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 Rimane veritiero sempre, Paolo, in questo 
incoraggiamento che dà al suo giovane 
collaboratore Timoteo, nello stesso 
momento in cui lo esorta, perché segnala il 
crescendo dei doni di Dio quando si 
prosegue nella fede, lo esorta a riconoscere 
magnanimità, carità, pazienza, e dice tutto 
questo è dono con cui Dio ti accompagna e 
con uguale lealtà annota anche nelle 
persecuzioni, nelle sofferenze, aggiunge 
anzi: “Tutti quelli che vogliono rettamente 
vivere in Cristo Gesù, saranno perseguitati”, 
come a dire non ti diventerà facile la strada 
Timoteo, io non ti annuncio questo, perché 
non potrà essere così, se sei discepolo del 
Signore, se segui il vangelo nel suo nome. 
Ma accanto a questo, e lo sai, il Signore ti 
farà dono che nel tuo modo di vivere 

crescano fede, magnanimità, carità, pazienza, bontà e questa diventa una esortazione che 
conforta enormemente Timoteo, è ciò che davvero può contribuire a ravvivare in lui il dono 
che Dio gli ha posto nelle mani, quella immagine bellissima che Paolo aveva utilizzato in 
apertura della lettera. Ma si accompagna nel brano di oggi un altro invito autorevole: “Tu 
rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente”, lo hai appreso da coloro a 
cui hai voluto bene, lo conosci dalle Scritture sin dall'infanzia, gli dice, bene, rimani saldo, 
radicati in questa parola, lasciati condurre da questa parola, questa è la solidità che dà 
fondamento stabile al tuo cammino, alla tua vita di apostolo, al cammino stesso della tua 
comunità con cui condividerai il dono della parola del Signore. “La legge del Signore è 
perfetta rinfranca l'anima”, c'era  questa risonanza nel salmo immediatamente dopo 
l'ascolto del testo di Paolo, e che sapore ha una parola così proprio mentre siete in 
conclusione dei giorni di esercizi. Giorni di esercizi belli, fecondi, si concludono, ma la parola 
rimane e rimane il segno dell'eucarestia del Signore, rimangono quindi tutte le condizioni e 
le risorse che consentono di vivere in crescendo un cammino spirituale vero, come è bello 
sentirlo un dono così oggi e celebrarlo con gratitudine, anche per noi, quando fra poco 
sentiremo da voi il rinnovarsi dei voti, vi siamo accanto nella preghiera e nell'affidare al 
Signore il vostro cammino di fede. Questa fedeltà, Signore, regalacela come dono che dà 
speranza al cuore, rinfranca l'anima, abbiamo pregato così poco fa. 

Carmelo di Concenedo, 13 ottobre 


