
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 21,12-19 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
  
«Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché 
tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

25-11-2020 
Non permettere a ciò che non esiste di farti paura! 
Inutile nascondercelo, il tempo che stiamo vivendo genera in noi angoscia. 
Il vangelo ci viene in soccorso, perché ci aiuta a dialogare con essa. 
L’angoscia è la sensazione di cadere nel baratro e non avere appigli. È la paura senza motivo, oppure si 
aggrappa a un motivo che c’è ma che ancora non si è verificato. 
L’angoscia è quella esperienza sofferente di chi non si sente più al sicuro. 
Gesù ci aiuta a contrastarla – il che non vuol dire negare il pericolo – così da poterla affrontare attraverso tre 
passaggi fondamentali: 
1. Portare luce nel buio. Più zone di buio vivono dentro di te, ombre che si muovono libere o mostri che si 
nascondono, e più vivrai nell’angoscia. Ma più luce avrai nella tua vita e meno buio ci sarà. Più verità 
dimorerà dentro di te e meno vivrai angosciato. 
2. Di fronte all’angoscia vivere nel presente. La maggior parte delle persone non è angosciata da ciò che 
accade ma da ciò che potrebbe accadere. Ma ciò che potrebbe accadere non è ancora accaduto e di 
conseguenza non esiste. Allora, piedi per terra e contatto con la realtà. 
3. L’antidoto più forte all’angoscia è la fiducia. Fiducia è percepire, sentire che Dio è con me, che mi 
accompagna, che non mi abbandonerà mai. La fede, infatti, è proprio il contrario dell’angoscia.  
Per questo motivo, allora, non permettere a ciò che non esiste di farti paura. E lasciati abbracciare da un 
Amore che protegge, perché è l’unica realtà eterna, che esiste per sempre. 
Buona giornata! 
Nello 


