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Il Vangelo di S.Luca al cap.21° in questa XXXIII Domenica del Tempo 

Ordinario, ci invita a riflettere su quanto il Signore dice sugli ultimi tempi, 

che poi di fatto risultano essere i tempi di ogni giorno. 
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C’è un’espressione tra la tante, tra le molte interessanti, che vorrei 

sottoporre alla vostra attenzione e condividere con voi in questa 

Domenica: 

“Sarete odiati da tutti a causa del mio Nome” 

Questo odio, che è odio, non è antipatia, non è fatica di sopportazione, è 

proprio odio, e l’odio è omicida, l’odio cerca la morte, l’odio si nutre di 

sangue, l’odio è ciò che di più anti umano e anti divino ci possa essere, è la 

categoria principale del demonio. 

“L’odio - lo dice Gesù - è omicida fin dal principio”, perché odia, non può 

fare altro che odiare. Questa categoria tanto tipica del demonio, viene a 

essere condivisa da tutti coloro che non gli appartengono, la Prima Lettura 

lo dice bene: 

“Da coloro che non sono cultori del suo nome” 

Come dice Malachia. 

Quelli che non sono cultori del Nome di Dio, condividono questo odio. 

Verso chi? 

In prima battuta non è mai verso Dio direttamente, sarebbe troppo palese, 

troppo smascherante, è un odio verso Dio, che però viene ad essere 

scaricato, rivolto, verso i cultori del suo Nome, verso i suoi discepoli: 

“Sarete traditi e sarete odiati a causa del mio Nome” 

Questo odio si impatta sulle persone, sui discepoli di Gesù che veramente 

seguono Gesù, che sono i cultori del suo Nome, si riversa su di loro perché 

portano il Nome di Dio, il Nome di Gesù. 
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Essere traditi dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici è una cosa 

contro natura che non si riesce neanche a pensare, è talmente feroce, 

sadica, disumana che sembra un film d’orrore. Essere traditi dalle persone 

che più si amano, essere odiati, ed essere addirittura uccisi, sono tre righe 

dove c’è un condensato di male.  

Si potrebbe accettare tutto questo se uno avesse una colpa, se uno avesse 

fatto un male, se uno fosse cosciente di aver fatto un torto a qualcuno, ma 

questi cultori del Nome di Gesù, coloro che “conservano la Sua 

testimonianza”, dirà il Libro dell’Apocalisse, non hanno fatto niente di male 

a nessuno, paradossalmente si sforzano, perdono il sonno la notte a 

pensare a quale male possano aver fatto per meritare un castigo simile, 

cosa hanno combinato, perché sicuramente devono aver fatto qualcosa di 

male per essere così tanto odiati, per essere così tanto abbandonati, 

esiliati, stigmatizzati, fraintesi, maltrattati. 

Pensate agli scritti di Padre Pio, ma non solo ai suoi scritti, pensiamo a 

S.Ignazio, a S.Giovanni Crisostomo, a Santa Teresa, uno all’inizio può 

pensare di aver fatto qualcosa di male a qualcuno, che si è comportato 

male, che non se n’è accorto e ha mancato di delicatezza, di finezza, di 

umiltà, di mansuetudine, di carità, e cerca almeno una ragione, perché se 

la trovasse, troverebbe un pò di pace, troverebbe un senso a quell’odio e 

quindi un rimedio. Se io so che ho mancato di carità e mi sono meritato 

quell’atto di odio, anche se l’odio non si merita mai, ma almeno posso 

porvi rimedio se ho offeso, posso chiedere scusa e tornare indietro.  

Ma arriva un bel momento dove questi santi, questi martiri, questi 

discepoli ci insegnano che la coscienza dice: 

“Tu non hai fatto niente di male a nessuno” 
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Pensate quando questi santi sono stati accusati di essere rivoluzionari, 

anche adesso spariscono sacerdoti, vescovi, preti per niente, in Cina, in 

Corea, in Cambogia, spariscono come aria, come vento. 

Alla fine uno arriva alla conclusione che non ha fatto niente di male, tutto 

questo gli sta accadendo a causa di Gesù: 

“A causa del mio Nome” 

A causa, non a motivo, del Suo Nome, è a causa di Gesù che queste 

persone subiranno tutto questo male, perché il mondo, il cui principe è il 

demonio, “Il Principe di questo mondo” lo chiama Gesù, non riconosce, non 

accetta assolutamente l’incarnazione del Verbo, quindi tutti coloro che lo 

seguono devono morire, come è dovuto morire Gesù. 

Un conto è dirlo e un conto è viverlo, un conto è dirlo e un conto è 

accettarlo. Questi discepoli veri di Gesù, non solo vengono traditi, non solo 

vengono odiati ma, se voi leggete la vita di Padre Pio, non c’è nemmeno 

una ragione plausibile, ragionevole, nel caso di Padre Pio per sospenderlo 

a divinis per tre anni e mezzo, un uomo che ha fatto della sua vita la 

S.Messa e le Confessioni, nessuno come lui ha mai confessato, nessuno 

come lui celebrava la S.Messa. 

Che male faceva quest’uomo?  

Che male faceva Gesù? A chi ha fatto del male? 

A nessuno. 

Padre Pio a chi ha fatto del male? 

A nessuno.  

Ancora oggi ci sono teologi e preti che si scagliano contro questo frate, perché? 
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Perché sono dalla parte del diavolo, semplice, non c’è un’altra ragione, 

visto che la Chiesa l’ha riconosciuto santo, chi si scaglia contro un santo è 

un demonio. Non c’è nessun altra ragione. Prima lo si poteva intuire, 

adesso lo si può affermare.  

