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Il Vangelo di questa XII Domenica del Tempo Ordinario tratto dal cap. 10° 

di San Matteo, ci mostra che per Gesù esiste una paura sana, doverosa e 

una paura sbagliata che va in tutti i modi evitata. Vediamo innanzitutto la 

paura sbagliata:  

Gesù ci dice di non avere paura degli uomini, noi abbiamo molta paura 

degli uomini. Adesso ancora di più, noi abbiamo paura di quello che gli 

altri pensano, di quello che gli altri dicono e in definitiva del male che gli 

altri ci possono fare. Tutti abbiamo questa paura, perché tutti nella vita 

abbiamo sperimentato, chi più, chi meno, quanto è tagliente la lingua degli 

uomini, quanto male può fare la lingua degli uomini, quanto può 

distruggere una vita, la lingua degli uomini, le scelte degli uomini, l’invidia, 

la gelosia, il risentimento possono distruggere delle esistenze senza 

alcuna pietà. Abbiamo paura, perché lo vediamo un pò nella nostra vita 

ma spesse volte accade che lo vediamo nella vita degli altri, per cui 

leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione vicende incredibili, che 

dopo anni e anni si viene a scoprire che quella persona era assolutamente 

innocente, e gli hanno strappato via la vita.  

Gesù ci dice: 

“Non abbiate paura” 

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che 

non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto». 

Questa non è una paura sana. 

Perché non è sana? 

Non perché non sia reale, è reale il male che ci possiamo fare, ma non è 

sana perché questo male riguarda il tempo, riguarda la realtà che noi 

viviamo, che a noi sembra lunghissima, in realtà sono un pò di anni, il 
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massimo che possiamo vivere è di 80/90 anni, poi è finita. Quando hai 3 

anni, sono tanti, ma col passare del tempo ti accorgi che poi così tanti non 

sono.  

Gesù ci dice: 

“Ragiona sul tempo. E’ brutto, è pesante, ma in fin dei conti finisce, e spesse 

volte finisce molto prima di quello che tu pensavi o speravi. Stai tranquillo 

perché tanto ciò che è vero, verrà sempre fuori. Non aver paura del bisbigliare 

delle persone. Non temere.” 

Poi ci dice: 

“Non abbiate paura” 

«Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!». 

Un'altra paura sbagliata, che è quella paura legata alla nostra sussistenza. 

Tutti noi abbiamo uno spirito di sopravvivenza fortissimo, siamo spinti 

dalla natura a sopravvivere agli eventi. In tutti i modi cerchiamo di 

conservare la vita nostra e delle persone care.  

Gesù ci dice: 

“Neanche due passeri cadono se il Padre vostro non lo vuole.” 

La tua vita è assolutamente nelle mani di Dio, sempre. Niente accade che 

Dio non voglia, e quando accade, la ragione non è ribellarsi, chiedere mille 

perché, la ragione dice: 

“In questa prova, in questa fatica, in questa Croce, cerca la Volontà di Dio, Dio 

ti vuole mostrare qualcosa che tu forse non riesci o non vuoi vedere.” 

E poi ci dice: 

“Attenzione, Io farò a voi quello che voi farete a Me” 
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«Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 

davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Gesù è un amico molto schietto, per questo Lui di amici ne ha pochi, non 

sta lì a fare i giri di parole, è molto schietto, molto sincero, molto giusto, 

per cui Lui dice: 

“Se tu nel tempo non avrai avuto la consapevolezza di volerMi riconoscere per 

quello che sono, neanche Io ti riconoscerò nell'Eternità per quello che tu sei.” 

Tempo e Eternità. 

Oggi non c’è questa grande bramosia di riconoscere Gesù per quello che 

è. E’ difficile sentire nominare il nome di Gesù, si sentono tanti termini ma 

sentire parlare di Gesù è difficile. Io non riesco a parlare di una persona 

che non mi è amica, se non la conosco, e siccome la fede è conoscenza, 

non è esperienza, se io non conosco Gesù, non lo so neanche nominare, 

non so dire nulla se non ho esperienza di Lui, so parlare dell’essere buoni, 

caritatevoli, so parlare di queste cose, perché non c’entrano con la 

conoscenza, e quindi non c’entrano con l’amicizia, ma non so parlare di chi 

non conosco.  

Arriviamo alla paura sana, molto importante, dobbiamo avere paura, ma 

non perché lo ha detto il Concilio di Trento, lo ha detto Qualcuno che è 

vissuto prima del Concilio di Trento, Gesù di Nazareth, il quale ha detto 

che noi dobbiamo avere paura. 

Di chi? 

«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». 
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La Geenna era questa fornace ardente che sia per autocombustione, sia 

perché era voluta dagli uomini, di fatto in essa c’era un fuoco che ardeva 

in continuazione, era un luogo reale.  

Non abbiate paura di quelli che vi ammazzano perché tanto siamo nel 

tempo, poi inizia l’Eternità, ma “dovete aver paura di Chi ha il potere di far 

morire l’anima e il corpo nella Geenna”, cioè nell’inferno. Il riferimento di 

Gesù è molto chiaro, la Geenna è quel fuoco che arde sempre, Lui lo sa, 

perché è una categoria del suo tempo, sapevano tutti cos’era la Geenna, 

era questa realtà di autocombustione continua, dove c’era fuoco sempre. 

