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 Nessun affanno, sembra dirci il Signore, per 
il futuro che sta davanti e quando appunto 
vede le pietre che ornavano il tempio e 
prefigura il crollo del tempio, annota questo, 
come a dire, non è attraverso le vostre 
previsioni che riuscirete a riconoscere i 
tempi di Dio, i tempi di Dio rimangono i 
tempi di Dio, il cuore piuttosto sia capace 
sempre di attesa e di vigilanza. E poi questo 
brano della lettera a Timoteo che stiamo 
meditando passo dopo passo, lo spaccato 
che si apre sullo sguardo sulla comunità fa 
evidenziare immediatamente si tratta di 
comunità sin d'ora, dall'inizi, travagliate un 
po' a tutti i livelli, viene evocato un livello 
dottrinale, dottrine che vengono insegnate e 
non sono nella verità, vengono indicati dei 
comportamenti che dividono, che 

frantumano e non è questo lo stile di comunità, dall'inizio è sempre stato difficile, il 
convergere attorno all'evangelo del Signore e farlo con il cuore purificato e attento. E come 
ci aiuta Paolo quando nel dirci tutto questo e nel dircelo con estrema schiettezza, evoca 
comunque quello sguardo al fondamento che porta scritte queste due espressioni di grande 
bellezza, quella del “Il Signore conosce quelli che sono suoi”, questo è il fondamento l'essere 
e il sentirsi conosciuti da colui al quale abbiamo scelto di appartenere. E insieme quell'altra 
espressione scritta anch'essa sul fondamento “Si allontani dall'iniquità chiunque invoca il 
nome del Signore”, quindi un processo di conversione, se invochi il nome del Signore stacca 
da ogni forma di compromesso, di negazione di Lui, di idolatria di altro, no, convergi verso il 
Signore, questo è il fondamento stabile della vita di una comunità cristiana. E stamattina 
questa parola ci conforta nel cammino, nel proseguire i vostri esercizi spirituali, conforta e 
sostiene. Mi piace anche pensare che siamo accompagnati oggi, 11 ottobre, giorno di inizio 
del Concilio Vaticano II, dalla figura buona e di grande profondità spirituale di Papa Giovanni, 
davvero continua a vegliare sul cammino della tua Chiesa, della Chiesa di questi decenni, 
della Chiesa per la quale hai invocato un rinnovamento, un ritorno alle sue sorgenti più 
profonde, continuala questa preghiera, tu che avevi il senso profondo della paternità nei 
confronti di tutti i tuoi figli. 

Carmelo di Concenedo, 11 ottobre 


