
 1 

21 giugno 2020. XII domenica del tempo ordinario (ciclo A) 
(Ger 20, 10-13; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33) 
 

Non abbiate paura! 
Un invito alla fiducia di fondo nel Padre che ci ama  

 
 
Nella nostra vita siamo spesso assaliti dalla paura. Si tratta di un sentimento o 

emozione primaria di fronte a un pericolo imminenti, reale o immaginario, 
prevedibile o imprevedibile, che minaccia la nostra esistenza biologica o psichica o 
quella dei nostri cari. Spesso si accompagna all’angoscia che ci paralizza, ci deprime 
o addirittura si volge in disperazione, soprattutto quando non vediamo concrete e 
sicure vie per affrontare e superare il pericolo. E talora è fonte di reazioni inconsulte 
di rabbia o aggressione verso gli altri, ritenuti all’origine del pericolo.  

In questo tempo di pandemia abbiamo tutti sperimentato in varie forme la paura 
e le reazioni alla paura. Paura di essere contagiati noi o i nostri cari, paura degli altri 
come possibile causa di contagio, paura soprattutto delle conseguenze dell’infezione 
virale: sofferenze, ospedalizzazione, morte in isolamento.... E poi angoscia e 
depressione per l’impossibilità di assicurarsi del tutto dal virus, di perdere il lavoro o 
di compromettere le nostre attività economiche e/o le nostre relazioni affettive... E 
anche sentimenti di rabbia e aggressività verso i poteri pubblici ritenuti non 
all’altezza della situazione... o verso chi non rispettava le norme di sicurezza e 
metteva tutti in pericolo... 

Ma ben sappiamo quante forme di paura sono sempre in agguato nella nostra 
vita: di ammalarci noi o i nostri cari, di possibili incidenti, di perdere il lavoro, di 
fallire nelle relazioni affettive, di non valere nulla come persone, di non essere 
amati.... e soprattutto la paura di morire. 

Il Vangelo di oggi ci viene incontro in questa nostra esistenza intessuta di paure 
con una parola d’incoraggiamento e d’invito alla fiducia. Essa può aiutarci a 
sconfiggere la paura o almeno a farvi fronte con maggior coraggio, che è il contrario 
della paura: “Non abbiate paura!”. E anche aiutarci a riorientare le nostre paure nei 
confronti dei pericoli più radicali, di cui spesso non teniamo il debito conto. 

Cercheremo di ascoltare questa consolante e istruttiva parola nel contesto in cui è 
stata pronunciata da Gesù, per meglio coglierne il preciso significato, e poterla 
sentire come una parola rivolta oggi a noi nella nostra concreta situazione. 

 
Il testo che abbiamo ascoltato si trova nel capitolo decimo del Vangelo secondo 

Matteo che riporta il cosiddetto “Discorso missionario”. In esso l’evangelista 
riassume le principali raccomandazioni fatte da Gesù ai discepoli inviati in missione e 
quindi suoi “apostoli” (apostolo = inviato); con il compito di proseguire e/o ampliare 
la sua stessa missione di salvezza nel mondo. 
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Con il dono della facoltà di fare le stesse cose che andava facendo lui, essi devono 
andare a predicare che “il regno dei cieli è vicino”, ovvero che la salvezza di Dio è 
imminente e bisogna prepararsi ad accoglierla. A guarire ammalati e indemoniati, 
quale segno concreto dell’avvento di tale salvezza. A offrire la pace, ovvero la felicità 
quale pienezza di vita che Dio vuole per tutti i suoi figli, fin da questa terra. 

E debbono fare tutto questo gratuitamente; non come un “mestiere” retribuito, 
quali “funzionari” di una istituzione; ma, appunto, come “missione”, ridonando il 
dono ricevuto del Vangelo: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 
10, 8). 

