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GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

non abbiate paura degli uomini
Dal vangelo secondo Matteo 10,26-33

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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.

2 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!
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3 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».

Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ci ripete per
tre volte di non avere paura: «Non temete».
È un triplice invito al coraggio: «Non temete», perché,
primo: Dio opera nell’annuncio del Vangelo e nessuna forza umana può arrestarlo. Secondo: i persecutori possono togliere la vita terrena ma non possono
togliere la Vita Eterna. Terzo: il Padre Celeste è tutto
attenzione ai pericoli che corrono gli evangelizzatori.
Egli pensa a tutto. A lui non sfugge la morte di un uccellino insignificante come un passero che cade a
terra colpito dalla fionda di un ragazzo.
«Non temete»: ci vuole coraggio e audacia per annunciare il Vangelo; ci vuole quella forza che si chiama fede in Gesù.
Tutti, anche i più intrepidi evangelizzatori hanno conosciuto la paura: paura di non essere seguiti, di essere incompresi, di venire ridicolizzati, abbandonati
e perfino uccisi. Ma come Dio ad Abramo, Gesù dice
ai suoi discepoli, lanciandoli in missione: «Non temete: io sono con ciascuno di voi».
Tutto l’insegnamento di Gesù sarà rivelato. La Parola di Gesù è esplosiva. Ma per proclamarla sui tetti e
sulle terrazze, bisogna pure ascoltarla nel nostro
cuore. Non dobbiamo cedere alla tentazione di rinnegare il Vangelo davanti agli uomini, perché Gesù
ci invita a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Anche a noi capita di essere derisi, contrastati quando
vogliamo dimostrare con i fatti il nostro amore per
Gesù, ma non sempre siamo forti per avere il coraggio di farlo. I martiri di ieri, come di oggi, hanno avuto il dono di battersi per la fede fino al sacrificio della loro vita, come Gesù.

Ricerca nel puzzle, in tutte le direzioni possibili, le parole del riquadro. Mettendo insieme le lettere inutilizzate, potrai scoprire il
grande segreto che Gesù suggerisce ai suoi discepoli perché non
abbiano paura di fronte alle difficoltà.
Scrivi la soluzione sui puntini.

CAPO
LUCE
CIELI
TETTI
CORPO
TERRA
TIMORE
SEGRETO
TENEBRE
PASSERI
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e cioè Fede!

.

.

Per me Cristo. D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici e liturgici:  marco Brunetti, Vescovo - Alba
Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978 – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM, Santuario Todocco - 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it
non commerciabile

.

.

10

