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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (B) 

 

2 Mac 7,1-2. 20-41 Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri 

2 Cor  4,7-14  Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta 

Mt 10,28-42  Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

 

I tre brani biblici odierni focalizzano il problema più radicale che si pone ad ogni essere umano, 

quello della morte, con la paura che vi è connessa. La liberazione annunciata dal Vangelo, non si 

presenta soltanto come una promessa di vittoria sui mali che turbano l’esistenza terrena, siano essi 

fisici o morali. La buona novella si spinge ben al di là: la vittoria promessa al cristiano si estende su 

tutte le minacce che incombono su di lui, includendo quella che, in certo qual modo, le contiene 

tutte: la prospettiva della cessazione definitiva della vita. Cristo parla chiaramente della morte come 

di un problema destinato a essere rimosso per sempre, a partire dal mattino del giorno di Pasqua, 

dove la tomba vuota simboleggia la distruzione di quel confine invalicabile per ogni essere umano. 

Nondimeno, la promessa di poter varcare indenni il confine della morte, affonda le radici nella 

rivelazione veterotestamentaria. La prima lettura, tratta dal secondo libro dei Maccabei, mostra 

concretamente, attraverso la figura dei sette fratelli, come sia possibile affrontare la morte senza 

subirla, piuttosto signoreggiandola in forza della fede nel Dio che ama la vita. Più ricco di dettagli è, 

invece, l’insegnamento neotestamentario. L’epistola inquadra, infatti, la speranza nella risurrezione 

in una esperienza personale del mistero pasquale: «noi che siamo vivi, veniamo 

consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di 

Gesù si manifesti nella nostra carne mortale» (2 Cor 4,11). La vita definitiva 

non è, dunque, da attendersi in un imprecisato futuro: essa è già operante nel battezzato che vive la 

propria vita terrena nel modello umano di Gesù. Per questa ragione, il Maestro si rivolge ai suoi 

discepoli nel vangelo odierno, esortandoli a non temere chi uccide il corpo (cfr. Mt 10,28), perché 

dopo non può fare più nulla. In tal modo, la vita fisica viene relativizzata in vista di una pienezza 

maggiore, a cui si accede dopo il pellegrinaggio terreno. Soffermiamoci adesso sui versetti chiave. 

La lettura odierna narra, nel medesimo contesto della persecuzione antigiudaica di Antioco, 

il martirio della madre con i suoi sette figli. L’insegnamento di fondo che questo brano vuole 

esprimere, è che il valore della fede è superiore a ogni altro bene, anche alla stessa vita. Un 

elemento dogmatico ulteriore, di notevole importanza, che qui si riscontra in termini molto espliciti 

e diretti, è la speranza nella risurrezione dai morti. La circostanza storica in cui si colloca questo 

episodio, è la persecuzione di Antioco, mosso dall’obiettivo di trasformare la città di Gerusalemme 

in un centro di cultura pagana sull’esempio di Atene e Alessandria. Dinanzi a questa prospettiva di 
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trasformare Gerusalemme in una città greca, molti Israeliti reagiscono contro i decreti del re, 

pagando con la vita la loro fedeltà alla tradizione dei padri. Antioco, infatti, mette a morte tutti 

coloro che rifiutano di tralasciare i costumi religiosi giudaici, per assumere le consuetudini del 

mondo greco. Tra le vittime di questa cruenta persecuzione, si inserisce il martirio di sette fratelli 

uccisi sotto gli occhi della loro madre; l’eroismo di lei supera di gran lunga quello di chi accetta, in 

nome della fedeltà ai valori del regno di Dio, la propria morte personale: «Soprattutto la 

madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché, vedendo 

morire sette figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente 

per le speranze poste nel Signore» (2 Mac 7,20). Con ciò non si vuole dire che 

questa donna non soffrisse, ma soltanto che la sua sofferenza aveva uno scopo e un sostegno 

soprannaturale: la virtù della speranza. Il soccorso di Dio, offerto ai suoi servi, se rende più 

sopportabile la pena, non toglie tuttavia il carattere drammatico ai loro dolori e la gravità alle 

ingiustizie che si subiscono. Nessuno sarà così ottuso da non capire che vedersi uccidere i propri 

sette figli, uno dopo l’altro, sotto gli occhi nel medesimo giorno, per una donna è lo stesso che 

essere uccisa sette volte. Questo medesimo eroismo nel martirio è quello che ha coronato la Vergine 

Maria sotto la croce. La sua ubbidienza fiduciosa sul Golgota ha superato quella di Abramo sul 

monte dell’immolazione, perché ad Abramo non è stato tolto il figlio amato, mentre a Lei sì. La 

madre dei sette fratelli della prima lettura odierna è, senza dubbio, una prefigurazione del genere di 

martirio che avrebbe sostenuto la Madre di Cristo. 

