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 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Abbiamo ripreso la lettura continuata del Vangelo di Matteo dopo Quaresima, tempo di Pasqua e due 

domeniche di feste speciali (Trinità e Corpus Domini). Siamo al capitolo 10 di Matteo, intitolato dagli studiosi 

“discorso missionario”. Se hai tempo, prova a leggerlo tutto e capire perché gli è stato dato questo nome. 

 

- Evidentemente Matteo scrive per comunità che sono già state perseguitate e sottolinea le parole di Gesù che 

possano servire loro. Di questo brano quali sono le parole che sono di maggior consolazione? E provando a 

ipotizzare che l’epidemia sia il “persecutore”: quali parole hanno qualcosa da dire per l’oggi? 

 

-  L’ultima frase è sibillina. Perché Gesù dovrebbe mettersi al nostro livello e “rinnegare” chi l’ha rinnegato,quasi 

per ripicca? Che effetto ti fanno queste parole? Eppure si trovano anche altrove: leggi 2 Tim 2,11-13 e prova a 

darti una risposta… 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non abbiate paura degli uomini”: che cosa temi in particolare della cattiveria degli esseri umani? Riesci 
anche a vedere la loro possibilità di bene o sei solo suggestionato/a dal male? 
 
- “Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati”:questa frase tende a rassicurarti o a inquietarti? E tu 
riesci sempre a tenere sotto controllo coloro che ti sono affidati o le cose che ti sono affidate? 
 



-“ chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini...”: in che modo ti capita di dover riconoscere Cristo di 

fronte ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi concittadini? 

 

APPROFONDIMENTO:  persecuzioni dei cristiani 

Dal 2007 viene confermata l’affermazione che il cristianesimo è la religione più perseguitata oggi. Sui circa 
2 miliardi di cristiani (il 31,4% della popolazione mondiale), un cristiano su nove è a rischio persecuzione. 
Per 245 milioni il rischio è diventato realtà. I cristiani uccisi per la loro fede, di cui si ha certezza, sono 4.305 
nel 2018, ma un calcolo più approssimato per difetto è di circa 10.000 vittime annuali per l’ultimo decennio. 
I motori che alimentano la persecuzione fanno riferimento anzitutto al fondamentalismo islamico e 
all’islamismo statuale. Dall’area del Medio Oriente e dell’Africa del Nord si è diffuso nei paesi dell’Africa 
sub-sahariana e in molti paesi asiatici. 
Il secondo motore è alimentato dal radicalismo religioso connesso al nazionalismo come in India 
(induismo) o in Myanmar (buddismo). Nei due casi precedenti al condizionamento amministrativo-statuale 
si aggiungono le spinte civili e popolari più radicali. 
Vanno segnalati inoltre i regimi comunisti (in particolare la Corea del Nord e, in termini più sfumati, la 
Cina). Elemento di grave pericolo per i cristiani è la violenza diffusa nelle società dove le istituzioni sono 
deboli o addirittura assenti. 
Va aggiunto, a titolo diverso, il motore chiamato «cristianofobia», e cioè la declinazione laicista delle 
democrazie occidentali. In merito, mons. A. Camilleri, ex sottosegretario della Segreteria di stato, ha 
ricordato alcuni mesi fa «altre forme di discriminazione e persecuzione che, sebbene forse meno radicali a 
livello di persecuzione fisica, cionondimeno nuocciono al pieno godimento della libertà di religione… Mi sto 
riferendo alla crescente tendenza, persino nelle democrazie consolidate, di criminalizzare o penalizzare i 
capi religiosi che presentano i principi base della loro fede, specialmente quelli che riguardano gli ambiti 
della vita, del matrimonio e della famiglia». 
Le persecuzioni cristiane vanno collocate dentro le violenze alle minoranze e lette in parallelo alle violenze 
subìte da altre religioni, come anche agli atei che vivono negli stati islamici. 

 
da Settimana News 25 ottobre 2019 

PREGHIERA 

Preghiera per i cristiani perseguitati 

 

Signore Gesù, 
in questo momento vogliamo pregarti 

per tutti i nostri fratelli cristiani 
perseguitati, rapiti, imprigionati, torturati 

e costretti a lasciare il proprio paese 
a causa della fede. 

Ti presentiamo, o Signore, 
il loro dolore innocente; 

le persecuzioni cui sono sottoposti 
sono spesso la conseguenza 

di disposizioni legislative discriminatorie. 
Con profondo rammarico ci accorgiamo 

come assai frequentemente, 
gli atti discriminatori contro i cristiani 

sono considerati meno gravi 

e vengono ritenuti meno degni di attenzione 
da parte dei governi e dell’opinione pubblica. 

Aiutaci, o Signore, 
a saper mantenere sempre desta 

l’attenzione delle nostre comunità parrocchiali 
verso tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede, 

colpevoli solo di essere fedeli al Vangelo 
e di vivere la loro appartenenza alla Chiesa 

con uno stile di edificante coraggio. 
Con le parole della Liturgia ti chiediamo: 

“concedi a coloro che soffrono persecuzione 
a causa del tuo nome, 

lo spirito di pazienza e di amore, 
perché siano testimoni autentici e fedeli 

delle tue promesse”. 

 
DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova ad informarti meglio sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo. 
 
- Se ti capita, trova l’occasione per parlare di Gesù a qualcuno, anche solo di 
sfuggita. 


