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 Trattiene tutto il suo stupore e gratitudine questo inno di 

Paolo che fa da esordio alla sua prima lettera a Timoteo, 

perché appunto ha la consapevolezza che l'essersi sentito 

giudicato degno di fiducia e chiamato al servizio di Gesù, lui 

che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un 

violento, dice così, è cosa inspiegabile. E sarà questa la 

risorsa più grande che Paolo instancabilmente darà 

all'evangelo, non aveva altro modo di questo, più bello, per 

esprimere gratitudine a quel Gesù che gli aveva dato 

fiducia. E questa parola diventa non soltanto espressione di 

qualcosa che è accaduto in lui personalmente, Paolo ritrova 

in questo agire di Dio il segno di quella misericordia che poi 

è dono per tutti, perché Dio è così, per tutti e con tutti. “Mi 

ha usato misericordia”, una frase espressa con 

commozione, una frase da cui dopo sgorga la sua 

professione di fede poco fa abbiamo ascoltato, addirittura 

“questa misericordia con me Lui l'ha avuto perché io 

diventassi di esempio”, Lui, e sapeva bene da dove 

proveniva e quale passato avesse alle spalle. Ecco, questa 

parola oggi ci accompagna anche con la risonanza 

bellissima del salmo che cantavamo e ora abbiamo anche 

pregato in parte insieme: “Signore tu  mi scruti e mi 

conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo”. E questo 

sentirsi conosciuti vuol dire l'intravvedere ancora meglio la 

singolarità dell'agire di Dio e l'altissima espressione della 

sua misericordia, continua ad accadere questo per ognuno 

di noi, per la storia di oggi, per la Chiesa di oggi, continui ad 

accadere anche la risposta grata e commossa di chi si sente 

oggetto della misericordia del Signore. E l'altro spunto che 

raccogliamo è dal vangelo di Luca, quando a fronte dello 

sguardo su di un futuro e di un futuro che sembra anche di 

rovina, di fine, Gesù ha sempre la preoccupazione di 

portare la domanda da quel “ma quando accadrà tutto 

questo?”, che è la domanda che tutti gli fanno discepoli e la gente, a quella attesa vigilante, a quella attesa del 

cuore, non andate a credere a quello che si dirà ecco viene di qua, viene ora, viene domani, piuttosto custodite 

nel cuore, e tante volte ce lo avrebbe detto, accese le vostre lampade, perché davvero questo è il modo di 

attendere il tornare del Signore.  

Lunedi, 10 Ottobre 2011  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 12-17  
Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato 
degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un 
violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia 
del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è 
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degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo 
dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, 
per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero 
creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
SALMO 
Sal 138(139) 
®La tua mano è su di me, o Signore. 
Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. ® Sei tu che hai formato i miei 
reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l’anima mia. ® Ancora informe mi hanno visto i 
tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. ® 

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 5-9  
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il 
Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non 
è subito la fine». 

Carmelo di Concenedo, 10 settembre 2011 