Gesù ai discepoli missionari preannuncia però anche persecuzioni, contrasti, rifiuti 
e persino la prospettiva di essere messi a morte. “Come hanno perseguitato me, così 
perseguiteranno anche voi”. E raccomanda loro di non rispondere alla violenza con 
la violenza. “Vi mando come pecore in mezzo ai lupi” (Mt 10, 16). Si può scorgere in 
queste parole anche l’invito a restare pecore e a non trasformarsi in lupi. Restare 
pecore: non certamente nel senso di persone paurose e sprovvedute, incapaci di 
accortezza e prudenza. Aggiunge infatti: “Siate prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe” (Ivi). Ma nel senso di persone che non si lasciano trascinare nel 
gioco della reazione al male con il male, come spesso la paura tenta, rendendo 
aggressivi e violenti verso il prossimo. Bensì mantenendo mite e buono il proprio 
cuore, rispondendo al male con i bene, e mantenendo la fiducia che la forza del 
bene è maggiore di quella del male, il perdono è più efficace della vendetta, l’amore 
più grande dell’odio, la fiducia nell’altro più capace di ricostruire relazioni spezzate 
che non il sospetto e il timore. 

Ed è in questo contesto di raccomandazioni che risuona per tre volte l’invito a non 
avere paura (Mt. 10, 26. 28. 31), accompagnato da tre diverse e convergenti 
motivazioni. 

 
1. “Non abbiate paura” degli uomini che vi perseguitano. Poiché essi non 

riusciranno a spegnere lo splendore del Vangelo che annunciate né la sua diffusione: 
“Poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto” (Mt 10, 26). Come per dire: il Vangelo si farà strada nei cuori 
nonostante tutto. Lo splendore della bontà di Dio e del vero bene dell’uomo che 
esso proclama e rivela si manifesterà comunque, come quella verità su Dio e 
sull’uomo che attrae e convince. 

A noi cristiani in tempo di secolarizzazione, che guardiamo spesso con timore 
all’abbandono crescente della pratica religiosa, alla perdita di fiducia nella chiesa, al 
diffondersi dell’ateismo e dell’indifferenza religiosa – che talora ci ferisce più ancora 
della persecuzione – la parola del Vangelo è un grande invito al coraggio nel 
perseverare nella fede e nella testimonianza della fede, senza perdere la fiducia nel 
Vangelo. Come ci ricorda san Paolo nel testo della lettera ai Romani che abbiamo 
ascoltato: anche se il male è grande nel mondo, tanto più grande è la grazia di Dio 
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che ci è donata in Gesù. Nei termini paolini: se per causa dell’“uomo vecchio” – 
l’Adamo delle origini – il male è dilagato e dilaga nel mondo, non dimenticate che 
molto di più, in virtù dell’“uomo nuovo” – il nuovo Adamo, Cristo – la grazia di Dio si 
è riversata e si riversa in abbondanza su tutti (Rom 5, 12-15). 

La fiducia nella forza della grazia di Dio e nella capacità del Vangelo di illuminare e 
affascinare i cuori può essere per noi un costante antidoto a quella specifica paura 
che può assalire noi tutti, discepoli missionari: che le nostre fatiche siano vane e 
inconcludenti e che la trasmissione e diffusione del Vangelo non sia più oggi 
concretamente possibile. 

 
2. Il secondo invito a non avere paura intende riorientare le nostre paure 

riconoscendo quali sono i pericoli più grandi che possono incombere su di noi. “Non 
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere 
l’anima” (Mt 10, 28).  

Certo la morte del corpo è un pericolo. La persecuzione a motivo della propria 
fede può renderlo effettivo, anche oggi. Ma il discepolo non deve ritenerlo il 
pericolo più grande. Questo va visto nell’uccisione dell’anima, cioè 
nell’annientamento della nostra interiorità profonda, ove vivono i sentimenti di 
onestà e bontà del cuore, la nostra capacità di amare, di voler bene. Con linguaggio 
proprio della mentalità del tempo, che attribuiva direttamente a Dio ogni forma di 
bene e di male, Gesù prosegue dicendo: “Abbiate paura piuttosto di colui che ha il 
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo” (Ivi). Alla luce di quello che 
subito dopo egli dirà dell’amore del Padre celeste, queste parole non vanno prese 
alla lettera, come un invito ad avere paura di Dio, perché egli ci può mandare 
all’inferno. Un sentimento di paura che è il contrario di ciò che l’annuncio 
fondamentale del Vangelo vuole infondere in noi.  

