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 Quanto aiuto e conforto si trova quando si 
prega quel testo davvero molto bello 
dell'inizio della seconda lettera di Paolo a 
Timoteo, testo carico di affetto e vicinanza al 
suo giovane collaboratore, ma anche di 
libertà di incoraggiarlo, Timoteo, in un 
momento che è nella prova, la paura gli 
prende dall'interno il cuore, rischia di 
paralizzarne la generosa dedizione al 
vangelo. Ed è importante vedere come Paolo 
aiuta il ricupero di una fiducia e una serenità, 
certo, appellando alle radici dei doni che hai 
ricevuto, nomina persino le lacrime tue e 
anche della tua schietta fede, ma anche della 
fede di tua nonna, di tua mamma e che ora è 
fede in te. Ecco, a queste radici rifatti ti 
Timoteo e insieme mentre lo esorta a 
ravvivare il dono di Dio che è in lui sente 

l'esigenza di introdurre l'argomento decisivo, quello per il quale non bisogna avere vergogna 
della testimonianza da dare al Signore, né per le sofferenze che portiamo in noi, Paolo è in 
carcere a motivo del vangelo, ma è proprio per il riferimento a Gesù, per il mistero della 
pasqua di Gesù che occorre ritrovare forza per riprendere il cammino, è questo orizzonte di 
riferimento, Gesù Signore, la risorsa più grande nei tempi della prova . E allora con fierezza 
Paolo conclude dicendo io è a motivo di questo che soffro, ma non me ne vergogno, so 
infatti in chi ho posto la mia fede. Ecco, come invito a ritornare su questo brano facendolo 
diventare lo spazio della preghiera di oggi, come una parola grande di fede che viene da un 
fratello che ha legato la propria vita per intero al vangelo. Poi sa lui, il Signore conosce il tuo 
cuore, “Signore tu mi scruti e mi conosci”, abbiamo cantato e poco fa anche pregato nel 
salmo, “tu sai quando mi seggo e quando mi alzo, ti sono note tutte le mie vie”, tu lo consoci 
il mio cuore, Signore. E accanto a questo dono già grande, che da sé basterebbe per la 
preghiera di oggi, c'è anche questa pagina di vangelo dove Gesù si sottrae ai dibattiti inutili, 
più curiosi che profondi, si sottrae rilanciando certezze che sono molto più grandi delle 
domande piccine che gli vengono fatte. Davvero questa consapevolezza che Dio è il Dio dei 
vivi e non dei morti, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, parla di nomi e di volti che 
continuano ad essere vivi e compagni di viaggio del popolo dei credenti, questo è preludio di 
un annuncio di resurrezione, quello che poi Gesù nella pasqua avrebbe sancito, come dono 
per tutti. E di questo ti rendiamo grazie, a te, che sei il Dio dei vivi e non dei morti, in te, 
Signore poniamo la nostra fiducia.  
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