
Senza paura, 

fate correre il 

Vangelo!

XII Domenica del Tempo Ordinario – Anno A (21 Giugno 2020)

Ger 20, 10-13; Sal.68; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33



LITURGIA DELLA PAROLA

 Geremia 20, 10a -11a  (20, 10-13)

«10Sentivo la calunnia di molti: Terrore 

all'intorno!

Denunciatelo! Sì, lo denunceremo».

Tutti i miei amici aspettavano la mia 

caduta: Ma il Signore è al mio fianco 

come un prode valoroso, per questo i 

miei persecutori vacilleranno e non 

potranno prevalere»

 Rom 5, 15  (5, 12-15)

Il dono di grazia non è come la 

caduta: se infatti per la caduta di uno 

solo tutti morirono, molto di più la 

grazia di Dio e il dono concesso in 

grazia del solo uomo Gesù Cristo si 

sono riversati in abbondanza su tutti.

Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:

«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 

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».



«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 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»

Il contesto: il cosiddetto «Discorso missionario»: scelti, inviati, messi in 
guardia

L’indicazione è: PARLARE APERTAMENTE E CON SCHIETTEZZA

• Tutto verrà svelato, alla fine si viene sempre «fuori» e le stesse cose emergono

• Dalle tenebre alla luce; dall’orecchio alle terrazze

Il cuore di questa domenica: Mt 10, 26-28



APERTURA E SCHIETTEZZA

Esprimere ciò in cui si crede

Nelle parole

Nei gesti

Nel modo di essere

Questo «colpisce» l’altro, 
produce reazioni: 

se si è in grado di sostenere queste 
reazioni, i rapporti prendono 

spessore

Non in modo forzato

Questo funziona dove le convinzioni 
sono realmente interiorizzate, là 
dove c’è stato un vero «ascolto» 
personale

Si paga un prezzo 

Si può pagare “fisicamente” (con 
qualche sofferenza) ma conservare 
qualcosa che dentro di noi è più 
importante di qualsiasi altra cosa



BIMBI

 Abituare da piccoli i bimbi ad essere limpidi e non doppi, anche se 
bisogna subire piccoli problemi

 Aiutare i bimbi a parlare e agire in base alle credenze e ai valori che 
si acquisiscono nel cuore (non basta imparare intellettualmente, con 
la testa)

 È giusto insegnare ad «usare» piccole bugie per non scontrarsi mai 
con nessuno, o negare le cose che si credono buone e giuste?



GIOVANI

 Esprimere ciò che via via si acquisisce 
come «buono» e come «giusto» con 
apertura è difficilissimo nell’età 
giovanile

 Si deve tenere insieme il desiderio di 
uniformarsi a un gruppo con la voglia 
di manifestare liberamente ciò che si 
pensa

 Essere limpidi non vuol dire essere 
«sfrontati» o «aggressivi». Quando si 
dice «io sbatto tutto in faccia perché 
sono sincero» non si dimostra 
intelligenza, non è questa la sincerità 
buona

 Se questo riguarda la religione, oggi è 
ancora più difficile



FAMIGLIA

 Queste dinamiche sono ancora più esaltate nel contesto familiare

 Vivere insieme può produrre un intreccio di attese e ferite che porta ad avere più 

facce, o addirittura a vivere vite «alternative» tra ciò che si è in casa e fuori

 Ci sono casi in cui una comunicazione troppo limpida è da considerarsi 

addirittura pericolosa? La fede può essere motivo di contrasto da doversi 
«limitare»? In quali casi?


