
  

       Preghiera del 21 giugno 2022 
 

 
Nel nome del Padre, del Figlio,  

e dello Spirito Santo. Amen! 
 
 
 
 
INTRODUZIONE: 
 
 

L1. Il beato per eccellenza, in questa beatitudine, è ancora una volta il Signore Gesù. 
In tutte le beatitudini abbiamo sempre cercato di mettere in luce come Cristo è il prototipo di ogni 
beatitudine. Gesù ha conosciuto la tribolazione, la calunnia, la maldicenza, la violenza, il 
tradimento, per fare la volontà del Padre. Egli è venuto al mondo e non è stato accolto. E’ stato 
“segno di contraddizione”. Anche qui riconosciamo che Gesù è stato perseguitato per la giustizia 
più alta, quella assoluta: essere fedele alla volontà del Padre! 
L’esperienza della persecuzione non risparmia il Figlio di Dio venuto a salvare il mondo: «Venne 
tra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto» (Gv 1,11), che lo odia e culmina nella sua passione. Il 
mistero del rifiuto di Cristo diventa anche luce per noi, suoi discepoli: «Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi» (Gv 15,20). 
 

L2. Non è la persecuzione l’ultima parola, come non lo è la morte, così la giustizia non è 
quella costruita dalla ragionevolezza umana che si formula in tribunale o “fai da te”. L’ultima 
parola di Dio è sempre amore che salva e quindi l’unica giustizia possibile è la via della santità, 
ossia la misericordia! 
 
Durante la preghiera di questa sera ascolteremo con abbondanza la Parola di Dio, perché non c’è un 
altro “perché” al di là di quello che Gesù ha detto, non c’è neanche un “al di là” oltre Lui… e se ci 
può sembrare la più assurda tra le beatitudini, al punto tale da non avere a disposizione neanche di 
che riflettere… non c’è infatti da riflettere troppo, perché la mente rischia di risucchiarci e annodarci 
da qualche parte, mentre l’unica via percorribile è l’ascolto di Gesù, Parola fatta carne.  
 
Mentre ascoltiamo il canto, meditiamo il testo che ci è proposto. 
Canto iniziale: So che tu mi salverai! 

 
Le braccia stese sulla croce. Il sangue di Gesù per me! 
Che mi darà lo stesso amore: Eterno! 
Chi mai per me risorgerà? 

Servo di ogni uomo e d'immensa gloria: Io proclamo Te, riconosco Te 
O mio Gesù! 

Io so che tu mi salverai 
Dal male che non vince mai, 
Amore che non si consuma. 
Io credo che mi salverai 
un cuore aperto sei: Squarciato d'amore Tu, 
Offerto al mondo! 



Percosso a morte ed umiliato. 
Ferito amore, amante sei! 
Tu porta santa per il cielo: Eterno. 
Aurora che non passerà. 

Servo di ogni uomo e d'immensa gloria: Io proclamo Te, riconosco Te 
O mio Gesù! 

Io so che tu mi salverai 
dal male che non vince mai 
Amore che non si consuma. 
Io credo che mi salverai 
Un cuore aperto sei: squarciato d'amore Tu! Offerto al mondo, tu sei il mio vanto. 
L'amore di Dio s'è fatto carne per poterlo abbracciare in me: Gesù! 
L'altissimo Dio s'è fatto Uomo per poterlo guardare in me: Gesù! 
Io so che tu mi salverai 
dal male che non vince mai 
Amore che non si consuma. 
Io credo che mi salverai 
Un cuore aperto sei: squarciato d'amore Tu. 
Offerto al mondo!  (offerto al mondo) 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt5, 1. 11-12) 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia.  Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 

Breve silenzio! 

Catechesi di Papa FRANCESCO sulle Beatitudini: 9. «Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,10) 
 
L3. Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima: il regno dei Cieli è dei perseguitati 
così come è dei poveri in spirito; comprendiamo così di essere arrivati al termine di un percorso 
unitario dipanato negli annunci precedenti. 
 
