
 

 

Dal Vangelo secondo Luca, Lc 12,8-12 
  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti 
agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. 
Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, 
non sarà perdonato. 
Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o 
di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire». 
 
Parola del Signore 
 

Riflessione 
 

Con-solare! 
Davanti al rischio delle persecuzioni Gesù ha una parola buona per i discepoli: “…lo Spirito Santo vi insegnerà 
ciò che bisogna dire…”. 
A noi che viviamo nella parte di mondo che non subisce persecuzioni fisiche, a noi che dobbiamo fare i conti 
con altre forme persecutorie che, allontanandoci da Dio, puntano a toglierci la fiducia e la speranza questa 
Parola arriva più che mai consolante. 
Il dono dello Spirito ci riporta dentro di noi, perché la forza è dentro: lì c’è lo Spirito, il Dio con e in noi. 
La forza di un albero è dentro, nelle sue radici, in ciò che non si vede. Allo stesso modo, la forza di un uomo è 
in ciò che ha dentro. 
Si parla tanto delle nuove generazioni costrette a vivere e confrontarsi con un mondo fatto di apparenza. Sta 
a noi insegnagli dov’è la loro forza. Perché a che serve farli grandi e grossi, belli e laureati, pieni di sé e dei 
loro obiettivi, quando poi non hanno la forza per vivere? 
Tutto il mondo è preoccupato di sviluppare ciò che è fuori, ma questo rischia di essere solo una avvelenata 
illusione. La vera forza è dentro. La vera forza di un uomo sta nel far emergere la Forza divina che lo abita e 
non vivere, così, al di sotto delle sue possibilità. 
Un criterio: guarda fuori di te. Se non ti piace il fuori allora devi cambiare il dentro. 
Buona giornata! 
Nello 


