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Di Jonathan Bazzi        30 giugno 
 

Ieri sera, Milano, zona Martesana, ora non tarda. Un mio amico dopo una festa di 
compleanno stava raggiungendo un’Enjoy. Nel giro di pochi secondi gli si sono 
avvicinati tre ragazzi, lo hanno accerchiato e hanno iniziato a dirgli, a voce crescente: 
«gay gay gay». L’app non comunicava, la portiera non si apriva. 
Il mio amico, testa bassa, non ha reagito. Ha continuato a guardare il telefono, 
sperando in una soluzione che non è arrivata. Poi, alzando lo sguardo, ha notato una 
bici a noleggio distante pochi passi. Tentando l’azzardo ha provato a raggiungerla. Ci 
è riuscito. Mentre iniziava a pedalare il più forte possibile i tre hanno preso a 
rincorrerlo e a urlargli «frocio di merda». 

«Gay, gay, gay»,  

anche nella Milano  

dei diritti  

la scelta è tra paura  

e umiliazione 



Gli è andata “bene”: la paura e l’umiliazione avrebbero potuto essere ancora più 
grandi, capita che siano ancora più grandi. Perché questo, e anche di peggio, ancora 
succede, nella città in cui abbiamo pensato che saremmo stati al sicuro, questo oggi – 
dato il problema sicurezza che Milano vive negli ultimi mesi – capita di sentire che 
succede, mentre ci dicono che ormai certe battaglie sarebbero immotivate, 
anacronistiche. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 3 luglio  
Vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20 

In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e 
vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete in 
una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 
della vostra città, che si è attaccata ai 
nostri piedi, noi la scuotiamo contro di 
voi; sappiate però che il regno di Dio è 
vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, 
Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città». I settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i 



demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore. Ecco, 
io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Monaci Benedettino Silvestrini) 

Gesù affida ai suoi il compito di conti-
nuare e perpetuare nel mondo la sua mis-
sione fino alla fine dei tempi. Un man-
dato difficile, quasi impossibile, se affi-
dato solo a delle forze umane e non solo 
perché la messe è molta e gli operai sono 
pochi, ma soprattutto perché gli inviati, 
già di per sé deboli, dovranno affrontare 
ogni genere di insidie e di persecuzioni. 
Vuole siano sgombri di ogni cosa, privi di 
ogni sostegno umano, ma solo fiduciosi 
in Colui che li manda. Dovranno annun-
ciare l'avvento del Regno di Dio sulla 
terra e la pace, come frutto primario della 
redenzione. L'annuncio che viene loro af-
fidato, perché di origine divina, perché 
verità rivelata e vissuta da Cristo stesso, 
ha in sé una intrinseca forza di convin-
zione, per cui deve essere soltanto fedel-
mente proclamata e testimoniata. Sarà 
fruttuosa per chi l'accoglie, sarà motivo di 
condanna per chi invece la respinge e la 
rifiuta. È il rifiuto della salvezza eterna 
che inevitabilmente implica una dura 
condanna; è la conseguenza della non ac-
cettazione di un dono d'infinito valore, 
costato la vita di Cristo ed offerto nell'as-
soluta gratuità. Saranno poi proprio co-
loro che non accettano il messaggio della 
salvezza ad assumere la veste dei lupi e 
ad insidiare la vita degli agnelli indifesi, 
degli apostoli di Cristo. Ne è testimone la 
storia della chiesa fino ai nostri giorni. 

Coloro che restano volontariamente nel 
loro peccato, rifiutando colpevolmente i 
frutti della redenzione, diventano i perse-
cutori della Verità perché questa seguita a 
pulsare dentro come acuto rimprovero 
mordendo le coscienze. Dove non c'è la 
pace di Cristo facilmente sgorga il furore 
dell'uomo e le prime vittime pare deb-
bano essere proprio gli annunciatori e i 
testimoni della pace divina. La chiesa 
così, in ogni tempo, si è adornata di eroi, 
di martiri e di santi. Non solo, ma dalle 
persecuzioni ha saputo trarre motivo di 
rinnovata fedeltà a Cristo e di migliore 
fecondità nello Spirito Santo. Il sangue 
dei martiri è diventato il seme prezioso 
donde generare nuovi figli, nuovi frutti di 
santità. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, che nella vocazione battesimale ci 
chiami ad essere pienamente disponibili 
all’annunzio del tuo regno, donaci il 
coraggio apostolico e la libertà 
evangelica, 
perché rendiamo presente in ogni 
ambiente di vita la tua parola di amore e 
di pace. 
 