Torniamo, però, al nostro brano. Accanto all’eroismo della madre, anche di essi si sottolinea 

innanzitutto la forza d’animo, la statura morale che li rende capaci di professare la loro fedeltà al 

Dio d’Israele, anche dinanzi alla prospettiva della morte, mentre viene offerta loro, di contro, la 

possibilità di salvezza a condizione che si allontanino dalle consuetudini giudaiche e assumano 

quelle greche. A motivo del rifiuto di questo passaggio, che sarebbe un’apostasia dalla vera fede per 

rivolgersi agli idoli, il martirio diventa la conseguenza inevitabile. Qui unanimemente, sia la madre 

che i sette fratelli, si schierano per il Dio vivente e si incoraggiano a vicenda nella lotta contro il 

tiranno. La madre, però, riveste una posizione di grande rilievo. La figura materna richiama 

l’educazione e la crescita della persona nelle sue componenti strutturali più profonde. Nella 

formazione di una persona, infatti, la madre è quella che incide per prima e in modo più duraturo. 

Tutti gli educatori, dalle maestre alle catechiste, dai professori ai modelli umani di riferimento, 

arrivano dopo che lei ha posto le basi di un approccio psicologico con la vita. Vero è che vi sono 

componenti temperamentali che fanno parte dell’apparato bio-chimico del sistema nervoso, ma è 

vero pure che un bambino, nei suoi tentativi di esplorazione del mondo, sarà sereno, o 

perennemente spaventato, in base alla qualità di questa relazione primaria. Le figure successive di 
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educatori potranno senz’altro correggere e migliorare un tale approccio, ma dovranno comunque 

fare i conti con questo originario schematismo. L’autore, narrando dell’eroismo dei sette fratelli, 

attribuisce esplicitamente alla loro madre il loro coraggio e la loro capacità di dare a Dio una 

risposta così piena e radicale. Il lettore attento e perspicace vede, sulla scena tratteggiata dal 

narratore, che la madre li incoraggia in prossimità del martirio, ma non pensa affatto che un tale 

incoraggiamento, costituito di poche ed essenziali parole, che richiamano i contenuti della fede 

ebraica, dinanzi alla morte imminente possa sortire un qualche effetto, se dietro di esso non c’è 

un’educazione improntata interamente su questo registro, fin dalla più tenera età. Non è dunque 

dalle parole, pronunciate dalla madre in quella occasione, che dipende il loro eroismo di fedeltà a 

Dio, ma dalle parole che da sempre ella aveva pronunciato, per farli crescere nella convinzione che 

il patrimonio della fede è il più prezioso di tutti. Certi gesti di grande virtù infatti non si possono 

improvvisare; se non sono preparati a lungo, da una adeguata educazione a una vita di santità, 

difficilmente si possono porre in situazioni di emergenze, nelle quali potrebbe non esserci più 

neanche il tempo di riflettere. 

I contenuti della fede che vengono rammentati ai sette fratelli, mediante le parole della 

madre, si possono mettere a fuoco attraverso i loro versetti chiave: «Non so come siate 

apparsi nel mio seno; non io vi ho dato il respiro e la vita, né 

io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. […] il Creatore 

dell’universo, che ha plasmato all’origine l’uomo e ha provveduto 

alla generazione di tutti» (vv. 22-23). È stupenda questa professione di ignoranza 

circa il mistero della vita, di cui lei stessa è portatrice. Sono parole che esprimono la rinuncia ai 

diritti materni, tipica di ogni donna che ha veramente conosciuto Dio. Chi ha conosciuto Dio, 

infatti, non attribuisce a se stesso alcuna paternità o maternità. Si tratta piuttosto di calarsi nell’idea 

di un affidamento compiuto dal Creatore, che ha associato un uomo e una donna alla propria opera, 

