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 Già con questo brano entriamo nel vivo in 
questa intensissima lettera di Paolo a Timoteo, e 
lo sentiamo come un rendimento di grazie a: 
“Colui  che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore 
nostro”. E ne dice il perché, quasi incredulo, 
quasi giudicando di non essere degno di essere 
stato raggiunto da un dono così, dice: “Perché 
mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al 
suo servizio me, che prima ero un 
bestemmiatore, un persecutore, un violento”, 
questo è il rendimento di grazie, spiegabile solo 
attraverso un dono che ha un nome, e che 
diventerà un nome sempre più famigliare non 
solo a Paolo, ma a tutti al tradizione spirituale 
cristiana, quando dice: “Ma mi è stata usata 
misericordia”. Questo è il nome di Dio, la 
misericordia, e Paolo questo non lo fa perché 
intenda parlare di sé, ma per celebrarla la 
misericordia di Dio, tant'è che dice: Io di fatto 
sono stato un esempio a quelli che avrebbero 
creduto in Lui, ma non perché migliore degli 
altri, ma l'esempio di una misericordia che ci 
raggiunge in maniera e in dimensioni 
totalmente inaspettabili, appunto per questo ho 
ottenuto misericordia, perché “Cristo Gesù ha 

voluto mostrare in me, per primo, tutta quanta la sua magnanimità”, per primo vuol dire che questa misericordia è 
per tutti, Dio non la consegna in esclusiva a qualcuno, è il suo nome, il suo cuore, non può che esprimersi così Dio. 
Allora questa celebrazione della lode di Paolo quanto ci può aiutare nella preghiera, nella meditazione pacata di 
questo dono, che ci costringe a fare riferimento a ciò che di più interiore abbiamo e abbiamo ricevuto, e non certo 
per vantarcene, ma per dire, quasi da increduli come hai fatto a volermi bene così tanto, Signore? A voler bene 
così tanto a questo tuo popolo fragile, a voler bene così tanto all'intera, sterminata umanità in cammino? Parole 
che vorremmo custodire, le sentiamo preziose, come un bagaglio imperdibile lungo la strada. Poi questo brano dal 
vangelo di Luca, inizia quella sezione impegnativa, quella chiamata sezione escatologica dell'evangelo, e questo 
inizio alcuni annunci sono da subito importanti, da subito l'attenzione di Gesù a spostare immediatamente 
l'attenzione dei discepoli e di coloro che lo interrogano a fronte dell'imminenza, pietre su pietre che non 
rimarranno, questo tempio magnifico, di spostare l'attenzione non sul quando, appunto quando domandano: 
“Maestro quando accadranno queste cose?” quale sarà il segno che le preannunzia? No, invece portato 
all'esigenza che i discepoli sappiano perché così il discepolato lo scelgono e lo vivono con consapevolezza e verità 
e lo fa attraverso due sentieri, prima richiamando dei fatti, certo, solo per accenno lo fa, ma chiarissimi, e poi con 
l'esortazione a fronte di questi fatti e li chiama per nome: sono eresie che rompono l'unità, sono guerre che 
introducono l'odio, sono persecuzioni che mettono a prova il cammino del discepolo. E di fronte a questo 
annuncio che dice la strada del discepolo è questa, non immaginatela diversamente, l'attraversamento della storia 
avviene così e dentro situazioni come queste, si premura di dire loro di non seguirle quando scompaginano la 
comunione, non solo quelli i riferimenti da fare nostri, ma dice anche non vi terrorizzate quando sarete posti nella 
prova e poi non affannatevi a preparatevi a preparare la vostra difesa quando sarete messi sotto accusa. Non 
preparatevi. E sembra che per Lui basti questo, e quindi che basti anche per noi questo, che non ci voglia altro. 
Signore, prendici per mano, introducici in un vangelo così, in una strada come questa, queste avvertiamo che sono 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

parole grandi, sono squarci di futuro, sono intuizioni di una direzione che la vita del discepolo sceglie di 
intraprendere. E sii compagno di viaggio per questo.  
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ - Beata Vergine Maria del Rosario 

  

  

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 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. 
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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».   

 