Lunedì 4 luglio  
Vangelo secondo Matteo 9,18-26 

In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] 
giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi 
e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; 
ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed 
ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i 
suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che 
aveva perdite di sangue da dodici anni, 
gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo 
del suo mantello. Diceva infatti tra sé: 
«Se riuscirò anche solo a toccare il suo 
mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la 
vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede 
ti ha salvata». E da quell’istante la donna 
fu salvata. Arrivato poi nella casa del 
capo e veduti i flautisti e la folla in 



agitazione, Gesù disse: «Andate via! La 
fanciulla infatti non è morta, ma dorme». 
E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu 
cacciata via, egli entrò, le prese la mano e 
la fanciulla si alzò. E questa notizia si 
diffuse in tutta quella regione.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
Vuole solo toccare il lembo del mantello, 
l'emorroissa. Una vita di malattia e di iso-
lamento: se già il flusso mestruale ren-
deva impura una donna, figuriamoci un 
problema come quello descritto! Impura e 
condannata a non avere relazioni: il solo 
contatto fisico poteva trasmettere l'impu-
rità rituale. Una norma frutto della ap-
prossimativa conoscenza scientifica 
dell'epoca. E lei trasgredisce una legge, 
toccando il Maestro, eppure lo fa. A volte 
è necessario trasgredire per incontrare 
Dio e così avviene, non è lei a contami-
nare il Signore, ma Gesù che contamina 
lei con la sua purezza. Ora è guarita, ora è 
nuovamente donna. Così come la ragazza 
data per morta che Gesù riporta in vita 
nonostante lo scetticismo insormontabile 
degli amici del padre. Il Signore, oggi, 
sana ogni nostra malattia interiore e ri-
porta in vita il fanciullo che abita in cia-
scuno di noi e che troppo spesso è morti-
ficato dal mondo degli adulti. Questo, 
come Chiesa, dobbiamo annunciare: che 
Gesù è venuto a sanare e salvare chi si 
fida di lui, chi lo cerca, chi desidera an-
che solo sfiorare il suo mantello. Viviamo 
oggi da redenti, da salvati: il Signore ci 
dona la vita! 
 

PER LA PREGHIERA (Sal 48,10-11) 
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia 
in mezzo al tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode 
si estende ai confini della terra; 
di giustizia è piena la tua destra.  
 

Martedì 5 luglio  
Vangelo secondo Matteo 9, 32-38 

In quel tempo, presentarono a Gesù un 
muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto 
cominciò a parlare. E le folle, prese da 
stupore, dicevano: «Non si è mai vista 
una cosa simile in Israele!». Ma i farisei 
dicevano: «Egli scaccia i demòni per 
opera del principe dei demòni». Gesù 
percorreva tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni malattia e ogni infermità. 
Vedendo le folle, ne sentì compassione, 
perché erano stanche e sfinite come 
pecore che non hanno pastore. Allora 
disse ai suoi discepoli: «La messe è 
abbondante, ma sono pochi gli operai! 
Pregate dunque il signore della messe 
perché mandi operai nella sua messe!». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Gesù guarisce, restituisce salute e dignità, 
annuncia la venuta del Regno. Ma non 
basta la sua azione, non basta la sua pre-
dicazione: le persone si radunano, affa-
mate e assetate, a migliaia. Gesù prova 
compassione, si lascia coinvolgere emoti-
vamente, affettivamente dalle tante per-
sone che cercano una risposta, che cer-
cano luce interiore. E chiede ai suoi di 
pregare perché il Padre mandi operai 
nella messe. Resto sempre spiazzato da 
questa affermazione: davanti allo smarri-
mento della folla Gesù propone come so-
luzione... la Chiesa! La Chiesa, la comu-
nità dei fratelli e sorelle che hanno incon-
trato la misericordia di Dio e sono diven-
tati discepoli, è chiamata ad avere la 
stessa compassione del Signore, ad agire 
per sostenere l'umanità conducendola 
verso Dio in Cristo. Siamo la consola-



zione di Dio per le persone che incontre-
remo in questa giornata, siamo noi il 
volto di Dio. Siamo chiamati a diventare 
trasparenza del vangelo, a rendere acces-
sibile Dio ad ogni persona. Che grande 
dono abbiamo ricevuto, che dignità! Po-
tete immaginare qualcosa di più grande e 
intenso? Viviamo con immensa gioia 
questa responsabilità! 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, il sole che spunta ogni mattino ci 
ricorda la tua venuta e quella del tuo re-
gno.  
Ti preghiamo di aiutarci a portare a com-
pimento la nostra vocazione di battezzati 
collaborando alla diffusione del tuo regno 
nel mondo. 
 

