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 Lo abbiamo sentito da Paolo è già un cammino 
con esiti e atteggiamenti molto diversi quello 
della comunità cristiana, l'apostolo accenna ad 
abbandoni, ma anche a scelte bellissime di 
fedeltà, veri e propri tradimenti, addirittura a 
bestemmie ma insieme a preghiera, a 
espressioni di solidarietà fraterna, proprio un 
cammino del popolo di Dio nella varietà delle 
sue situazioni e nella diversità dei cuori di coloro 
che lo compongono. Ed è all'interno di questo 
spaccato che sentiamo Paolo all'interno di 
questa mattina muoversi con l'animo di chi 
aiuta, vuole favorire una strada buona, indicare 
una meta meritevole, le esortazioni e i richiami 
che abbiamo udito spaziano, diversi come 
abbiamo sentito, ma spaziano proprio dentro 
questo quadro. Certo, c'è un criterio ispiratore 
nell'animo dell'apostolo, e orizzonte per lui di 
riferimento, per intuire, per suggerire quindi la 
direzione da intraprendere e custodire. Quella 
frase che è vera e propria confessione della fede 
che all'inizio ricordavamo, è la consapevolezza 
che Dio tutti gli uomini salvati e che giungano 
alla conoscenza della verità. Questa è la 
passione più vera di Paolo, è all'interno di 

questo disegno che dopo scopre se stesso, il senso della sua chiamata, quando dice palesemente commosso: “ E io 
di questo annuncio sono stato fatto banditore”, come uno che lo serve e lo promuove con tutte le forze. Dono per 
noi oggi, dono per la preghiera di questa giornata, dono che rinsalda e rincuora nel cammino della fede. E poi, 
come già dicevamo ieri, questo inizio del discorso escatologico nella redazione di Lc, sentiamo che l'accentuazione 
prevalente in Luca va sulle persecuzioni che troverete, le divisioni, l'odio del mondo, lo evoca il Signore, anche 
perché vuole che i discepoli sappiamo cosa vuol dire intraprendere una strada di sequela di Lui. Ma questo non 
diventi la ragione per continuamente discutere e interrogarsi su quando sarà questa fine del mondo, addirittura 
Gesù ha la preoccupazione di dire non è subito la fine, perché serpeggiavano queste le dottrine prevalenti. 
Semmai, e questo è il dono del brano di oggi, semmai queste situazioni di vera e proprio persecuzione sono 
occasione della testimonianza e della perseveranza. Si attende così il Signore, testimoniando e perseverando, 
radicati in una parola che conforta, che sostiene, radicati in un vangelo che si sta imparando ad amare sempre di 
più, giorno dopo giorno. La si attraversa così la storia, la si anima così l'attesa di Lui e del suo ritorno. Anche questo 
è dono di oggi, per la nostra preghiera. È dono per l'atteggiamento da custodire, da far crescere dentro di noi 
perché sia questo l'animo con cui ogni giorno ci poniamo difronte al volto del Signore, poniamo il gesto dell'azione 
memoriale della sua pasqua. Con questa confessio fidei, profonda, sincera, radicata nel cuore.  

 8.10.2013  

SETTIMANA DELLA VI DOMENICA  

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MARTEDÌ 
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EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 18 - 2, 7 

  

Questo è l’ordine che ti do, figlio mio Timòteo, in accordo con le profezie già fatte su di te, perché, 
fondato su di esse, tu combatta la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza. Alcuni, 
infatti, avendola rinnegata, hanno fatto naufragio nella fede; tra questi Imeneo e Alessandro, che ho 
consegnato a Satana, perché imparino a non bestemmiare. 

Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per 
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e 
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il 
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è 
Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in 
riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto 
messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella 
verità.             

  

SALMO 

Sal 144 (145) 

  

             ® Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli. 

  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. ® 

  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza. ® 
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Per far conoscere agli uomini le tue imprese 

e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, 

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 10-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete 
la vostra vita».   

 