per far nascere i propri figli, lasciando che essi crescano sotto la guida di entrambi, fino a che verrà 

il tempo di far valere i propri diritti di unico Padre, che ha un disegno preciso su ciascuno. In questo 

senso, i genitori cristiani additano ai figli, al di là delle loro persone, il Padre vero, quello che li ha 

fatti nascere, ed essi stessi come genitori non sanno, né possono controllare, per quali stupefacenti 

processi fisiologici. Dall’altro lato, ciò non comporta l’annullamento dell’autorità genitoriale; al 

contrario, è il conferimento alla coppia della massima dignità pensabile: collaboratori di Dio nel 

servizio alla vita. Collaboratori, ma non sostituti.  

L’elemento dogmatico importante, a cui si è fatto riferimento, è la fede nella risurrezione 

della carne, che si è andato precisando sempre di più nel periodo postesilico: «il Creatore 

dell’universo, […] per la sua misericordia vi restituirà di nuovo 
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il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi 

preoccupate di voi stessi» (v. 23). E nell’esortazione rivolta al figlio: «accetta la 

morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel 

giorno della misericordia» (v. 29). Quelle membra che vengono torturate e uccise, 

verranno restituite nella loro integrità dal Creatore a colui che le ha offerte per il suo Nome.  

Il testo si conclude con l’espressione dell’ultimo fratello rivolta al carnefice: «Non 

obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della Legge che 

è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti 

sei fatto autore di ogni male contro gli Ebrei, non sfuggirai alle 

mani di Dio» (vv. 30-31). Aldilà di ciò che accade sulla terra e che travaglia la storia di questo 

mondo, c’è un giudizio oltre questa vita, che cambia le sorti degli uomini, e cambia parimenti i 

giudizi dei tribunali umani; per questo, la prospettiva del martirio si presenta, dinanzi agli occhi dei 

sette fratelli, priva del senso di sconfitta, che essa potrebbe ispirare a chi guardasse la realtà solo 

dentro l’orizzonte terreno. Celebrare la nostra pasqua, passando da questo mondo a Dio, e 

rimanendogli fedeli nonostante fatiche e tribolazioni, ci ottiene un grande premio e un giudizio di 

misericordia che ci rende beati.  

Nella fase finale del racconto, il narratore si sofferma in modo particolare sull’ultimo dei 

fratelli martiri, le cui parole rivelano una teologia della storia e, al tempo stesso, mostrano la statura 

morale di chi vive nella fede nella risurrezione, rispetto a chi pone tutte le sue speranze nelle risorse 

del potere. Il giovane martire, prima di morire, interpreta la temporanea prevalenza dei nemici 

d’Israele sulla base di una retribuzione terrena: tutte le volte che Israele si allontana dalla fedeltà al 

suo Dio, emergono contro di lui molteplici forze che lo opprimono (cfr. 2 Mac 7,33). Tale 

prevalenza del nemico appare come un fenomeno pedagogico più che punitivo, dal momento che 

Dio suole riconciliare a sé il proprio popolo, dopo il tempo della prova (cfr. ib.). Chi invece si fa 

strumento di oppressione, non può che andare incontro al giudizio di Dio (cfr. 2 Mac 7,36b). 

Accanto a questi spunti di teologia della storia, la fede nella risurrezione, e il conseguente 

ridimensionamento della vita terrena, conferiscono al credente un atteggiamento regale, che si 

manifesta nelle parole gravi e severe che il giovane rivolge ai carnefici. Sembra piuttosto che le 

parti si capovolgano: la regalità riveste l’imputato, mentre il re mostra la bassa statura degli uomini 

dominati dalle passioni (cfr. 2 Mac 7,40).  

 Il brano dell’epistola odierna sviluppa un discorso, che l’Apostolo aveva affrontato nei 

versetti precedenti: si scopre lo splendore della gloria di Dio, quando dall’incredulità si passa alla 

fede. L’incredulità è, infatti, la base su cui il dio di questo mondo acceca la mente umana e le 

impedisce di vedere la gloria di Dio e la bellezza che splende nel Vangelo. Chi è incredulo, lo è per 
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volontà propria. Ma chi sceglie di fidarsi di Dio, respingendo da sé ogni forma di sfiducia, diventa 

una specie di specchio, su cui si riflette la luce dello Spirito Santo e le nostre persone, illuminate da 

questa luce, acquistano una bellezza nuova, come di trasfigurazione, che ci rende pieni di gioia e 

ottimisti in ogni cosa.  

