
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Ger 20, 10-13; Sal 68/69, 8-10.14.17.33-35; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33 

 

Non abbiate paura! 

 

L’annuncio della Parola di questa domenica infonde coraggio al nostro cuore, perché entra in 

profondità nella nostra vita riscaldando una parte gelida e buia, che raramente guardiamo in faccia 

direttamente e che spesso ci blocca proprio nel cammino di fede e di conoscenza del vero volto di 

Dio. L’invito a non avere paura, a non temere, a farci coraggio e a continuare nel nostro cammino di 

fede ci pone di fronte al nucleo portante di ogni racconto di vocazione, come avvenne per Geremia 

prima, per Paolo poi, per Gesù stesso in modo non solo esemplare ma soprattutto causale. La 

tentazione costante dell’uomo è infatti quella di soffermarsi su di sé a discapito del prossimo, di 

preoccuparsi esageratamente del proprio futuro tralasciando il coinvolgimento nel presente, di dare 

eccessiva importanza ai dettagli mettendo così tra parentesi la sostanza. Giustificazioni che 

immobilizzano l’uomo nella più antica e più insidiosa di tutte le malattie: la paura. L’uomo, come 

ricorda mirabilmente la Gaudium et spes, è l’unica creatura che scopre il senso della sua vita 

solamente nel dono di sé, mistero di una finitudine e di un’inquietudine che si potrà placare solo in 

Dio, unico antidoto contro il morbo velenoso e paralizzante della paura. 

La figura di Adamo che si copre dalla vergogna a motivo della sua nudità ci dice qualcosa che 

è tipico di ogni uomo, egli incarna infatti il sentimento primitivo e naturale che la creatura ha nei 

confronti del Creatore: il sentimento della paura (seconda lettura). Questa figura archetipica vive in 

un rapporto di solidarietà con ogni uomo, in quanto è figura di Cristo, l’uomo secondo Dio, l’uomo 

in cui il Padre ha posto il suo compiacimento, l’uomo che con il mistero dell’incarnazione “si è 

unito ad ogni uomo” e ci ha rivelato che il Padre è sempre con noi, perché Dio è l’amore che vince 

ogni timore. Abitualmente la religione viene infatti vissuta come un contratto moralistico, un 

rapporto fatto di timori e di doveri, un rapporto che ha bisogno di elevarsi dalla palude del nostro 

impegno personale per librarsi nella libertà della gratuità e del dono di sé. 

La figura di Geremia, uomo sensibile e mite costretto a forzare il suo carattere per denunciare 

la corruzione e l’idolatria del suo popolo e della classe sacerdotale, lascia intuire come quando la 

fede è vissuta seriamente spazza via ogni timore ed ogni paura (prima lettura). Ogni uomo arriva ad 

una svolta nella sua vita quando decide di rispondere alla chiamata di Dio. Geremia è stato sedotto, 

corteggiato e investito di autorità e potere da Dio stesso per il bene del suo popolo, ma questo 

compito non lo deve portare avanti da solo, anche se il profeta non verrà compreso, anche quando il 

profeta verrà addirittura accusato e perseguitato a causa della verità. L’uomo è sedotto ma non 

abbandonato da Dio, perché Dio è comunione e accompagna sempre il suo eletto. Le pagine che 

descrivono la vicenda di Geremia gettano così uno sguardo introspettivo molto concreto e serio sul 

dramma che si gioca nel cuore dell’uomo che cerca di prendere seriamente l’esperienza della fede. 

La fede è proprio l’antidoto contro la paura, lo strumento con cui l’uomo può diventare più uomo, 

attraverso il quale può realmente diventare ciò che è chiamato ad essere: una creatura capace di 

uscire da sé in vista di un dono d’amore. 

In questo senso è commovente osservare come la prima comunità dei discepoli, immagine 

della Chiesa, sia una realtà profondamente diversa da ogni tipo di setta o congregazione dei tempi di 

Gesù (Vangelo). Non è importante trasmettere dei segreti o delle dottrine, non c’è nulla da 

difendere, da conservare; la preoccupazione dei discepoli non è quella di auto-tutelarsi o di 

propagare un’istituzione, tutte le energie sono piuttosto profuse nella missione, nella testimonianza 

fino al dono supremo di sé nel martirio, se necessario. Solo la fede nella provvidenza guida gli 

uomini – che agli occhi del mondo appaiono degli stolti – a vincere ogni paura e ritrosia. Solo la 

consapevolezza che il proprio rapporto con Dio si fonda sull’amore sostiene degli uomini – che un 

tempo lo avevano rinnegato, tradito e probabilmente seguito per opportunismo – a sbilanciarsi 

totalmente in un coraggio che li ha portati a realizzare cose anche più grandi di quelle compiute da 

Gesù stesso. Egli, il Figlio che si nutriva del rapporto con il Padre “mio cibo è compiere la volontà 

del Padre”, ci ha mostrato che il coraggio non nasce dalla forza quanto piuttosto dal non essere soli! 


