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 Nessuna ostentazione e tanto meno 
nessuna pretesa, se si prega stando al 
cospetto di Dio è solo per dar lode a Lui, 
perché Lui la lode la merita, non per 
acquisire meriti facendosi vedere dagli altri. 
Severa la parola di Gesù, ma sempre 
puntuale e, come gli scribi di allora, 
comunque una parola così aiuta sempre un 
cammino perché rimanga limpido nelle sue 
intenzioni, mai prenda il volto della pretesa 
o della ostentazione, la nostra espressione di 
fede, piuttosto guadagni il volto umile e 
semplice e vero di chi si affida al Signore e 
per questo è grato, nulla chiede di più, 
questo ampiamente gli basta. E poi continua 
il dono di questo testo davvero 
estremamente ricco di Paolo al suo giovane 
collaboratore Timoteo, una sorta di 

testamento, ogni pagina della seconda a Timoteo è carica di incisività, e immagino anche 
come sia bello sentire parole così, mentre si è in pieni esercizi, come per voi, oppure quando 
si fa memoria del primo anno di ordinazione diaconale, per voi. “Ricordati di Gesù Cristo, 
risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo”, ricordati di 
Gesù Cristo, questa è la memoria viva da tenere nel cuore, così viva che dà la forza di 
soffrire, “per Lui io soffro, fino a portare le catene come un malfattore”, parole di grande 
dignità e insieme di fortissima fede. Mi ricordo di Lui, e per questo le porto, anche le catene, 
Timoteo, per questo oso dirti di non ritrarti, di aver fiducia, perché la parola di Dio non è 
incatenata, mettono in catene me, ma la parola di Dio non è incatenabile, e allora questo 
vangelo meriterà sempre di essere regalato, perché coloro che Dio ha scelto raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù. E questo lo dice quasi implorando, Timoteo, perché Dio è 
fedele, ce la puoi fare anche tu, se è fedele Lui che legge nel cuore le infinite forme di 
infedeltà che segnano la nostra vita, perché non devi rimanerlo tu, fedele al dono che ti ha 
dato, “ravviva il dono che è in te”, abbiamo sentito l'altro giorno dal testo di Paolo. Ora 
questa esortazione limpida, profonda, come un testamento che ha profondamente amato 
continua a risonare come una parola di grazia, come implorazione di luce, come un invito a 
perseverare. Che sia una parola che rimane nel cuore, affidiamo tutti i nostri passi possibili 
per vivere con fedeltà sincera per vivere i doni di cui ci ha fatto dono. Stamattina è una 
preghiera così, Signore, proprio ispirata dalla tua parola, ed è  una preghiera e ci accorgiamo 
che è una parola vera, sincera, questa fedeltà Signore la imploriamo perché tu sei un Dio 
fedele per l'eternità. 
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