La questione, però, non si esaurisce qui. L’Apostolo, nelle successive battute riportate dalla 

liturgia odierna, ci ricorda che se anche la luce dello Spirito Santo si riflette in noi, e rende la nostra 

vita più bella e luminosa, non dobbiamo pensare di avere superato, una volta per tutte, quella 

debolezza che ci portiamo dentro come creature. Lo Spirito Santo si riflette in noi, perché la nostra 

decisione di fidarci di Dio, respingendo la seduzione del maestro del sospetto, ha tolto il velo steso 

sul cuore, tuttavia «noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (v. 7a). Il dio di 

questo mondo, che prima aveva tentato di ingannarci con la sfiducia e con il pessimismo, adesso 

potrebbe ingannarci con l’orgoglio e la vanagloria. Egli ha a disposizione una strategia appropriata 

per ogni condizione: inganna il peccatore in un modo e il santo in un altro; attacca il monaco in un 

modo e l’uomo di mondo in un altro; e utilizza perfino strategie diverse sullo stesso soggetto, in 

diversi periodi della sua vita: in un modo disturba l’uomo quando è bambino e in un altro quando è 

divenuto adulto; in un modo seduce l’adolescenza e in un altro la vecchiaia. Insomma, nessuno può 

considerarsi fuori dal campo di battaglia, finché vive. Di conseguenza, la nostra debolezza di 

creature, per tutto l’arco della nostra vita terrena, ci impone una vigilanza senza sosta. A maggior 

ragione, se nel combattimento contro lo spirito delle tenebre risultiamo vincitori, non dobbiamo 

attribuirne a noi stessi il merito: «affinché appaia che questa straordinaria 

potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (v. 7b). L’Apostolo 

precedentemente aveva affermato che è stato Dio a renderci ministri idonei della nuova Alleanza 

(cfr. 2 Cor 3,6), in riferimento al ministero apostolico; lo stesso va detto per tutti gli altri aspetti 

della vita cristiana: siamo resi idonei da Dio a vivere nella luce della sua santità, come in una vita 

trasfigurata. Dall’altro lato, non bisogna confondere il presente col futuro: la luce dello Spirito 

Santo risplende attualmente su un corpo non ancora redento, su una materia fisica ancora non 

fortificata, come invece avverrà dopo la risurrezione, quando assumeremo un corpo spirituale (cfr. 1 

Cor 15,44). Tra le righe di questo testo paolino, possiamo cogliere anche un insegnamento di grande 

valore per il nostro cammino di fede: di veramente nostro, noi abbiamo solo il peccato. Il bene, la 

fioritura delle virtù, la santità cristiana, il servizio efficace alla Chiesa, è sempre opera di Dio, che si 

compiace di associarci, come strumenti razionali e liberi, alla sua opera di salvezza. È molto facile 

perdere di vista questa verità, così inclinati come siamo ad attribuire a noi stessi non soltanto il 

peccato ma anche il frutto della grazia. Pure questo va annoverato tra gli aspetti della debolezza di 
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quel “vaso di creta” che siamo noi: la tendenza spontanea a riferire ogni cosa al nostro “io”. Perfino 

i risultati della santità. 

Allora, l’Apostolo Paolo vuole guarirci con queste parole: «noi abbiamo questo tesoro 

in vasi di creta»; e successivamente dà anche un criterio per comprendere il vero senso 

della nostra testimonianza al vangelo e del nostro servizio a Dio: «portando sempre e 

dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita 

di Gesù si manifesti nel nostro corpo […]. Cosicché in noi agisce 

la morte, in voi la vita» (vv. 10.12). È importante comprendere che il noi definisce chi 

evangelizza e chi esercita un ministero, mentre il voi rappresenta la Chiesa. Quest’ultima non ha 

solo bisogno dell’attività pastorale dei suoi ministri, ma anche della loro sofferenza, con la quale si 

uniscono intimamente al mistero della croce. Si può dire che essa riceve vita non solo dalla Parola 

che si annuncia, non soltanto dai gesti di servizio e di carità che si compiono, ma anche dalla 

disponibilità di tutti coloro che esercitano un ministero ad accettare un quotidiano morire a se stessi, 

rinunciando ai propri progetti personali per accogliere i disegni di Dio. L’accoglienza dei decreti di 

