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 Parla dicendosi oramai vecchio, anzi, addirittura 
prigioniero, ma parla con il cuore, Paolo, abbiamo 
sentito espressioni vicinissime, di affetto, di stima, 
esorta e convince. Il servizio al vangelo non ci evita 
possibili difficoltà anche di relazione, e un po' era 
stato così per questo ragazzo giovane, Onesimo, che 
era stato vicino a Paolo, a Filemone, ma poi c'erano 
stati anche difficoltà e contrasti. Tutto questo può 
accadere, accade, ma la risorsa del vangelo 
condiviso, restituisce sempre non solo una 
possibilità di ricucire, ma di rendere ancora più 
intensi, più profondi i rapporti e queste espressioni 
bellissime di Paolo ce lo confermano. Questo invito 
fatto a Filemone accoglilo, guarda che è prezioso 
per te e per me, e poi l'ho generato in catene, 
proprio mentre stava pagando in persona, con la 
sua prigionia, il suo servizio al vangelo. Sono aspetti 
di vita che è sempre buona cosa conservano nel 
cuore, perché difficoltà possono sorgere, anche di 
relazione, ma la risorsa del vangelo condiviso è 
sempre risorsa più grande di ciò che genera 
difficoltà o contrasto, ed è attingendo a questa 
risorsa che dopo si sciolgono le distanze, si 
riannidano i rapporti, si rivitalizza una relazione 
buona e il vangelo viene servito meglio e  viene 

regalato nel segno inconfondibile di una fraternità sincera. Certo, Dio ama chi dona con gioia, abbiamo pregato 
così nel salmo, e Paolo sembra proprio far riferimento a questo, dona con gioia, non rimanere con dei 
risentimenti, adesso ritrova la semplicità di cuore di accogliere e di accogliere con gioia, così tu stesso ti donerai 
con gioia. Difficile commentare questo brano stralciato dal cap. 20 del vangelo di Lc, certo, non c'è polemica in 
Gesù, semmai c'è l'insidia in chi, via via, gli vanno ponendo domande per metterlo davvero in difficoltà. Ma 
piuttosto la sua è una risposta che, come sempre, apre ad un orizzonte diverso, dire Figlio di Davide vuol dire 
riconoscere davvero una discendenza, perché l'ha voluta il Signore e vuol dire anche aprirsi alle promesse 
messianiche, appunto fatte al Figlio di Davide. Ma non è questo ciò che costituisce la singolarità di Gesù, non è 
essere discendente di Davide o compimento delle promesse antiche, ma Figlio di Dio, ecco, questo è il passaggio 
nuovo che il vangelo di oggi ci fa ascoltare. Certo, Figlio di Davide, vengo dalla vostra storia, certo, mi faccio carico 
delle promesse che sono state da sempre la parola che ha accompagnato il cammino, ma dopo c'è di più, c'è il mio 
essere Figlio di Dio, e questa è la mia identità decisiva e ultima, quella per cui oggi ti riconosciamo, Signore, e ti 
riconosciamo proprio mentre rinnoviamo il segno della pasqua, perché la fede si radichi in queste certezze, e 
diventi davvero solida come una roccia.  
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 Nell'Arcidiocesi di Milano:  Beato Luigi Talamoni, sacerdote 

  

Letture del giorno corrente: 

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo a Filemone 1, 8-25 

  

Carissimo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità 
piuttosto ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego 
per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a 
te e a me. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. 

Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma 
non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per 
questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come 
schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, 
sia come uomo sia come fratello nel Signore. 

Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è 
debitore, metti tutto sul mio conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche 
tu mi sei debitore, e proprio di te stesso! Sì, fratello! Che io possa ottenere questo favore nel Signore; da’ 
questo sollievo al mio cuore, in Cristo! 

Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti chiedo. Al tempo stesso 
preparami un alloggio, perché, grazie alle vostre preghiere, spero di essere restituito a voi. 

Ti saluta Èpafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, insieme con Marco, Aristarco, Dema e Luca, 
miei collaboratori. 

La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. 

  

  

SALMO 

Sal 111 (112) 

  

             ®  Dio ama chi dona con gioia. 

  

Beato l’uomo che teme il Signore 
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e nei suoi precetti trova grande gioia. 

Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 

la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. 

Prosperità e ricchezza nella sua casa, 

la sua giustizia rimane per sempre. ® 

  

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 

misericordioso, pietoso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi beni con giustizia. 

Cattive notizie non avrà da temere, 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. ® 

  

Sicuro è il suo cuore, non teme, 

finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, 

la sua fronte s’innalza nella gloria. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 41-44 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Come mai si dice che il Cristo è figlio di Davide, se 
Davide stesso nel libro dei Salmi dice: / “Disse il Signore al mio Signore: / Siedi alla mia destra / finché 
io ponga i tuoi nemici / come sgabello dei tuoi piedi”? / Davide dunque lo chiama Signore; perciò, come 
può essere suo figlio?». 

 


