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 Si può intuire quindi la fatica e la paura di Timoteo che 
sente tutta il peso di una chiamata a subentrare a Paolo, ad 
aiutare il cammino di una comunità e la comunità ha anche 
quello spaccato che poco fa abbiamo ascoltato, o di 
deviazioni di dottrine, o di concentrazioni su aspetti 
secondari, comunque senz'altro che non vanno al cuore del 
vangelo, oppure per gravi fragilità e ne abbiamo sentito 
anche un elenco eloquente. E allora comprendiamo meglio 
perché Paolo sia così vicino al suo discepolo giovane, a 
Timoteo e lo incoraggi, gli dia forza, già ora in questa prima 
lettera e ancor più nella seconda Paolo come per mano 
Timoteo e gli dice combatti la dura prova dell'evangelo, ma 
combattila senza vergognarti e fallo con gioia. E nel testo di 
stamattina troviamo una indicazione preziosissima quando 
sollecita Timoteo a dare indicazioni al cammino di una 
comunità così fragile, così sprovveduta e dispersa, gli affida 
come sempre una ragione positiva. Sono le ragioni positive 
che entrano poi nel cuore e che ti danno la forza di 
compiere i passi, sono due righe preziosissime che rileggo: 
“Lo scopo del comando, Timoteo, è però la carità”, quindi lo 
puoi fare per questo, “che nasce da un cuore puro, da una 
buona coscienza, e da una fede sincera”, se ciò che dirai per 
aiutare il cammino della tua comunità proviene da qui, vai 
Timoteo, vai, questa è la strada giusta. Indicazione di 
grande autorevolezza e insieme pacificante, aiuta Timoteo 
a dire vedi non è una questione tua, non stai difendendo te 
stesso, non vuoi obbligare a credere a te, ma tu ti fai 
uditore e discepolo del vangelo, proprio per questo dopo lo 
puoi porgere con un senso vivo di carità, perché ti nasce 
dentro da un cuore sincero, non da un interesse tuo, non 
perché vuoi far crescere un consenso nei tuoi riguardi, ma 
perché hai imparato a voler bene così alla tua chiesa. Parole 
di un Maestro, che non si limita quindi a incoraggiare per 

non aver paura delle difficoltà che si incontrano, da' le ragioni positive e dopo queste persuadono, entrano nel 
cuore, danno anche la forza di reggere quando tu le vedessi largamente disattese da tanti. Ma vedi lo fai con 
cuore sincero, con animo lieto, non hai la premura di difendere te stesso, consegna che stamattina ci piace 
accogliere perché è dono, è dono per la preghiera di oggi, così come anche il breve brano dal vangelo di Luca, lo 
vogliamo raccogliere perché diventi spazi del nostro riflettere, dialogare con il Signore. Una religiosità ostentata 
quasi invocando il riconoscimento, come siamo lontani, proprio lontani dal cuore e dallo stile di Dio, proprio non è 
questo il sentiero con cui tu esprimi il tuo legame con il Signore, perché se a cui tendi è di essere salutato nelle 
piazze o avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti ma poi divori le case delle vedove e preghi 
a lungo ma per farti vedere, no, non ci siamo, vuol dire che il vangelo non ti è entrato nel cuore, vuol dire che devi  
fare un'altra strada, che devi metterti in una direzione differente. Signore, faccela avere con semplicità e gratuità,  
ma con gratitudine la nostra espressione di fede e di comunione con te, non per rivendicare risposte o 
riconoscimenti, ma per dirti Signore che ci stai a cuore e che tu sei il primo per noi. Tra l'altro udire queste parole 
mentre facciamo memoria di Maria vuol dire inevitabilmente fare riferimento a lei come a donna povera in 
spirito, come mite, come pura di cuore, donna delle beatitudini, la sua espressione di fede l'ha vissuta così, non 
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ostentando altro in nessun altro modo. Signore in questa fede radicaci, fa che il nostro vivere che cresce in un 
clima spirituale come questo e si alimenta in un clima spirituale come questo. E ci conforta questa mattina avere 
accanto Maria che questo sentiero l'ha percorso nella sua lunga peregrinazione nella fede.

Venerdi, 7 Ottobre 2011 - Beata Vergine Maria del Rosario 

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 1-11 
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comando di Dio nostro salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza, a Timòteo, 
vero figlio mio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù Signore nostro. Partendo per 
la Macedonia, ti raccomandai di rimanere a Èfeso perché tu ordinassi a taluni di non insegnare dottrine diverse e 
di non aderire a favole e a genealogie interminabili, le quali sono più adatte a vane discussioni che non al disegno 
di Dio, che si attua nella fede. Lo scopo del comando è però la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona 
coscienza e da una fede sincera. Deviando da questa linea, alcuni si sono perduti in discorsi senza senso, 
pretendendo di essere dottori della Legge, mentre non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto 
sicuri. Noi sappiamo che la Legge è buona, purché se ne faccia un uso legittimo, nella convinzione che la Legge 
non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrìleghi e i profanatori, per i  
parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di uomini, i bugiardi, gli spergiuri e per 
ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il vangelo della gloria del beato Dio, che mi è stato affidato.

SALMO
Sal 93 (94) 
®Beato l’uomo che tu istruisci, Signore.
Intendete, ignoranti del popolo: stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l’orecchio, forse non sente? Chi 
ha plasmato l’occhio, forse non vede? Il Signore conosce i pensieri dell’uomo: non sono che un soffio. ® Beato 
l’uomo che tu castighi, Signore, e a cui insegni la tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura; poiché il  
Signore non respinge il suo popolo e non abbandona la sua eredità. ® Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», la tua 
fedeltà, Signore, mi ha sostenuto Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente. Ma il  
Signore è il mio baluardo, roccia del mio rifugio è il mio Dio. ®

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 45-47 
In quel tempo. Mentre tutto il popolo ascoltava, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dagli scribi,  
che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi 
nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti; divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi  
riceveranno una condanna più severa».

Carmelo di Concenedo, 7 settembre 2011


