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Chi accoglie voi, accoglie me
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,28-42)
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 crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da
suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici
dell'uomo saranno quelli della sua casa.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e
non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita,
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha
mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto,
avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo,
in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
Nei due precedenti incontri abbiamo meditato su come Gesù chiami a se ogni
creatura umana. Vuole che ciascuno faccia un’esperienza forte con lui per poi
inviarlo. La chiesa è chiamata a fare esperienza di Gesù a vivere il suo
vangelo per poi annunciarlo a tutti con tanta gioia.
Questo brano ci esorta a vivere da veri cristiani, senza paura. Gesù che ci
conosce molto bene ci ripete più volte questo: non aver paura! Ci fa capire
che la nostra difficoltà è la paura di testimoniarlo fino a dare la vita.
Qui ci dice che abbiamo paura a dare la vita per lui, per il suo vangelo. Non
dobbiamo aver paura perché il Signore ci è vicino, ci ama molto più di
qualsiasi altra creatura. Si occupa di noi, non ci abbandona un solo istante è

sempre accanto a noi. L’importante è che noi siamo con lui, l’importante è
che ogni giorno scegliamo il cammino dietro a Gesù, seguendo Gesù. Non è
facile annunciare la parola. Non dobbiamo piacere agli uomini ma a Dio.
Come essere testimoni autentici di Gesù e del suo vangelo? Non avendo
paura di nulla. Se farete questo sarete riconosciuti come testimoni davanti al
padre e parteciperete alla mia gloria.
La sua parola, il suo vangelo, se accolto, ci realizza.
Gesù ci dice di amare i nostri nemici, che non sono chissà dove, sono i nostri
vicini, i nostri familiari che spesso rovinano i nostri programmi, ci limitano in
quello che vorremmo.
Per superare questi momenti abbiamo bisogno dell’amore di Dio. Amare i
propri nemici vuol dire che anche in queste situazioni di incomprensione, di
fatica, dobbiamo prendere la nostra croce, rinnegare noi stessi ogni giorno e
camminare dietro a Gesù.
Camminare con la forza dell’amore di Gesù, nonostante tutto. Solo così ci si
realizza veramente, si è degni del Signore.
Dobbiamo camminare non per conto nostro, solo con la nostra forza, ma con
la forza di Gesù Cristo, con l’amore di Gesù Cristo.
Dobbiamo dare questa testimonianza: credere al di là delle nostre forze, con
la fede che è un dono che non dobbiamo smettere di chiedere.
Questo è essere profeti, essere testimoni veri che non annunciano se stessi
ma la parola del Signore
Quindi non dobbiamo aver paura di essere testimoni dell’amore e del vangelo
di Gesù.
Non dobbiamo cercare di piacere agli altri.
Non dobbiamo preoccuparci del giudizio degli altri.
Dobbiamo imparare a piacere al Signore
Aiutaci Signore ad essere tuoi veri testimoni senza paura.
Pace e Bene
Padre Saverio Corti
(CFE 10)

