
Serviamo Dio senza vergogna  
   

"Gesù scacciò un demonio che era muto e dopo che fu cacciato questo demonio il muto parlò e il 
popolo ne fu meravigliato. Ma alcuni dissero: Egli caccia i demoni per virtù di Belzebù, principe dei 
demoni. E altri, per tentarlo, gli chiedevano un segno del cielo ma Gesù, conoscendone il malanimo, 
disse loro: Ogni regno in sé diviso sarà distrutto e una casa divisa in fazioni va in rovina. Se anche 
Satana è in discordia con se stesso, come potrà sussistere il suo regno? Con ciò voi dite che in virtù 
di Bezebù io caccio i demoni. Ma se io caccio i demoni in virtù di Belzebù i vostri discepoli in forza 
di chi li scacciano? Essi perciò saranno i vostri giudici".  

Avete inteso? Il Signore Gesù ovunque passava faceva del bene, eppure i farisei per astio e per 
invidia interpretavano male i suoi gesti. In questo vangelo, vedendo che per virtù di Dio aveva 
scacciato il demonio da un muto, dissero che aveva agito per virtù di Belzebù.  

Anche oggi ci sono degli imitatori dei farisei. Ma voi non lasciatevi troppo sedurre da costoro 
perché commettereste un grande errore. Il rispetto umano, infatti, non è che timore delle derisioni 
del mondo per le quali noi ci asteniamo dal bene o facciamo il male. Il mondo che dirà? Si è 
disposti a cambiar vita ma si teme il mondo. Il mondo osserva, il mondo critica, il mondo ride. 
Ma la paura ha questo di proprio: esagera ogni cosa, fa d'un granello di sabbia un monte, d'un 
moscerino un elefante. E poi, il mondo non tace neanche se voi vivete alla moda e secondo i suoi 
desideri.  

Allora, non curiamoci delle beffe del mondo, ascoltiamo invece la Parola di Dio. "Bada bene, Egli 
dice a ciascuno di noi nel Vangelo, che io non soffro divisioni: chi non è con me è contro di me. Se 
volete seguirmi conviene che il mondo sappia che siete miei. Chi si vergogna di me io mi vergogno 
di lui".  

Ci sono poi quelli che pare abbiano due coscienze e due religioni: una per la casa, l'altra per il 
pubblico. In casa osservano le leggi della Chiesa e fuori le violano senza paura. In casa pregano e 
sono devoti, fuori se ne ridono. Risolvete dunque di servire Dio senza vergogna perché ne va del 
vostro interesse.  
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