discepoli: hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi. Addirittura li dice “Beati” quando avrete 
persecuzioni e per converso: guai, quando tutti diranno bene di voi. 
Il discepolo non può essere diverso o più grande del maestro. Hanno 
buttato fuori della città Lui, butteranno fuori anche noi. 
Ricordiamo che non fu per caso che Gesù venisse crocefisso fuori dalle 
mura.  
Non poteva stare dentro l’orizzonte della società uno che pensava e agiva 
come il Signore. Già all’inizio del suo ministero i suoi oppositori avevano 
tentato di estrometterlo, buttandolo in un burrone. Fu a Nazareth, 
nientemeno: la sua città. 

 
2.  In che cosa consiste la persecuzione? 

Essa colpisce il corpo, i beni e ancor più l’anima. 
Chi perseguita cerca di far male in tutti i modi, fino ad arrivare a uccidere. 
Ho conosciuto un ingegnere che in Cecoslovacchia sotto il regime 
comunista ha perduto tutti i bollini dello Stato per avere la casa e la 
macchina, perché non smetteva di andare in chiesa. Anzi! Partecipava 
addirittura alle catechesi: sommo tradimento per l’ateismo di Stato. Alla 
fine lo tolsero da dirigente e lo misero a scopare il cortile della fabbrica 
proprio intanto che i suoi operai entravano al lavoro. 
Ma c’è anche la persecuzione di chi ti molla perché sei di Cristo. Non t’invita 
più. Non ti frequenta più. Perfino non ti saluta più. 
E domandatelo cosa significa persecuzione per amore di Cristo e del 
Vangelo a due giovani sposi che hanno il quinto, sesto figlio. 
Sempre c’è una babbea che ti chiede se in casa non hai la televisione; 
oppure devi affrontare i commenti, i sorrisini, scemi come le loro facce, di 
signore giovani ma già inasprite, come il vino che non ha potuto godere di 
sole quand’era uva; loro da gran tempo non conoscono il sole dell’amore, 
quello vero, che straripa e si moltiplica. 



Se leggiamo la Passione del Signore, vediamo che Gesù indica più volte 
dove stia il nocciolo della persecuzione. Egli lo esprime con parole che 
ripete spesso: il Figlio dell’uomo sarà abbandonato dai suoi. 
Ecco il culmine della persecuzione: quando non esisti più per chi ti ha 
amato o tu hai amato. Perché ti hanno scartato. Messo in un angolo. 
Eliminato. 
Qui ci giochiamo tutti la fede. 
O guardiamo e valutiamo la nuova situazione con gli occhiali del diavolo o 
con quelli di Cristo. 
Se guardiamo con gli occhiali del demonio, restiamo scandalizzati e tutto si 
guasta, tutto diventa aceto nella ribellione. 
Se invece guardiamo con gli occhi di Gesù, è venuta l’ora di assomigliargli, 
di abbandonarsi del tutto al Padre, nascondendo la nostra vita nella sua. 

 
3.  Dov’è l’origine della persecuzione? 

Sta nello spirito del mondo. S. Paolo dice: nell’aria; nel senso che ondeggia 
nella mentalità corrente, nelle mode, nelle ideologie …. tutte contrarie a 
Gesù Cristo. 
Ieri, a perseguitare Cristo nei Cristiani erano il nazifascismo e il 
comunismo. 
Oggi sono altri due mostri: da una parte la secolarizzazione atea in 
occidente, cristianofoba, violentemente intollerante nel momento stesso 
che si autopresenta campione di tolleranza. Dall’altra parte il fanatismo 
mussulmano ideologico in oriente. 
Entrambi distruggono la famiglia: in occidente con l’omo-gamia; in oriente 
con la poli-gamia. 
Qui da noi c’è un’idea di libertà che ha tralignato in anarchia narcisista, 
dove l’individuo s’illude di auto inventarsi, perfino nel sesso, e dove è 
convinto di non avere limiti, di non essere un’entità finita. Di qui 
l’atteggiarsi a Dio, inventore della verità e della felicità e il conseguente 
odio per la religione, segnatamente cristiano cattolica. 
In oriente, il fanatismo religioso ideologico non lascia scampo alla persona, 
inghiottendo tutto nella notte nera di principi che usano brutalmente la 
persona, sgozzandola quando risultasse inutile allo scopo. 
Non c’è dialogo o ponte possibile con questi due mostri. Chi lo predica è un 
inutile idiota. Occorre invece affrettarsi a togliere ponti, tutti i ponti, e di 
erigere muri. 
La storia è ancora maestra di vita. 


