
IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

“Non temere, piccolo gregge…”                                            
                            

(Lc. 12, 32ss) 
                                                                                                             
                                                                                            

 
Impossibile commentare tutto il brano di questa domenica. 
Son troppi i temi e gli spunti. 
Vediamone qualcuno. 
Non temere!", comincia così il Vangelo. 
Quando il Signore ci invita a non temere è perché abbiamo davanti a noi un momento o 
una missione difficile. 
Allora ci incoraggia: "non avere paura, Io sarò con te!" 
Lo dice ad Abramo, a Mosè, ai giudici, ai profeti ... infine io ripete alla Vergine Maria e a 
S. Giuseppe. 
Adesso lo dice anche a noi: "non temere". 
Se Dio è con noi, chi o che cosa sarà contro di noi? 
Quando ci assale la paura dobbiamo ricordare due cose fondamentali: la prima, che Dio 
ci ama; e la seconda, che questa vita non dura in eterno. 
Dunque non sono eterni neanche i problemi, non sono eterne le sofferenze. C'è un 
traguardo per tutte le cose e per tutti gli uomini. Dio ricompensa la santità. C'aspetta il 
salario per le buone opere. 
Inoltre, quando arrivano i momenti difficili, è bene ricordare quello che scriveva il 
grande convertito Pascal: c'è del gusto a stare durante le tempeste nella barca della 
Chiesa. Siamo certi, infatti, che non affonda mai.  
Allora possiamo anche essere "un piccolo gregge", pochi e piccoli in questo mondo. 
Possiamo - come in realtà avviene - essere perseguitati e non capiti. 
Dio fa meraviglie con i vasi di creta, con le cose che non sono per confondere quelle 
che sono. 
Si parla a vanvera del potere della Chiesa, dei preti ... 
Ma quale potere ho io, tranne la forza del Vangelo? 
Mi succede anche di essere stimato retrogrado da stronzetti anticlericali che 
appiccicano l'etichetta "progressista" al nulla delle idee e al vuoto delle ragioni.  
Negli anni '70 si dicevano "antifascisti", oggi "progressisti". 
Ma la sostanza non cambia: è quella dei bigotti delle ideologie di destra e di sinistra, 
deboli nel pensiero, confusi nella mente e sviati nel cuore.  
La Chiesa anche oggi nella nostra generazione è "un piccolo gregge".  
Piccolo nel numero e nei mezzi umani, ma formidabile per la forza di Cristo.  
Non è forse formidabile Madre Teresa di Calcutta e formidabile Follerau con i lebbrosi? 
E non sono formidabili i missionari, i monaci e le monache, le famiglie che hanno il 
coraggio e la grazia d'essere cristiani in mezzo alla corruzione e alle menzogne dei 
prepotenti? 
Noi cristiani siamo pochi, e piccoli. 
Qualsiasi cialtrone, qualsiasi fanatico può insultarci e ridicolizzarci con le leggi, con gli 
statuti regionali e comunali, coi giornali e la televisione, con la scuola e con i testi 
scolastici. 
Anche una maestrina ch'è un’oca può insultare la fede dei nostri figli con Halloween e 
con la storiella delle scimmie. 
Qualsiasi stronzetto può dire male di noi, a casaccio, che subito i giornali e le TV lo 
ospiteranno. È "trendy", dicono compiaciuti anche se non sanno l'inglese.  



Io mi sono fatto un mazzo a non finire nelle biblioteche pur di scovare, prima a me 
stesso che agli altri, le ragioni e i fondamenti del credere e ogni deficiente che non 
conosce i congiuntivi mi sentenzia il ritornello: "ma io la vedo così", senza 
naturalmente aver letto nulla e senza la capacità di mettere assieme due idee. 
Siamo "un piccolo gregge". Ce lo dice anche il Signore. 
Ma piccola è anche Betlemme, piccola è Nazareth. 
Tutto ciò che è cristiano nasce piccolo. 
La fede che sposta le montagne è piccola come un granello di senape, il quale è tra i 
più piccoli che esistono. 
Nell'800 c'hanno insultato, derubato e cacciato dalle sedi che erano legittimamente 
nostre i governi liberali e massoni d'Europa, degli USA e del Sud-America. 
Nel '900 i comunisti hanno ripetuto e superato gli orrori dell'impero romano.  
"Ma perché ce l'hai tanto col comunismo?" mi domandava con disarmante candore un 
fraterno amico, uno di quelli per cui il comunismo significava soltanto giustizia sociale. 
E chi non ce l'ha col proprio boia? Chi non ce l'ha con chi ti deruba, ti mette in 
manicomio, ti manda ai lavori forzati, ti tortura con l'elettricità soltanto perché credi e 
non sei ateo? 
Attenuatasi, non finita, l'orda comunista, ecco adesso quella mussulmana, in mezzo 
mondo. 
Uccidono, incendiano, ci schiavizzano, lo dicono intanto che abitano qui in mezzo a noi 
e noi li facciamo andare ad Assisi a inginocchiarsi davanti alla tomba di S. Francesco. 
Povero Francesco! Poveri frati! Che Dio li assista! 
Intanto, come una musica di sottofondo, a dircene di ogni colore ci pensano Bertinotti e 
la Bonino, Veltroni e Cofferati, la Mussolini e La Malfa ... ogni stronzetto può berciare 
contro la Chiesa, i preti, la storia della fede, la fede stessa. 
È un festival. Facendo così si sentono "democratici" da morire. Sono strapagati. (Voi 
conoscete i loro stipendi, le loro pensioni, le loro prebende?)  
Ma poi passano. Come le zanzare alla fine dell'estate, come le tigri che stanno 
estinguendosi. 
E noi? 
Abbiamo la grazia di guardare tutto "sub specie aeternitatis", perché siamo nel tempo 
ma con i semi dell'eternità nell'anima. 
 