Esse vanno quindi intese come un caloroso invito a non lasciare che la paura che 
gli altri ci possano dare la morte o mortificare in mille modi, ci induca a perdere la 
nostra anima, cioè a lasciare che la cattiveria si insinui nei nostri cuori inquinandoli e 
avvelenandoli a tal punto da renderci lupi aggressivi o schiavi sottomessi. In ogni 
caso, morti nell’anima fin d’ora. 

In questa cura della nostra anima perché resti buona e libera, anzi “libera di 
essere buona”, ci può essere di aiuto la terza raccomandazione a non avere paura, 
accompagnata dalla sua corrispondente terza motivazione. 

 
3. “Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri!” (Mt 10, 31). Il richiamo ai 

passeri in questo terzo invito a non temere, si comprende alla luce di quanto detto 
poco prima al fine di introdurre, con una immagine evangelica di rara bellezza, nel 
cuore amorevole e misericordioso di Dio quale vero Padre/Madre verso tutte le sue 
creature. Essa ci parla di Dio che si prende cura anche delle creature che ci appaiono 
di poco conto: “Due passeri non si vendono forse per un soldo?”. Eppure Dio si 
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prende cura di ciascuno di loro. Come si prende cura anche dei singoli capelli del 
vostro capo. E allora il paragone istruttivo: voi valete agli occhi di Dio più di molti 
passeri; tanto più quindi si prenderà cura di ciascuno di voi. “Non abbiate paura!” 

Nella vita ci possono assalire molte forme di paura, come quelle sopra ricordate 
che costellano la nostra vita. E il Vangelo ci ricorda che vi sono anche altri importanti 
pericoli, come quello di perdere l’anima, che non dovremmo sottovalutare. Celo 
ricorda non certo per accrescere le nostre paure ma per infonderci quella fiducia 
esistenziale di fondo che ci permette di affrontare tutti i tipi di paura e di rimanere 
saldi in tutte prove della vita. 

Si tratta di quella fondamentale fiducia che ci viene dal saperci voluti, conosciuti, 
apprezzati e amati da Dio, ciascuno singolarmente, ciascuno come figlio/figlia 
unico/a. Ciascuno come la pupilla dei suoi occhi. In qualunque situazione di pericolo 
ci possiamo trovare, possiamo fare affidamento nel nostro Padre celeste, che è 
“sempre al nostro fianco” (Leggiamo oggi in Ger 20, 11: ”Ma il Signore è al mio 
fianco come prode valoroso”). Anche quando tutto sembra perduto o ci dobbiamo 
disporre a rischiare anche la vita pur di non perdere l’anima, possiamo quindi 
abbandonarci fiduciosi nelle braccia accoglienti di Dio, al di là della stessa morte 
terrena.  

Questo atto di affidamento in Dio al di la della morte costituisce l’atto di fede 
religiosa fondamentale della vita, culmine e conclusione di tutti gli altri atti di fede 
della vita e nella vita. Ed anche quello che li sostiene tutti infondendoci fiducia in noi 
stessi e negli altri, nonostante tutte le nostre paure quotidiane. Si tratta dell’àncora 
che tiene salda la nave della nostra esistenza tra ogni tipo di tempeste che possa 
abbattersi su di noi. 

Vale veramente la pena di ravvivare in noi tale affidamento, esercitandolo nella 
preghiera, nutrendolo della parola del Vangelo, attingendolo dal dono della 
comunione eucaristica. 

Che il Signore ci aiuti ad essere veramente persone di fede/fiducia, dato che fede 
e fiducia sono indissolubili, le due facce della stessa postura esistenziale. E ci aiuti 
anche a essere persone capaci di diffondere e infondere fiducia nelle persone che 
incontriamo. La fiducia è oggi una merce rara, tra le tante paure e diffidenze che 
circolano nel nostro mondo. Cerchiamo di viverla e diffonderla meglio che possiamo. 
Si tratta di un dono prezioso che il Vangelo costantemente ci rinnova, abilitandoci a 
comunicarlo agli altri. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. 

Sentiamoci tutti inviati in missione a portare la fiducia evangelica nel Padre 
celeste.  

Buona domenica della fiducia! 