Dio, in quanto differiscono dai nostri, è una morte quotidiana, un martirio incruento, da cui deriva 

continuamente la vita per la Chiesa, in forza del mistero pasquale. Per questo, l’Apostolo stabilisce 

una serie di contrasti, che hanno un certo sapore autobiografico: «In tutto, infatti, 

siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non 

disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non 

uccisi» (vv. 8-9). È il Signore che dispone tribolazione, schiacciamento, sconvolgimento e 

persecuzione, perché la Chiesa abbia vita in abbondanza. Tutto questo non si verifica, però, in modo 

meccanico: la vita della Chiesa fiorisce in forza della rinuncia a se stessi dei suoi membri migliori, 

semplicemente per l’accoglienza, nella propria vita personale, del Cristo crocifisso e risorto: 

«Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte 

a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella 

nostra carne mortale (v. 11). Il compimento del destino della Chiesa, alla fine dei tempi, 

implica una condivisione totale della gloria del Cristo risorto, che coinvolge, nel medesimo tempo, 

pastori e gregge, evangelizzatori ed evangelizzati: «convinti che colui che ha 

risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci 

porrà accanto a lui insieme con voi» (v. 14). 

Il brano evangelico odierno ha i suoi paralleli nei vangeli di Marco e Luca, anche se in una 

posizione differente e in ordine sparso. Vi faremo riferimento, quando il confronto sinottico ci 

aiuterà a una migliore intelligenza del testo. Intanto volgiamoci al testo dell’evangelista Matteo, 

previsto dall’odierna liturgia. 
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 Il contesto riguarda l’insegnamento di Gesù destinato ai discepoli missionari. Il tema della 

sofferenza, a cui vanno incontro i missionari, e di cui l’epistola ci ha già dato un preciso riscontro, 

emerge immediatamente fin dalle prime battute. L’esortazione a non lasciarsi vincere dalla paura, 

caratterizza il brano in tre punti rafforzando, in senso strutturale, l’unità della pericope: «Non 

abbiate dunque paura di loro […], e quello che ascoltate 

all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze» (Mt 10,26-27); «non 

abbiate paura di quelli che uccidono il corpo» (Mt 10,28); «Due passeri 

non si vendono forse per un soldo? […]. Non abbiate dunque paura» 

(Mt 10,29.31). Accanto al procedimento formale, ottenuto mediante la triplice ripetizione della 

stessa esortazione, questi tre versetti indicano anche, sul piano dei contenuti, la triplice sorgente 

della paura che attanaglia talvolta l’animo dei missionari: la paura di annunciare un vangelo che non 

è modellato sull’uomo, smascherando così vizi e dietrologie che vanno in frantumi sotto i colpi 

della Parola e lasciano nudi gli ascoltatori (cfr. Mt 10,26-27). Su questa via possono nascere infatti 

tanti nemici, oppure si rischia di rimanere soli. Umanamente, la paura può trovare la sua 

giustificazione. La seconda sorgente di ansia è la propria vita fisica (cfr. Mt 10,28): l’eccessivo 

attaccamento alla vita terrena non aiuta il missionario a svolgere bene il proprio ministero. Ciò 

avviene soprattutto quando si annuncia il vangelo in territori ostili, dove vigono governi a sistema 

chiuso, refrattari all’annuncio di un Monarca destinato a regnare eternamente su tutte le nazioni. 

Qui il pericolo della vita è qualcosa di molto reale. Sono, infatti, innumerevoli i missionari che 

hanno annunciato il vangelo a prezzo del proprio sangue e non occorre diffondersi in citazioni. 

