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La gioia del Vangelo non ci viene derubata 
 

Vi saluto caramente con affetto e preghiera. 
 
Mt 10, 24-33: 24 [Disse Gesù ai suoi discepoli] “Un discepolo non è più grande del 
maestro, né un servo è più grande del suo signore; 25è 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! 
26Non abbiate dunque paura di loro, 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”. 
 

Un brano meraviglioso, parole di Gesù che ci scuotono per tirare avanti a testa alta nelle 
proprie fragilità e debolezze, manifestando di confidare nel Signore Dio, nel Signore 
Gesù. 
Lui è la nostra forza. 
È proprio vero: non possiamo lasciarci rubare la gioia del Vangelo e quindi - come dice, 
praticamente, Gesù - non lasciamoci rubare la gioia della evangelizzazione. 
La possibilità, come dice Gesù, di essere come il proprio Maestro, come il proprio 
Signore, è una meta alta, stupenda… E Gesù ci dice che è possibile! …la mano appartiene 
al corpo… quindi io sono Lui! 
Altrettanto vero è essere di Gesù e, in un certo modo, essere Gesù! Non è esagerato, 
secondo quanto ci è stato comunicato nel tempo attraverso la grazia del battesimo, della 
cresima, della appartenenza alla Chiesa quale Corpo del Cristo. 
 
“Non abbiate paura” 
Gesù lo dice e lo ripete. Non dobbiamo avere paura: la gioia del Vangelo è quella che 
niente e nessuno ci potrà mai togliere. Sarebbe interessante anche andarsi a leggere un 
versetto del vangelo di Giovanni, Gv 16, 22… vedete voi… 
I mali che ci circondano, le tristezze che sembra a volte ci vogliano invadere e anche i 
pensieri del nostro cuore e della nostra mente, non dovrebbero essere scuse per ridurre il 
nostro impegno, la nostra passione e il nostro fervore per Gesù e per il Vangelo. 
Dice Papa Francesco riguardo a questo: “Consideriamoli come sfide per crescere. Inoltre, 
lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in 
mezzo all’oscurità, senza dimenticare che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia» (Rm 5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere 
trasformata, e a scoprire il grano che cresce in mezzo della zizzania.” (EG 84) 
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Sarebbe bello che queste considerazioni fossero oggetto, ora, di riflessione, di preghiera, 
anche per condividere le ispirazioni che lo Spirito ci dà attraverso questo Vangelo, in 
questa ora di preghiera particolare che deve poi lanciarci per le vie del mondo per dare 
un buon segno della Sua presenza e del Suo Vangelo. 
Dice ancora Papa Francesco: “Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di 
separare prima del tempo il grano dalla zizzania” (EG 85).  
Anche noi dobbiamo sentirci chiamati a riconoscere in mezzo alla zizzania dov’è il grano 
buono, nel corso della giornate, al termine della giornata… quali sono le cose buone e 
belle che Iddio, la vita, la famiglia, il lavoro, l’amicizia, oggi mi ha dato? Certo, ci sono 
anche da riconoscere le cose non belle, però ci sono anche le cose belle date dalla Sua 
presenza; queste ci possono aiutare a dare vita al Vangelo che è posto dentro di noi. 
 
Mentre vi sto dicendo queste cose, si sta tenendo il Giubileo dell’ammalato (sabato 11/6 e 
domenica 12/6) e, a Roma, (sabato) è intervenuto anche il nostro vescovo Matteo che 
presto verrà a trovarci: il 25 giugno. Quel giorno le CFE ci devono essere, anche perché 
saranno presentate al vescovo all’interno dell’aspetto della grande famiglia della 
Parrocchia fatta di famiglie. Le CFE sono segno particolare del vangelo portato nelle case. 
È importante che ci siate per cogliere e avere dal Vescovo questo senso di unità e di 
evangelizzazione che, già solo la sua presenza missionaria, ci richiama e ci porta. 
 
Cosa ti dice la Parola di Dio in questo contesto? Le parole di Gesù cosa ti suggeriscono? 
Continuate per favore la preghiera per me, nel mio cammino di prete per voi, cristiano in 
mezzo a voi, con voi 