Chi è questo colui del quale Gesù parla? 

Qui siamo in presenza di un sillogismo, che adesso vi mostro, qui iniziano i 

problemi di coloro che hanno fatto della fede un’esperienza di vita.  

Perché? 

Se questo “Colui” è Dio, devo avere paura di Dio. 

“No, Gesù non pensa a Dio con questo Colui!” 

E allora a chi pensa? 

“Al Demonio!” 

Allora esiste l’inferno! 

Aver paura di Dio, o esiste il diavolo e l’inferno? 

Qui iniziano i drammi.  

Improvvisamente si tira fuori una nuova categoria: il male. 

Cos’è questo male? Non si sa. 
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Diamo a Gesù la capacità di intendere e di volere, e stiamo a quello che 

dice Gesù, e cioè che questo “Colui” di cui parla è Dio, non è il Demonio. 

Questo “Colui” è Dio, Gesù ci dice che dobbiamo avere paura di Dio. 

Cosa vuol dire questa paura di Dio? 

Altra obiezione: 

“Se l’anima è immortale come può qui dire:  dovete aver paura di Colui che 

può far perire l’anima e il corpo?” 

Cosa vuol dire che questo “Colui” può far perire l’anima e il corpo? 

Noi parliamo sempre di vita Eterna, dopo la morte, ma per quelli che 

vanno in Paradiso. Per quelli che vanno all’inferno, non si parla di Vita 

Eterna, si parla di morte Eterna, quindi è perfetto il modo di parlare di 

Gesù. Nell’inferno non c’è nessuna vita, c’è solo morte, perché la 

privazione di Dio, l’assenza di Dio, è la morte più terribile che ci sia, è 

proprio questa situazione dell’anima alienata, torturata dalla sua assoluta 

impossibilità di godere Dio.  

Più morte di così, esiste? 

No. 

E questa paura di Dio, cosa vuol dire? E’ il terrore? 

No, è il Santo Timore di Dio, l’ultimo Dono dello Spirito Santo. 

Anche i bambini hanno timore dei loro genitori, perché sanno che se si 

comportano male li castigano. Così noi, dobbiamo avere timore di Dio, il 

Santo Timore, che è anche una paura, come noi abbiamo paura di fare un 

incidente e quindi rispettiamo i cartelli stradali, abbiamo paura di essere 

multati. 
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La paura sta con la vita e con la Verità. Abbiamo vissuto tre mesi di paura, 

chiusi dentro come eremiti nelle nostre spelonche, per un virus, 

immaginatevi per Dio, che riguarda la nostra anima. Il virus ammazza il 

corpo, ma il peccato ci porta via l’anima. Non si parla più di morte fisica, si 

parla di morte Eterna. Se noi avessimo la stessa cura per la nostra anima 

che oggi abbiamo per il nostro corpo, noi saremmo tutti Santi.  

Se oggi non sapete cosa fare, in questa bella domenica a di giugno, andate 

a leggere il “Giudizio di Santa Veronica Giuliani”, però prima di leggerlo 

allacciate le cinture di sicurezza alla sedia. Santa Veronica Giuliani ha 

subito il Giudizio particolare della sua anima davanti al Tribunale di Dio, 

ancora vivente. Andate a leggerlo, perché così capite di cosa stiamo 

parlando, ma mentre lo leggete, a fianco a voi tenete uno specchio e dopo 

che l'avete letto vi guardate nello specchio. Le parole di Gesù vanno prese 

sul serio. Noi dobbiamo prepararci al Giudizio di Dio e dobbiamo condurre 

una vita Santa. Non è scritto da nessuna parte che tutti entreremo in 

Paradiso, anzi, è scritto tutto il contrario, quanto è difficile salvarsi, quindi 

usiamo i giorni che abbiamo di vita per avere questa Grazia, perché 

potrebbe succedere che poi moriamo senza neanche avere un Sacerdote 

accanto.  

Se poi non puoi avere il conforto di un Sacerdote, poi che cosa fai? 

Preparati, non senti già i passi che si avvicinano?  

La morte è veloce, arriva, bussa, e quando bussa tu non puoi dire:  

“Occupato” 

Perché lei ha le chiavi per entrare, lei bussa e lei entra quando vuole e 

prende chi vuole. Pensiamo a queste cose, riflettiamo a queste cose, e 

chiediamo a San Luigi Gonzaga, di cui oggi si celebra la memoria, la Grazia 
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di morire come è morto Lui, morire gaudente, è morto recitando un 

versetto di un Salmo bellissimo, dove inneggiava alla letizia, alla bellezza di 

questo incontro con il Signore. Ha vissuto una vita completamente 

immerso nella penitenza, nella preghiera, nella purezza e nella lontananza 

dal peccato.  

Come potresti morire senza che già contempli i Cieli aperti? 

Si, se hai vissuto così. 

Sia lodato Gesù Cristo.  

******* 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/4166 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1274662884832935936?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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