Mercoledì 6 luglio  

Vangelo secondo Matteo 10,1-7 

In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici 
discepoli, Gesù diede loro potere sugli 
spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni 
malattia e ogni infermità. I nomi dei 
dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello; Filippo e Bartolomeo; 
Tommaso e Matteo il pubblicano; 
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 
Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, 
colui che poi lo tradì. Questi sono i 
Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: 
«Non andate fra i pagani e non entrate 
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della casa 
d’Israele. Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il regno di Dio deve coinvolgere l’intera 
umanità, iniziando dalle pecore disperse 
d’Israele. Gesù percorre le strade della 
Palestina annunciando la novità” del suo 

vangelo. Egli ha chiamato a sé i dodici, 
affinché condividano con lui l’intimità 
dei giorni, ascoltino la sua predicazione, 
vedano le sue opere, imparino a cono-
scerlo e ad amarlo. Dovranno poi essere 
loro a continuare la sua missione nel 
mondo; dovranno andare come pecore in 
mezzo ai lupi, dovranno affrontare con-
trarietà e persecuzioni per il suo nome. 
Per questo oggi sentiamo Gesù che trasfe-
risce a loro i suoi stessi poteri per dare 
forza soprannaturale al loro impegno e 
alla loro testimonianza. “Gesù diede loro 
il potere di scacciare gli spiriti immondi e 
di guarire ogni sorta di malattie e d’infer-
mità”. Appare evidente che il Signore 
guarda il nostro mondo e il nostro spirito 
e ne scruta i mali più minacciosi e pro-
fondi; appare che egli viene a noi come 
medico e già molte volte ha guarito ogni 
sorta di malattie, viene come liberatore e 
redentore dell’uomo e per questo lo libera 
da ogni influsso del maligno. Strada fa-
cendo anche i suoi discepoli dovranno ri-
petere gli stessi segni per annunciare che 
è giunto a noi il Regno di Dio. L’annun-
cio e la testimonianza diventano così i se-
gni di Dio per noi e gli strumenti umano-
divini della chiesa. Il mandato dato agli 
Apostoli, si estenderà poi ai loro succes-
sori, a tutti i credenti e ai battezzati in 
Cristo. I seguaci scopriranno che, insito 
nella stessa vocazione cristiana, si rac-
chiude il sacrosanto dovere di trasmettere 
la fede e tutti i benefici ricevuti da Dio. 
Veniamo così a sapere che non ci è lecito 
trattenere egoisticamente per noi i doni e 
i talenti che il Signore ci ha affidato: sono 
beni che di loro natura sono destinati ad 
estendersi, espandersi e crescere di gene-
razione in generazione. Forse per troppo 
tempo questi doni e questo mandato sono 
rimasti monopolizzati da pochi prescelti. 
La chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha 
riaffermato con forza il ruolo dei laici 
come testimoni della fede e missionari 



del Vangelo di Cristo. Così la missiona-
rietà della chiesa ha avuto un nuovo im-
pulso e un nuovo vigore, ma soprattutto a 
guadagnarne sono stati gli stessi fedeli 
che hanno potuto così crescere nell’ap-
partenenza e nell’impegno e hanno potuto 
sperimentare che questa è opera disinte-
ressata ed evidente manifestazione della 
grazia divina. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore Gesù Cristo ti rendiamo grazie 
perché ti sei degnato di accettare come 
primizie della fede i doni del tuo popolo, 
che tu hai costituito come tua Chiesa. 
A te sia onore e gloria per i secoli eterni. 
Amen. 
 

