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 Come colpisce sempre in queste parole dal 
capitolo 21 di Luca, che hanno uno sguardo 
sui tempi della fine, certo l'inquietante 
scenario delle fatiche, delle lotte, i segni di 
contese e di dramma nella storia degli 
uomini e dei popoli, e comunque mai viene a 
mancare l'accenno al “troverete 
persecuzione”, questa sembra essere 
proprio una costante e Gesù richiama il 
discepolo, se sei discepolo di un maestro 
come me la strada non sarà semplice, sarà 
una strada che comporterà fatica, ti 
domanderà anche i tempi della prova, ma 
questo invito di Gesù è accompagnato 
sempre da quella promessa  “non abbiate 
timore lo Spirito vi suggerirà ciò che dovrete 
dire”, non abbiate timore, io sto con voi fino 
alla fine, non abbiate timore, il vostro è un 

cammino custodito. Ed è parola che vorremmo raccogliere per la preghiera di oggi, parola 
puntuale e sempre preziosa. Anche la pagina di Paolo dal testo a Timoteo evoca questo 
scenario dei tempi difficili, degli ultimi giorni, anzi, quando ascoltiamo i tratti quasi 
meticolosi che Paolo ha delle cose che inquinano il vivere insieme, perché buttano 
costantemente in partita egoismi, vanità, orgoglio, bestemmia, ribellione, ingratitudine, 
empietà, mancanza di amore, slealtà, davvero è una rassegna di riferimenti che tra l'altro 
mantengono una attualità sempre grande e Paolo tutto questo lo dice come riconoscimento 
di un percorso che va vissuto, ed è un permanente percorso di purificazione del cuore, di 
conversione della vita al Signore, perché molti di questi fatti hanno radici profonde nel cuore 
di un uomo, di una donna, rispuntano magari in tempi diversi, attraversano le stagioni più 
differenti, si situano anche all'interno delle vocazioni più consolidate. E come ci è preziosa 
questa parola che dice tienila sempre aperta questa lotta per divenire discepolo autentico 
del Signore Gesù e tutto questo ci fa sentire che davvero la vocazione di ogni giorno, la 
chiamata di ogni giorno è quella di restituire noi stessi alla limpidità del vangelo, è quella 
della purificazione incessante del cuore, quando poi tutto questo diventa preghiera ed 
eucarestia mentre stiamo vivendo giornate di esercizi, ti prende ancora di più, perché è vero, 
questa dinamica della conversione è il motore che dà validità e solidità a un percorso di 
esercizi spirituali. E il realismo di Paolo ci aiuti davvero a comportarci in una scelta di 
profonda bonifica del cuore e questo non è mai compito terminato, è sempre grazia da 
invocare, luce da implorare. Anche oggi lo facciamo con te nella nostra preghiera. 
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