Questo odio viene dall’inferno e i discepoli di Gesù lo sperimentano a 

motivo del fatto che non appartengono a quel regno di dannati. Uno deve 

farsi coraggio, soprattutto perché in quei momenti sei solo, sei 

assolutamente solo, non c’è nessuno, e sei dentro a quel ciclone, lasciato 

solo da tutti. 

Pensate nel caso di Padre Pio, cosa si può provare nel vedere il proprio 

nome pubblicato sui giornali come: “sospeso a divinis”, “come imbroglione”, 

e intanto ti guardi le mani e dici: “Ma queste non me le sono fatte io”. 

Non c’è niente di ragionevole in questo odio. 

Quando si sente parlare male, addirittura quando si sente calunniare le 

persone, chiedete sempre:  

“Ma cos’è che ha fatto veramente questa persona? Non è che magari tutto 

questo viene fuori perché questa persona è santa e tu non lo sei? Non è che 

questa persona è discepola di Gesù e tu non lo sei? Non è perché questa 

persona gode dell’amicizia di Gesù e tu no?” 

Sì, è proprio così, solo che non si dice, non si deve dire, perché anche i più 

coraggiosi, ieri come oggi e come domani, abitano sempre ai confini della 

Svizzera, in questa zona franca dove tu non rischi niente, siccome sei in 

dogana, guardi fuori e ti ripeti che sei coraggioso, ma perché non provi a 

passare la dogana? Lascia tutta la Svizzera, lascia la zona franca, vieni da 

questa parte, è proprio qui, passata la dogana che cominciamo a parlare 

seriamente di cosa vuol dire il coraggio, cosa vuol dire testimoniare 
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Gesù, non stando sempre in quella zona con le spalle coperte, con la 

sicurezza di poter tornare indietro, con la certezza che comunque, tanto 

non ti verrà addosso nessuno anche se tu testimoni la tua fedeltà a Gesù; 

è quando tu veramente rischi tutto per tutto, pelle per pelle, osso per osso 

che veramente si vede se tu sei un discepolo di Gesù, non stando là a 

fare il maestro dall’alto della cattedra dicendo che questo è bene e questo 

è male, siamo capaci tutti a fare queste cose. Bisogna arrivare al 

tradimento, all’omicidio, all’odio, perché questo è quello che aspetta i 

discepoli di Gesù.  

Ci sono mille modi per ammazzare le persone, mille modi per torturarle, 

non solamente staccandogli le dita, ma ad esempio togliendogli la stima, 

esiliandole, torturandole in continuazione, creando dei problemi a non 

finire, delle questioni che non hanno senso, inquietandole con tutta una 

serie di peregrinazioni mentali che non servono a niente. 

In tutto questo come non si può vedere Padre Pio? 

A Padre Pio gli hanno persino messo i registratori nei confessionali! Pensa 

fino a dove si può arrivare! 

Per quale ragione? 

Perché lui era un santo e gli altri no. 

Essere discepoli di Gesù vuol dire testimoniare talmente tanto Gesù che gli 

altri vedono che tu porti Gesù e nella misura in cui loro non lo portano, ti 

uccidono, in tutti i modi possibili che la mente umana può pensare. 

Dobbiamo dire a questi martiri, a questi cristiani, ed è importante dirlo, 

dobbiamo dire che bisogna prenderne consapevolezza, dare animo alla 

propria coscienza e dire: 

“Ciò che conta adesso è la perseveranza” 
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Lo dice Gesù: 

“Si cosciente che tutto questo è a causa mia” 

“Non ce l’hanno con te, ce l’hanno con Me, e ce l’hanno con te nella misura in 

cui tu sei mio. Il problema sono IO non sei tu, non c’è niente di sbagliato in te, 

nulla. IO sono la causa di questo tuo male. 

Tu devi decidere scientemente se vuoi continuare ad essere mio, subendo 

questo male.” 

Questo è il fulcro, la ragione della frase finale sulla perseveranza. 

“Vuoi continuare a subire questo male a causa Mia visto che non c’è 

nessuna causa in te?” 

“Se tu lasci Me immediatamente cambierà tutto, ma se tu continui a rimanere 

Mio, questo odio continuerà a scaricarsi su di te.” 

Cosa vuoi fare? 

La perseveranza si inserisce qui. Solo se noi decideremo di dire SÌ, di 

continuare a portare questo odio, noi salveremo la nostra vita. 

Cosa vuol dire: “salvare la nostra vita”? 

Vuol dire che entreremo in Paradiso, vuol dire che arriveremo davanti al 

Signore dicendo: 

“Ho sposato la Tua causa.” 

Adesso arriverà Natale e stiamo pensando come sveleremo il Bambinello, 

poi arriverà la Pasqua, dovremo pensare a come dare il bacio al Crocifisso, 

tutte cose bellissime, ma la realtà è che tutte queste cose portano sangue, 

infatti dopo Natale si celebra il martirio di S.Stefano, e poi quello dei Santi 

Innocenti. 
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E’ solo sangue, oggi è il Suo, domani è il tuo, se decidi di.. 

Chiediamo al Signore di essere perseveranti e magari di avere la Grazia di 

portare altri, non è detto che saremo subito, immediatamente noi a dover 

sopportare tutto questo, può darsi che conosciamo qualcuno che vive così, 

o lo conosceremo, e perché non essere delle Veroniche?  

Essere delle Sante Veroniche che sanno accompagnare sul Calvario il 

Crocifisso, e che per certi versi lo sanno anche un pò difendere, perché 

magari lo possono un pò difendere, lo possono un pò sostenere, non gli 

tolgono la condanna, però gli tolgono quell’isolamento, quella solitudine 

disumana e disumanizzante. 

Che il Signore ci conceda la Grazia della Perseveranza. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2544 
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