Infine, l’ultima sorgente della paura è il proprio sostentamento, la cura della propria salute e del 

proprio complessivo benessere psicofisico (cfr. Mt 10,29.31). Anche questo genere di 

preoccupazione può gravare negativamente sul mandato missionario. Gesù invita a guarire dalla 

paura, attraverso tre forti convinzioni derivanti dalla fede: 1. Dio provvede alla vita degli animali 

più piccoli e solo in forza della sua divina volontà essi nascono e muoiono nei tempi previsti; 2. la 

morte del corpo fisico, non equivale alla scomparsa della persona. Chi, infatti, si sente forte per 

avere ucciso i propri nemici, in realtà tocca, in quel momento, il punto della sua massima 

impotenza: non può fare più nulla contro l’io cosciente che sopravvive alla morte fisica.; 3. 

qualunque sofferenza possa colpire la vita terrena, se essa è vissuta nell’amore di Cristo, si 

trasforma in un riconoscimento ultraterreno e universale di giustizia: «Perciò chiunque mi 

riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al 

Padre mio che è nei cieli» (Mt 10,32). 

Il discorso di Gesù ai missionari prosegue, poi, sul registro di una esigenza di carattere 

assoluto, che lega il discepolo al suo Maestro, tanto che tutti i vincoli degli affetti umani devono 
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passare in un secondo piano e, addirittura, talvolta spezzarsi, quando diventano ostacolo al 

compimento della divina volontà. 

Sotto questo profilo, il primo enunciato ha un carattere provocatorio e può suscitare un senso 

di perplessità in chi non lo intenda nel modo giusto: «Non crediate che io sia venuto 

a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma 

spada» (Mt 10,34). Il testo parallelo di Luca esprime la stessa idea, ma in forma di domanda (cfr. 

Lc 12,51). Quanto agli effetti della divisione portata nel mondo da Gesù, Matteo e Luca concordano 

nell’individuare il nucleo familiare e le sue relazioni: «Sono infatti venuto a separare 

l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua 

suocera» (Mt 10,35; cfr. Lc 12,51-53). Queste parole di Gesù sono comunque una citazione del 

profeta Michea (cfr. Mi 7,6), che descrive il deterioramento dei rapporti umani. Secondo 

l’apocalittica giudaica, la qualità del vivere sociale tende a divenire sempre peggiore, dal punto di 

vista morale, mentre la storia volge verso il suo epilogo e il giorno del Signore si avvicina. Cristo 

afferma il carattere escatologico della sua presenza personale nel mondo; i segni degli ultimi tempi 

si manifestano in riferimento a Lui: i rapporti umani si deteriorano sempre di più. I versetti che 

seguono sono ancora più espliciti: il crollo della qualità dei rapporti umani, e in particolare quelli 

familiari, è determinato dalla presenza di Gesù e dalla posizione che ciascuno prende davanti a Lui: 

«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» (Mt 10,37). L’evangelista Luca utilizza 

termini ancora più radicali nell’originale greco (che la traduzione italiana ha smussato), inserendo il 

verbo odiare in questo contesto (Lc 14,26).
1
 Tale verbo è indubbiamente molto forte, ma è chiaro 

che non si tratta di un odio inteso come ostilità o aggressione. Nessuno sarebbe così stolto da 

interpretarlo in tal senso. Dobbiamo piuttosto pensare che il primato dell’amore di Cristo, nella vita 

dell’uomo, ridimensiona tutti gli altri amori e certe volte ci impedisce di rispondere alle aspettative 

di coloro che ci amano a livello umano. Tutti quelli che ci amano, e che sul piano umano hanno il 

diritto di nutrire particolari aspettative, non possono non sentirsi delusi o traditi, e nei casi più 

estremi anche odiati, nello scoprire che Qualcuno è amato di più. Non per niente, Gesù cita le 

relazioni familiari, che umanamente sono gli affetti più grandi. Ma Lui vuole essere amato ancora di 

più e soprattutto ubbidito al di sopra di ogni umana aspettativa. La vita dei santi è, a questo punto, 

l’unica fonte di chiarificazione di questi concetti: il padre di S. Francesco di Assisi si è sentito 

tradito e odiato dal figlio, che avrebbe dovuto prendersi cura dell’azienda paterna; i familiari e gli 

amici di S. Francesco Saverio si sono sentiti privati del suo affetto e della sua presenza, nel 

                                                 
1
 Il testo originale dice precisamente: ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera autou, kai ten metera, kai ten 

gynaika kai ta tekna (Lc  14,26). 
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momento in cui egli sente la chiamata divina ad annunciare il vangelo in estremo Oriente e parte per 

non tornare mai più. Ciascuno dei santi canonizzati, preso singolarmente, è un commento vivente di 

questa pagina evangelica e non abbiamo bisogno di aggiungere altre parole.  

