
LA PAROLA DEL GIORNO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2020 

ALLA TUA DESTRA  
(2Tm 3,10-17/ Mc 12,35-37) 

«Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici 
come sgabello ai tuoi piedi.». (Mc 12,36) 

È una dichiarazione di fede. Un’arma segreta invisibile del cuore. Contro il Nemico, 
Gesù siede ora alla destra di chi crede in lui. È difensore! È avvocato di chi non ha 
voce. È voce per gli ultimi degli ultimi. È per chi è dimenticato, schiacciato dai potenti. 
Rende forte chi è debole perché impoverito dalle ingiustizie degli uomini impostori 
ingannatori e ingannati: «...gli impostori andranno sempre di male in peggio, 
ingannatori e ingannati nello stesso tempo.» (2Tm 3,13).  

Oggi ci chiede di confidare! Di non disperare di fronte alla prova che ci aspetta. 
Soprattutto quando questa sembra impossibile, Lui si fa presente e rende forti i deboli. 
Disperde i superbi. Manda a mani vuote i ricchi. Li sbatte nella polvere... ai suoi piedi.  

Cosa possiamo fare noi, quando ci troviamo di fronte ad ostacoli che sono montagne 
difficili, impervie da superare? Nella Sacra scrittura che noi abbiamo imparato c'è tutto 
l’insegnamento dell’azione dello Spirito Santo in noi. Come si è mosso nella storia di 
Salvezza, allo stesso modo fa con noi. È il paradigma che possiamo accogliere 
perché possa coniugarsi con il nostro tempo. Non ha difetti. È l’opzione 
fondamentale... il fondamento della Salvezza. A noi basterà credere anche solo un po’ 
... e già sapremo di essere salvati. Dopo aver passato la prova... dopo essere “morti” 
a noi stessi, per fidarci solo di Gesù Cristo, potremo sempre rialzarci per ricominciare 
per essere di nuovo pronti per ogni opera buona di Dio: 

«Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi 
l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le sacre Scritture: queste possono istruirti 
per la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù.Tutta la Scrittura 
infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla 
giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera 
buona.» (2Tm 3,14-17) 

Oggi, affida ogni tua prova. Il Signore è al tuo fianco. Se la prova è difficile, lascia 
che sia Lui a parlare.  

Buona giornata. 

Don Tommaso.  


