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Commento al Vangelo a cura di  Padre Ermes Ronchi 

 Nessuno ci ama capello per capello come Dio

“ Non abbiate paura! 
Io so tutto di voi…”

Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte Gesù 
si oppone alla paura, in questo tempo di paura che mangia la vita, «che 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10, 26-33)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «26 Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto 
che non sarà conosciuto. 27 Quello che io vi dico nelle tenebre voi 
ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze. 28 E 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. 
29Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno 
uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: 
voi valete più di molti passeri!
32 Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli».



non passa per decreto-legge» (C.M. Martini), che come suo contrario 
non ha il coraggio ma la fede. Lo assicura il Maestro, una notte di 
tempesta: perché avete paura, non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi 
non siamo eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è la 
fede. E Gesù che oggi inanella per noi bellissime immagini di fede: 
neppure un passero cadrà a terra senza il volere del Padre. 
Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui che spezza il volo 
delle creature, di mia madre o di mio figlio? Il Vangelo non dice questo, 
in verità è scritto altro: neppure un uccellino cadrà “senza il Padre”, al 
di fuori della sua presenza, e non come superficialmente abbiamo letto 
“senza che Dio lo voglia”. Nessuno muore fuori dalle mani di Dio, senza 
che il Padre non sia coinvolto. Al punto che nel fratello crocifisso è 
Cristo a essere ancora inchiodato alla stessa croce. Al punto che lo 
Spirito, alito divino, intreccia il suo respiro con il nostro; e quando un 
uomo non può respirare perché un altro uomo gli preme il ginocchio 
sul collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare. Dio non 
spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vorremmo non 
cadere mai, e voli lunghissimi e sicuri.

Ma ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti: 
non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, voi avete il nido nelle 
mani di Dio. Voi valete: che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo 
più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto 
osavo sperare. Finita la paura di non contare, di dover sempre 
dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la 
tenerezza di immagini delicate come carezze, che raccontano 
l'impensato di Dio che fa per me ciò che nessuno ha mai fatto, ciò che 
nessuno farà mai: ti conta tutti i capelli in capo. Il niente dei capelli: 
qualcuno mi vuole bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula 
per cellula.

Per chi ama niente dell'amato è insignificante, nessun dettaglio è senza 
emozione. Anche se la tua vita fosse leggera come quella di un passero, 
fragile come un capello, tu vali. Perché vivi, sorridi, ami, crei. Non 
perché produci o hai successo, ma perché esisti, amato nella gratuità 
come i passeri, amato nella fragilità come i capelli.
Non abbiate paura. Dalle mani di Dio ogni giorno spicchiamo il volo, 
nelle sue mani il nostro volo terminerà ogni volta; perché niente accade 
fuori di Lui, perché là dove tu credevi di finire, proprio là inizia il 
Signore.



AVVISI PER PARROCCHIA DI SAN ZENONE  E SANTA MARIA 
MADDALENA

FINE ANNO PASTORALE..MARTEDI ORE 20.45
Di solito a fine anno pastorale si dà un’occhiata a come è andato da un 
punto di vista cristiano.
E’ stato un anno particolare per i motivi che tutti conosciamo..
Per una verifica ci incontriamo con i due consigli pastorali di Aviano e 
Villotta  martedì ore 20.45 ORATORIO AVIANO.
Punti verifica:come abbiamo vissuto in parrocchia questo tempo:
Criticità e cose positive
Cosa ci insegna questo tempo di pandemia
Cosa deve cambiare nella nostra comunita’ parrocchiale..tutto come 
prima?
Come riprendere…come far vincere la paura di venire in chiesa..
Cosa abbiamo rinviato …
Visita pastorale rinviata di un anno
Estate Ragazzi..

CORSO PER FIDANZATI…
Continua al giovedì...è un momento bello vissuto con entusiasmo dai 
fidanzati..
Vengono volentieri..si semina  qualcosa nascerà..

CORSO CRESIMA ADULTI
Al sabato pomeriggio..
E’ bello riprendere il cammino di fede magari interrotto dopo la prima 
comunione.

BATTESIMI
Anche gli appuntamenti e le date per battesimi hanno avuto modifiche 
per cui accettiamo battesimi in date diverse
Sabato battesimo di Querenghi Mattia
Domenica battesimo di Vergara Federico
Sempre durante la S.Messa perché il battesimo è accoglienza di un 
bambino nella comunità parrocchiale
Non  esiste battesimo privato..è sempre un momento comunitario

ESTATE RAGAZZI
E’ un anno particolare anche per quanto riguarda l’Estate Ragazzi per 
le giuste prescrizioni che ci hanno dato per salvaguardare la salute dei 



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

bambini e operatori
Queste prescrizioni prima di tutto…per cui sara’ un sacrificio per tutti..
Per i bambini frequentanti che devono stare ad alcune regole
Per i genitori impegnati in prima persona ad alcune attenzioni
Per gli animatori che, oltre la fatica di gestire le attività, devono 
preoccuparsi che le prescrizioni siano osservate..
E’ UN SERVIZIO CHE CI IMPEGNA MOLTISSIMO...quest’anno...piu’ 
di sempre
Lo accettiamo veramente con spirito di servizio, con tutti i limiti che 
può avere..
Anche animatori lo fanno con questo spirito..
Un grande grazie adulti e giovani che si prestano con grande 
generosità..
Iscrizioni: ieri per i nostri ragazzi del catechismo che giustamente 
hanno la priorità…
Poi lunedì martedì e venerdì dalle 17 alle 19 per altri..
Faremo il possibile per accogliere tutti...ma ovviamente i posti sono 
limitati dalle prescrizioni che esigono tanti piccoli gruppi..
Mentre gli anni scorsi il rapporto animatori e ragazzi era 
alto..quest’anno molto limitato e circoscritto…
Faremo il più possibile attività all’aperto per consentire di partecipare 
senza mascherina: mascherina che sarebbe una croce per i nostri 
ragazzi che vogliono muoversi...giocare..
Trovate fogli iscrizioni regolamento e patto di corresponsabilità…
(tante carte quest’anno)  sui tavolini in fondo la chiesa
Tutta l’attività sarà improntata dalla musica visto il cartone che 
abbiamo scelto come filo conduttore di ogni attività
Fare il più possibile attività diverse che ci permettano di uscire dai 
nostri ambienti..
Grazie a tutte le associazioni e al comune di Aviano che ci dà una 
grossa mano...
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