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XII domenica del Tempo Ordinario.
LA FIDUCIA NELL’AMORE DEL SIGNORE
Rit. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
sono diventato un estraneo ai miei fratelli,
uno straniero per i figli di mia madre.
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

Vedano i poveri e si rallegrino;
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
perché il Signore ascolta i miseri
E non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui cantino lode i cieli e la terra,
i mari e quanto brulica in essi.

Ma io rivolgo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza.
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi,
nella fedeltà della tua salvezza.
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore.
NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL CORPO
Dal vangelo secondo Matteo (10,26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo alla luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l’anima;
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo. Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza
il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque
paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al
Padre mio che è nei cieli.
Parola del Signore.
COMMENTO
Nella seconda parte del discorso missionario, Matteo ci intrattiene sulla persecuzione che
Accompagna la missione e, quindi, sul coraggio che è richiesto al discepolo. La persecuzione
accompagna la missione. La chiave per comprendere la pericope indica con chiarezza il
motivo e il significato della persecuzione del discepolo: “il discepolo non è da più del Maestro,
né il servo da più del suo padrone” (cfr. i vv. 24-25). Il discepolo si contenti di essere come il
Maestro, e il servo di essere come il suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi. Dunque il discepolo che ha deciso di seguire il maestro, non può aspettarsi un
destino diverso. E se per Cristo la via della croce non solo fu prevista, ma voluta, così deve
essere per il discepolo: la persecuzione fa parte della missione ed è il segno della sua verità.
L’odio del mondo (“Sarete odiati da tutti a causa del mio nome”), accompagnato com’è dal
rifiuto e dalla persecuzione, suscita interrogativi è può immergere il discepolo nel dubbio:
perché la parola della verità è continuamente rifiutata? Perché il Cristo risorto non vince le
forze ostili del male? Il discepolo è invitato a ricordare la via del Maestro, e a leggere in quella
luce la propria storia: non fallimento, ma condizione di verità; non assenza del Regno, ma
presenza. La persecuzione fa parte della storia di salvezza: è la via della croce che continua.

Il mondo ha odiato Cristo e continua ad odiarlo nei suoi discepoli. Le ragioni dell’odio sono
sempre le stesse. Sono ragioni che il mondo stenta di nascondere dietro falsi pretesti: l’ordine
religioso e civile, e il bene comune. Ma la vera ragione è sempre un’altra: “a causa del mio
nome”. L’annuncio del discepolo è un giudizio che inquieta il mondo. Il Cristo è venuto, senza
tanti riguardi, a fare irruzione nella tranquillità del mondo. Il mondo ama solo ciò che è suo,
ciò, ciò che non turba la sua pace e non smaschera le sue pretese. Il mondo odia i discepoli di
Cristo (quelli veri!) perché con la loro esistenza lo pongono in questione. Si comprende come
intesa così la persecuzione non sia più motivo di scandalo e turbamento, ma sia un senso di
verità.
Dietro le parole di Matteo si intravede che la persecuzione può assumere di fatto diverse
forme concrete. Ad esempio, vi è la persecuzione da parte delle autorità giudaiche pagane: i
processi, gli interrogativi, le condanne. Tutto questo è una magnifica occasione che si presenta
al discepolo per testimoniare Cristo, e per sperimentare – quasi toccare con mano – la
presenza dello Spirito che sa dare una forza e una sapienza impensate. Non è necessario
pensare a una situazione storica in cui la persecuzione cristiana era già un crimine legalmente
perseguibile per se stesso. Si deve piuttosto pensare a quella situazione che più volte ci viene
descritta negli Atti degli Apostoli. Un’attiva opposizione giudaica intesa a rendere i cristiani
impopolari e sospetti, sia accusandoli di crimini comuni sia suscitando tumulti che poi
provocavano l’intervento romano per esigenze di ordine pubblico.
Ma non c’è solo la persecuzione da parte delle autorità: c’è anche quella popolare. Nel mondo
giudaico (il Vangelo di Matteo vive questa situazione) il cristiano viene evitato come un
peccatore e un pubblicano, non raramente è oggetto di derisione. Tutto questo fa soffrire il
discepolo e lo turba, tanto che egli – per fedeltà a Cristo – constata di essere motivo di
divisione: la parola che annuncia costringe a prendere posizione, e la divisione penetra
persino nel cuore delle famiglie (10,34-36). La decisione per Cristo porta il fratello a separarsi
dal fratello, i figli dai genitori. E così il discepolo è considerato un disturbatore, un distruttore
dell’ordine, della religione e della convivenza. La comunità primitiva ha sperimentato
profondamente questa lacerazione.
Il discepolo deve comprendere tutto questo e accettarlo coraggiosamente: deve persino
gioirne. Nessun falso eroismo però. Nessuna ricerca del martirio per se stesso. Perseguitati in
una città, si fugge in un’altra. E’ una forma di prudenza. Oltretutto sono molte le città che
attendono l’annuncio del Regno: il discepolo, che deve mettere al di sopra di tutto – anche del
martirio – l’annuncio del Regno, non ha il diritto di fermarsi neppure per attendere una
morte gloriosa.
Il brano del vangelo (M5t 10,26-33) è un invito al coraggio. L’espressione “non temete”
ricorre tre volte e scandisce tutta quanta la pericope. Sono indicate alcune forme in cui io
coraggio deve manifestarsi: oltre al coraggio nella persecuzione occorre il coraggio di parlar
chiaro, di gridare il messaggio di Cristo sui tetti, il coraggio di non aver mai vergogna di
Cristo di fronte agli uomini.
Alle forme di coraggio si aggiungono – più che aggiungersi si mescolano – i motivi che devono
sostenere tale coraggio: la certezza di essere nelle mani del Padre, la certezza che condividere
la croce di Cristo significa anche condividere la sua risurrezione, la certezza infine che gli
uomini nulla possono fare per toglierci la vita. E’ un coraggio – come si vede – che nasce dalla
fede e dalla libertà: la condizione è di amare Cristo più del padre e della madre, più di ogni
altra cosa (10,37-39). Solo così il discepolo è libero da se stesso, e non ha più nulla da
difendere: quindi non è più riscattabile. Soprattutto il discepolo è libero da se stesso, e non ha
più nulla da difendere, quindi non è più ricattabile. Soprattutto il discepolo deve sapere che il
più è al sicuro, nelle mani di Dio. Questo coraggio è importante, non solo perché rende
possibile la verità dell’annuncio, ma anche perché è il criterio con cui si sarà giudicati..
Si noti la contrapposizione tra il discepolo che difende Cristo davanti al tribunale degli uomini
(Cristo l’accusato) e Cristo che , a sua volta difende il discepolo davanti al tribunale di Dio.