Giovedì 7 luglio  
Vangelo secondo Matteo 10, 7-15 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apo-
stoli: «Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i 
lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date. 
Non procuratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, 
né due tuniche, né sandali, né bastone, 
perché chi lavora ha diritto al suo nutri-
mento. In qualunque città o villaggio en-
triate, domandate chi là sia degno e rima-
netevi finché non sarete partiti. Entrando 
nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella 
casa ne è degna, la vostra pace scenda su 
di essa; ma se non ne è degna, la vostra 
pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi 
accoglie e non dà ascolto alle vostre pa-
role, uscite da quella casa o da quella 
città e scuotete la polvere dei vostri piedi. 
In verità io vi dico: nel giorno del giudi-
zio la terra di Sòdoma e Gomorra sarà 
trattata meno duramente di quella città» 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 

Siamo chiamati a predicare, durante il 
percorso, strada facendo. Quindi a non 
fermarci, come se fossimo arrivati. E 
senza aspettare di saperne di più, di es-
sere dei Maestri, di essere e sentirci 
pronti. Quando annunciamo il vangelo 
siamo comunque in strada, viandanti con 
i viandanti, cercatori con i cercatori. A 
volte è proprio questa tensione verso la 
pienezza ciò che manca alla nostra 
Chiesa, che troppe volte si propone come 
se già sapesse, come se già avesse con-
cluso, guardando dall'alto i poveracci che 
non credono o credono male. No, amici, 
non è così, fra noi. Per essere testimoni 
credibili dobbiamo davvero essere in co-
stante tensione ideale, desiderando anche 
noi crescere nella conoscenza del Si-
gnore. E quello che dobbiamo dire è ciò 
che abbiamo sentito ed accolto: il regno 
di Dio si è avvicinato, si è fatto vicino, è 
accanto. La conversione, allora, consiste 
nel girare lo sguardo e vedere ed accor-
gersi, e convertirsi. È gratuito l'annuncio, 
non è fonte di guadagno, ed è onesto. È il 
desiderio profondo di sanare gli altri 
come noi siamo stati sanati a spingerci 
verso chi ancora non conosce il Vangelo. 
Leggendo questa pagina ci rendiamo 
conto di quanto ancora siamo lontani! 
 
PER LA PREGHIERA                            
(dal Salmo 47)  
O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo 
tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode 
si estende sino ai confini della terra; è 
piena di giustizia la tua destra.  
 

Venerdì 8 luglio  

Vangelo secondo Matteo 10,16-23  
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come pecore 
in mezzo a lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici come le 



colombe.  Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e 
sarete condotti davanti a governatori e re 
per causa mia, per dare testimonianza a 
loro e ai pagani. Ma, quando vi 
consegneranno, non preoccupatevi di 
come o di che cosa direte, perché vi sarà 
dato in quell’ora ciò che dovrete dire: 
infatti non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
Il fratello farà morire il fratello e il padre 
il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i 
genitori e li uccideranno. Sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato. 
Quando sarete perseguitati in una città, 
fuggite in un’altra; in verità io vi dico: 
non avrete finito di percorrere le città 
d’Israele, prima che venga il Figlio 
dell’uomo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Casa di preghiera san Biagio)  
Queste parole di Gesù sembrano quasi in 
contraddizione con l'immagine del buon 
pastore che lascia le novantanove pecore 
nell'ovile per andare in cerca di quella 
perduta perché potrebbe essere mangiata 
dai lupi. Qui, invece, è proprio il pastore 
che getta il suo gregge nella mischia, 
senza salvavita. Ma il contesto è diverso. 
Nella parabola, le pecore rappresentano 
quelli che seguono il pastore forse solo 
per stare al sicuro e si accontentano di 
essere protetti. Sono ancora agli inizi del 
cammino, non possono assumersi compiti 
di cura per altri. I discepoli, invece, quelli 
che Gesù manda su sentieri pericolosi per 
raggiungere tutti i confini del mondo, 
sono quelli che hanno vissuto con lui, che 
conoscono i suoi pensieri e la sua parola. 
Per questi, il Maestro pronunzia vere e 
proprie "Linee guida". È inutile illudersi: 
la strada di chi decide di camminare al 
fianco del più piccolo, più povero, 

