
	

“Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 
non hanno potere di uccidere l’anima”	

Dal Vangelo secondo Matteo (10,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «26Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 
che non sarà conosciuto. 27Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze. 28E 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. 29Due passeri 
non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà 
a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro 
capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di 
molti passeri! 

32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli». 

=========================	
Meditazione:	Il	Vangelo	di	Matteo	ci	mette	di	fronte	a	Gesù	che	
affida	ai	Dodici	la	missione	apostolica:	dopo	averne	indicato	i	
contenuti,	li	avverte	che,	se	vi	saranno	fedeli,	saranno	senz'altro	
perseguitati.	Ma,	subito	dopo	-	ed	è	il	brano	che	si	legge	oggi	-	li	
incoraggia:	"Non	abbiate	paura	degli	uomini",	perché	Dio	conosce	
tutto:	le	persecuzioni	da	parte	dei	nemici	e	la	fedeltà	con	le	
sofferenze	di	chi	predica	il	Vangelo.	
la	storia	dell'uomo	sarà	sempre	confronto	tra	chi	sta	con	Cristo,	
diventandone	testimone	e	profeta,	e	chi	sta	dalla	parte	del	vecchio	
Adamo,	facendosi	persecutore	dei	seguaci	di	Cristo.	Chi	sta	con	Cristo	
sa	che	sempre	subirà	persecuzione,	ma,	anche	morendo,	sarà	con	
Cristo;	e	sa	che	nessuna	persecuzione	potrà	cancellare	la	presenza	di	
Cristo	e	della	sua	Chiesa	dalla	storia	del	mondo.	Vale	anche	per	noi	
oggi,	in	particolare	per	i	fratelli	perseguitati	in	molte	parti	del	mondo,	
l'appello	alla	fiducia:	chi	è	con	Cristo	non	teme	la	persecuzione	e	la	
morte.	



I doni dello Spirito Santo (4) 

4. La Fortezza     …………………………. 
Con il dono della fortezza lo Spirito Santo libera il 
terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle 
incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, in 
modo che la Parola del Signore venga messa in 
pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un vero aiuto 
questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libera 
anche da tanti impedimenti. Ci sono anche dei 
momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il 
dono della fortezza si manifesta in modo 
straordinario, esemplare. È il caso di coloro che si 

trovano ad affrontare esperienze particolarmente dure e dolorose, che 
sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari. 

Non bisogna pensare però che il dono della fortezza sia necessario soltanto 
in alcune occasioni o situazioni particolari. Questo dono deve costituire la 
nota di fondo del nostro essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra vita 
quotidiana. In tutti i giorni della vita quotidiana dobbiamo essere forti, 
abbiamo bisogno di questa fortezza, per portare avanti la nostra vita, la 
nostra famiglia, la nostra fede. Quando affrontiamo la vita ordinaria, quando 
vengono le difficoltà, ricordiamo questo: «Tutto posso in colui che mi dà la 
forza».(Fil 4,13).  Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il 
Signore non ci prova più di quello che noi possiamo tollerare. A volte 
possiamo essere tentati di lasciarci prendere dalla pigrizia o peggio dallo 
sconforto, soprattutto di fronte alle fatiche e alle prove della vita. In questi 
casi, non perdiamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché con il 
dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e comunicare nuova forza 
ed entusiasmo alla nostra vita e alla nostra sequela di Gesù. 
………………………………….……………….. 



FRATELLI E SORELLE, NON SIAMO PIÙ NELLA CRISTIANITÀ              
(Liberam. tratto dal discorso di Papa Francesco alla curia romana del 21/12/2019) 

Siamo in momenti di cambiamenti epocali dove le 
scelte trasformano velocemente il modo di vivere, di 
relazionarsi, di comunicare, di rapportarsi alle 
generazioni umane e di vivere la fede e la scienza. Noi 
dobbiamo avviare processi e non occupare spazi. Il 
tempo inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Siamo 
sollecitati a leggere i segni dei tempi con gli occhi della 
fede. San Paolo VI disse che la Chiesa esiste per 
evangelizzare ed Evangeli nuntiandi è il documento 
pastorale più importante del dopo Concilio.  

Un tempo era più semplice distinguere tra un mondo cristiano e un mondo 
ancora da evangelizzare. Adesso questa situazione non esiste più. Le 
popolazioni che non hanno ancora ricevuto l’annuncio del Vangelo non 
vivono  soltanto nei Continenti non occidentali, ma dimorano dappertutto, 
specialmente nelle enormi concentrazioni urbane che richiedono esse stesse 
una specifica pastorale. Non siamo più nella cristianità! Oggi non siamo più 
gli unici che producono cultura. Abbiamo bisogno di un cambiamento di 
mentalità pastorale, specialmente in Europa,  perché la fede non costituisce 
più un presupposto del vivere comune, anzi spesso viene negata, derisa ed 
emarginata. Ciò fu sottolineato da Benedetto XVI quando, indicendo l’Anno 
della Fede (2012), scrisse: “Mentre nel passato era possibile riconoscere un 
tessuto culturale unitario, in sintonia con i contenuti della fede e con i  valori 
da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori della 
società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte 
persone”. Per questo fu istituito nel 2010 il Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione soprattutto per i Paesi dove è già 
risuonato l’annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, 
ma che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società. Penso 
ai Paesi che hanno riempito il mondo di missionari e oggi non hanno risorse 
vocazionali per andare avanti.  

Questo cambiamento epocale non è giunto all’improvviso. Già san Giovanni 
Paolo II scrisse nell’Enciclica Redemptoris missio: “Oggi la Chiesa deve 
affrontare altre sfide, proiettarsi verso nuove frontiere per una nuova 
evangelizzazione di popoli che hanno già ricevuto l’annuncio di Cristo”. C’è 
bisogno di una rievangelizzazione. 



	