La povertà in spirito, il pianto, la mitezza, la sete di santità, la misericordia, la purificazione del 
cuore e le opere di pace possono condurre alla persecuzione a causa di Cristo, ma questa 
persecuzione alla fine è causa di gioia e di grande ricompensa nei cieli. Il sentiero delle Beatitudini 
è un cammino pasquale che conduce da una vita secondo il mondo a quella secondo Dio, da 
un’esistenza guidata dalla carne – cioè dall’egoismo – a quella guidata dallo Spirito. 
 
Il dramma della persecuzione è anche il luogo della liberazione dalla sudditanza al successo, alla 
vanagloria e ai compromessi del mondo. Di cosa si rallegra chi è rifiutato dal mondo per causa di 
Cristo? Si rallegra di aver trovato qualcosa che vale più del mondo intero.  
 
Canone: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come Luce risplende (2 volte). 
 
 L 4.  E’ doloroso ricordare che, in questo momento, ci sono molti cristiani che patiscono 
persecuzioni in varie zone del mondo, e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro 
tribolazione sia fermata. Sono tanti: i martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. 



Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza: siamo un unico corpo, e questi cristiani 
sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo che è la Chiesa.  

Ma dobbiamo stare attenti anche a non leggere questa beatitudine in chiave vittimistica, auto-
commiserativa. Infatti, non sempre il disprezzo degli uomini è sinonimo di persecuzione: proprio 
poco dopo Gesù dice che i cristiani sono il «sale della terra», e mette in guardia dal pericolo di 
“perdere il sapore”, altrimenti il sale «a null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla 
gente» (Mt 5,13). Dunque, c’è anche un disprezzo che è colpa nostra, quando perdiamo il sapore di 
Cristo e del Vangelo. 

Bisogna essere fedeli al sentiero umile delle Beatitudini, perché è quello che porta ad essere di 
Cristo e non del mondo. Vale la pena di ricordare il percorso di San Paolo: quando pensava di 
essere un giusto era di fatto un persecutore, ma quando scoprì di essere un persecutore, divenne un 
uomo d’amore, che affrontava lietamente le sofferenze della persecuzione che subiva (cfr Col 1,24). 

Papa Francesco 
 

Canone: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come Luce risplende (2 volte). 
 

L5. E “Dio sarà con noi, la Sua Grazia ci nutrirà, il Suo amore ci conforterà, la Sua Luce ci 
guiderà, la Sua Mano ci salverà, la Sua gioia ci fortificherà, la Sua Pace dimorerà in noi fino alla 
vita eterna, nel binario da Lui segnato”. (M. Giovanna) 
 
Canone: Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come Luce risplende (2 volte). 

Preghiamo a cori alterni tra le fraternità e le comunità il Salmo 70 

Fraternità di Lamezia Terme 
1 In te mi rifugio, Signore, 
ch'io non resti confuso in eterno. 
2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, 
porgimi ascolto e salvami. 
3 Sii per me rupe di difesa, 
baluardo inaccessibile, 
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 
4 Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, 
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 
 
Comunità suore 
5 Sei tu, Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno, 
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno; 
a te la mia lode senza fine. 
7 Sono parso a molti quasi un prodigio: 
eri tu il mio rifugio sicuro. 
8 Della tua lode è piena la mia bocca, 
della tua gloria, tutto il giorno. 
 
Fraternità di Pisa 
9 Non mi respingere nel tempo della 

vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie 
forze. 
10 Contro di me parlano i miei nemici, 
coloro che mi spiano congiurano insieme: 
11 «Dio lo ha abbandonato, 
inseguitelo, prendetelo, 
perché non ha chi lo liberi». 
12 O Dio, non stare lontano: 
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 
 
Comunità Suore 
13 Siano confusi e annientati quanti mi 
accusano, 
siano coperti d'infamia e di vergogna 
quanti cercano la mia sventura. 
14 Io, invece, non cesso di sperare, 
moltiplicherò le tue lodi. 
15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia, 
proclamerà sempre la tua salvezza, 
che non so misurare. 
 
Fraternità di Reggio-Brescia 
16 Dirò le meraviglie del Signore, 
ricorderò che tu solo sei giusto. 