dell’”abbandonato" non viene capita dal 
"mondo" dalla cultura dominante, da chi 
non si interessa dell'altro. Anzi viene 
continuamente ostacolata: quasi un 
accanimento.  
Il Signore Gesù non illude i suoi 
discepoli. Dice loro che non saranno 
sempre accolti volentieri, anzi, dovranno 
incontrare il rifiuto, il disprezzo, il 
ridicolo, ed anche la violenza nei loro 
confronti Lui sa bene che i discepoli 
vanno "come agnelli in mezzo ai lupi". E 
non è agevole per un "agnello" far 
cambiare vita al "lupo". E tutto è ancora 
più difficile se questi "agnelli" debbono 
presentarsi senza "borsa, né bisaccia, né 
sandali". L'unica loro forza è l'amore. È 
una "forza debole". Debole perché non ha 
né armi, né arroganza; eppure è a tal 
punto forte da spostare i cuori degli 
uomini. C'è dunque un potere dato ai 
discepoli: quello di voler bene a Dio e 
agli uomini ad ogni costo e sopra ogni 
cosa. C'è inoltre lo Spirito che parla a 
favore e a nome di chi porta l'annuncio 
della buona notizia su strade pericolose. 
Questo stesso Spirito gli insegna ad 
essere semplice, in modo da non 
rinunciare mai al suo scopo e insieme 
prudente nello scegliere la via migliore 
per raggiungerlo.  
 

PER LA PREGHIERA      
(Guglielmo Giaquinta) 
Gesù, il tuo pensiero mi illumini,  
la tua parola mi guidi,  
i tuoi occhi mi seguano,  
le tue orecchie mi ascoltino.  
Le tue braccia allargate sulla croce  
mi aprano all'amore universale,  
i tuoi piedi crocifissi  
mi spingano a donarmi  
senza misura di stanchezza ai fratelli.  
Il tuo cuore aperto sia per me  
fonte di grazia nel cammino  



e luogo di riposo nella stanchezza. Amen 
 

Sabato 9 luglio 
Vangelo secondo Matteo 10,24-33 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Un discepolo non è più grande 
del maestro, né un servo è più grande del 
suo signore; è sufficiente per il discepolo 
diventare come il suo maestro e per il 
servo come il suo signore. Se hanno 
chiamato Beelzebùl il padrone di casa, 
quanto più quelli della sua famiglia! Non 
abbiate dunque paura di loro, 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 nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Mons. Vincenzo Paglia) 
"Non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere 
di uccidere l'anima" (Mt 10,28). 
L'evangelista Matteo, mentre riportava 
queste parole di Gesù, aveva 
probabilmente davanti agli occhi 
l'esperienza della sua comunità sottoposta 

a forti contestazioni. E voleva 
rassicurarla. Il Signore non abbandona i 
suoi discepoli. Anzi, chiunque spende la 
sua vita per il Vangelo riceve le 
consolazioni del Signore, soprattutto se 
deve affrontare difficoltà e prove. Non è 
mai stato semplice e lineare per la 
comunità cristiana predicare il Vangelo 
della croce e della resurrezione. Ma cosa 
vuol dire per noi questa esortazione 
evangelica a non aver paura e a non 
temere gli uomini, dal momento che non 
viviamo in un tempo di persecuzione? 
Forse però è proprio qui il problema. È 
vero che i cristiani non sono uccisi – 
sebbene non mancano i martiri anche 
oggi – ma è facile che vengano indeboliti 
nel cuore; è facile cioè che non abbiano 
l'audacia e il coraggio di credere al 
Vangelo come forza di cambiamento e di 
salvezza. Un cristianesimo rinunciatario, 
che non sa sperare per un mondo di pace, 
è, appunto svilito nella sua forza. Talora è 
facile pensare che il Vangelo ci chieda 
una vita in ribasso, fatta solo di rinunzie, 
senza un reale interesse per noi, e alla 
fine inefficace per la società. Tutt'altro. Il 
discepolo che segue la via del Vangelo 
non si perde, Dio lo sostiene: "Due 
passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà 
a terra senza che il Padre vostro lo voglia. 
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro 
capo sono contati; non abbiate dunque 
timore: voi valete più di molti passeri!". 
Questa attenzione amorevole del Signore 
diviene anche compagnia nella battaglia 
per la comunicazione del Vangelo sino ai 
confini della terra. 
 

PER LA PREGHIERA   
Aiutami, Signore, a confidare sempre in 
te e ad invocarti in ogni mia necessità. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