Il punto più radicale di divisione, che può verificarsi anche nelle relazioni umane più intime, 

è rappresentato dal mistero della croce: «chi non prende la propria croce e non 

mi segue, non è degno di me» (Mt 10,38; cfr. Lc 14,27). La scelta cristiana di assumere 

su di sé il giogo del vangelo e di vivere secondo il modello di Cristo, genera delle distanze a livello 

delle coscienze. Due amici, due fratelli, e perfino due sposi, sentirebbero allontanarsi l’una 

dall’altra le loro coscienze, nel momento in cui uno dei due dovesse convertirsi al vangelo e 

accettare Cristo come Signore della sua vita, a differenza dell’altro. I molti anni passati insieme non 

bastano a unificare i cuori degli uomini, come li unifica la fede.  

Seguono a questo punto alcuni enunciati sul discepolato. Il primo è questo: ordinariamente, 

Cristo si svela all’uomo attraverso l’uomo. Va inteso in questa linea il seguente versetto: «Chi 

accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 

ha mandato» (Mt 10,40). Si tratta comunque di accogliere Cristo, non nella sua veste gloriosa di 

Risorto, ma nella persona umile dei suoi testimoni. Essi (cioè la Chiesa) sono mediatori 

dell’incontro con Cristo, come Cristo è mediatore dell’incontro con il Padre. Insomma, nessuno 

giunge a Cristo senza la mediazione della Chiesa. 

Il v. 41 di Matteo, sviluppa le conseguenze dell’enunciato precedente e suona così: «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». C’è dunque una condivisione di destino tra colui che accoglie e 

colui che è accolto, a condizione però che colui che è accolto, lo sia nella sua vera identità secondo 

Dio. Queste parole di Cristo ci suggeriscono un interrogativo: cosa ne è di colui che accoglie un 

profeta senza rendersi conto della sua identità? Cosa ne è di colui che accoglie un testimone di 

Cristo, ma lo accoglie semplicemente come un bravo cittadino, come un uomo magari pieno di 

buon senso, o semplicemente come una persona affidabile? Certamente gli sfugge la condivisione 

del destino di colui che è profeta, cioè di colui che è uomo di Dio e suo testimone nel mondo: «Chi 

accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del 

profeta». Si tratta di distinguere il passaggio di Dio attraverso l’uomo che gli appartiene, 

attraverso colui che vive fino in fondo la propria fede. Quando costui viene accolto nella sua vera 

identità, il suo passaggio nella nostra vita, coincide con il passaggio di Cristo. Se le cose stanno 

così, quale non dovrebbe essere la nostra reciproca venerazione? L’accoglienza  del mio fratello che 

vive fino in fondo la sua fede, è l’accoglienza di Cristo nella mia vita, a condizione che io l’accolga 
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come colui che ha saputo morire e rinascere nel mistero della croce. Il v. 42 specifica ancora: «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». Questo inciso «perché è un discepolo», ci riporta 

ancora alla necessità di distinguere l’identità di coloro che vivono autenticamente la loro fede, per 

accoglierli come uomini di Dio e non come semplici uomini giusti. Chi accoglie un profeta come 

profeta, condivide con lui la stessa benedizione e lo stesso destino. Davanti a Dio, infatti, le nostre 

opere sono valide perchè convalidate da Cristo, non perché buone in se stesse. È Cristo che 

convalida non soltanto l’opera che facciamo, ma anche quella che riceviamo. Così: se dare un  

bicchiere d’acqua fresca, in forza dell’identità del destinatario, è qualcosa di valido davanti a Dio, 

allo stesso modo anche un gesto piccolo, compiuto da chi vive in grazia, ha un grande peso, perché 

è come se fosse Cristo stesso a compierlo in lui. È Cristo che convalida, è Lui che vive in noi, dà 

attraverso di noi e attraverso di noi riceve i nostri gesti di reciproca accoglienza. Per questo, nel 

giudizio finale rappresentato dal vangelo di Matteo nei due grandi tronconi dell’umanità, ritorna lo 

stesso tema: «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40), intendendo appunto dire 

che tutte le opere valide davanti a Dio sono tali, perché fatte in relazione a Lui e da Lui convalidate 

presso il Padre.  

 

 

 

 

 