17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla 
giovinezza 
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 
18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie, 
Dio, non abbandonarmi, 
finché io annunzi la tua potenza, 
a tutte le generazioni le tue meraviglie. 
19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, 
tu hai fatto cose grandi: 
chi è come te, o Dio? 
 
Comunità Suore 
20 Mi hai fatto provare molte angosce e 
sventure: 

mi darai ancora vita, 
mi farai risalire dagli abissi della terra, 
21 accrescerai la mia grandezza 
e tornerai a consolarmi. 
22 Allora ti renderò grazie sull'arpa, 
per la tua fedeltà, o mio Dio; 
ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. 
23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie 
labbra 
e la mia vita, che tu hai riscattato. 
24 Anche la mia lingua tutto il giorno 
proclamerà la tua giustizia, 
quando saranno confusi e umiliati 
quelli che cercano la mia rovina. 

 
Tutti cantiamo: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo…. 
 

Breve silenzio 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, condussero gli apostoli e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li 
interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed 
ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il 
sangue di quest’uomo ». 
Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il 
Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo 
ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei 
peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli 
obbediscono». Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di 
subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di 
insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. 
 
Madre Giovanna dice: 
Dio permette, per la gloria dei Suoi eletti, anche questi abissi di prova a cui non resta che 
rispondere col silenzio adorante e con la fiducia riparatrice.     

  La beatitudine nasce dalla sofferenza accettata… 
Il Signore verrà e farà udire la gloria della Sua voce nella letizia 
del nostro cuore: incontriamoLo, sicure della Sua provvidenza 
amorosa.  
 

E ancora, scrive: 
Ben conoscete le ansie, le trepidazioni, le angosce di questo tempo 
tanto tormentato e vi è ben noto il martirio missionario… avete 
perciò ben misurato quanto sia necessario lo spirito di resistenza e 
di immolazione.  
Come esiste una cortina di ferro e una di bambù al servizio dei 
negatori di Dio, così noi, Missionarie del Suo Amore dobbiamo 
creare una cortina di opere sante a difesa e a vittoria. 
 

 
 
 



Preghiamo: 
 

Dio Crocifisso! 
Compi il miracolo della Luce nelle tenebre. 

Sicché i semi sepolti 
Diventino piante 

        Con fiori e frutti  
    Solo per la tua gloria! 

Gesù, Gesù, Gesù, 
         vieni a noi! Amen!  
                                  (M. Giovanna)  

 
 

 
 

 
 
 
Dal libro dell’Apocalisse 
 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti 
in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La 
salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». 
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e 
da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla 
grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e 
notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro… e li 
guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi ». 
Parola di Dio 
 
Prima di concludere, facciamo eco di una frase, di una parola che sia come granello di incenso 
che bruceremo, come profumo soave, di ogni offerta che sale a Dio, nel Regno dei Cieli! 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nel mistero della tua Provvidenza 
unisci la Chiesa alla passione del Cristo, tuo Figlio, 
concedi a coloro che soffrono persecuzione 
a causa del tuo nome, lo spirito di pazienza e amore, 
perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli del secoli. 
℟. Amen. 
 
 
 
 
 



A te, mio Dio, Grazie! 
Per il dono del carisma francescano, grazie! 

Per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “si” d’amore totale alla tua chiamata al 
sacerdozio, alla vita consacrata e alle missioni, grazie! 

Per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di 
amore fedele, grazie! 

Per il dono delle sorelle e dei fratelli, grazie! 
Perché attrai a te i cuori arditi e generosi di giovani, grazie! 

Per la nostra famiglia religiosa, grazie! 
Per le nostre esistenze che si rinnovano di giorno in giorno, siano segno vivente del 

“Vangelo della chiamata”, grazie! 
Per tutto e per sempre, grazie! 

 
 
 
 
Canto finale:  

Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 

RIT. TU SARI PROFETA DI SALVEZZA 
       FINO AI CONFINI DELLA TERRA, 
       PORTERAI LA MIA PAROLA, 
       RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE. 

Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 

  

 


