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 Aiutaci, Signore, ogni giorno a rialzare il 
capo, perché la nostra liberazione è vicina, 
l'estate è vicina, il regno di Dio è vicino. 
Questa successione di parole e di immagini 
che Gesù consegna all'interno di questo 
discorso escatologico di Luca, come 
stamattina sentiamo parola rigenerante che, 
davvero, ci invita a rialzare lo sguardo al di là 
del confine che la nostra giornata 
presumibilmente pensiamo che avrà di 
impegni, di incontri, di attività, ma rialzando 
il capo, Signore, perché tu sei sempre oltre. E 
nell'aiutarci in questo stamattina c'è questa 
splendida pagina di Paolo, una vera e propria 
pagina di testamento dell'apostolo, l'affido 
alla preghiera di oggi, come qualcosa che ci 
entra nel cuore e ci può davvero aiutare e 
tanto. In uscita di scena Paolo sente 

l'esigenza e gli diventa naturale comunicare le sue più profonde passioni, e lo fa stando 
davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, questo è il solenne esordio 
della sua pagina, ma poi primo grande torrente che ha convogliato la passione più profonda 
di Paolo annuncia la parola, in ogni tempo, opportuno e non opportuna, in ogni tempo e 
insieme la consapevolezza che nasceranno tanti altri gusti legati ai propri interessi secondari, 
spunteranno da tutte le parti maestri secondo i nostri capricci o favole invece che parole di 
verità, tu vigila attentamente e sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore 
del vangelo. Ecco, questa è l'indicazione di una vita che si era unificata attorno alla propria 
vocazione e aveva trovato lì la sua sintesi più profonda, adesso proprio per questo uno ha la 
libertà di uscirsene di scena in profonda serenità di cuore, sta già per essere versato in 
offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita, è umile il bilancio, ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservata la fede, ora mi resti tu, Signore, la 
corona di giustizia che tu mi consegnerai. E' davvero l'esito di un cammino profondo di fede, 
di un uomo che si è fatto afferrare dalla parola, e guidare da essa. Oggi in questo giovedì che 
è vigilia della festa di domani, oggi una parola così ci aiuti e entrare in modo vibrante e 
profondo nella preghiera e con gratitudine. 
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