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Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno 
e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e 
incancellabile. 
 
 
La Liturgia della Parola di queste settimane ci offre il resoconto dei contrasti che Gesù ha avuto a 
Gerusalemme, delle persecuzioni, del rifiuto, degli oltraggi che ha subito, dei confronti serrati 
attraverso i quali gli scribi e i farisei cercavano di dimostrare che fosse un bestemmiatore, un eretico, 
nel migliore dei casi. 
 
Oggi vorrei proporvi una riflessione su questo atto di fede di Geremia, anch’egli perseguitato dai 
responsabili religiosi ai quali era stato inviato per convertirli a Dio; questo bellissimo atto di fede che 
possiamo fare nostro e che può sostenere qualsiasi nostra fatica: il Signore è al mio fianco come un 
prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno. 
 
Anche noi, carissimi, in un modo o in un altro siamo continuamente costretti a combattere con i 
nemici che sono fuori di noi e con quelli più terribili che sono dentro di noi. 
I nemici fuori di noi a volte non si presentano come tali ma sotto mentite spoglie, però creano 
contrasti, divisioni. 
Sicuramente non si tratta di nemici come quelli che possono esserci in guerra dove il conflitto arriva 
alle estreme conseguenze, ma, comunque, anche questi conflitti di minore entità possono causare 
dolore e sofferenza. 
 
Noi dobbiamo reagire con la fiducia nel Signore! 
 
I nostri nemici vacilleranno perché il Signore è con noi. 
 
Noi confidiamo in lui e chiediamo a lui come dobbiamo reagire. 
 
E i nostra nemici saranno svergognati, soprattutto quelli interiori, che insinuano pensieri cattivi, che 
insidiano la nostra pace e serenità. 
 
In questo tempo difficile, estremo, in cui tutti noi siamo chiamati a vivere situazioni psicologiche 
estreme, chissà quanti pensieri negativi producono le nostre menti.  
 
Ebbene, contrastiamoli con la fiducia nel Signore! 
 
il Signore è al mio fianco non potranno prevalere. 
 
Vi affido al Signore, voi che ascoltate, e chiedo per voi questa purezza di fede di poter affrontare 
ogni situazione difficile con la certezza che Dio sarà vittorioso. 
 

Sia lodato Gesù Cristo. 


