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

 Richiama attitudini di sapienza, di saggezza, di 
umanità Paolo, quando dice ci sono compiti di 
responsabilità all'interno della comunità, e 
allude all'episcopo, al vescovo e al diacono. Ci 
vuole quello sguardo che guarda alla maturità e 
alla fedeltà complessiva della persona, ci 
sembrano troppo poco, abituati subito a entrare 
nel percorso spirituale quando annotiamo le 
caratteristiche, quando si compie una scelta di 
vita consacrata, quando si dedica la propria vita 
al servizio al vangelo. Ed è bello tutto questo, 
perché dopo sono le motivazioni che ci 
sorreggono che ci danno uno sguardo di futuro, 
che alimentano davvero anche una passione 
profonda per il vangelo e una gratitudine per 
quel Dio che ci ha fatto dono di questa 
chiamata. Ma con più viviamo i nostri cammini 
con la gente, credo abbiamo mille ragioni per 
riconoscere la grande importanza di questi 
sentieri di umanità, dove saggezza, equilibrio, 
serietà complessiva della vita, ospitalità 
cordiale, stima e vicinanza, tutto questo è un 
tramite prezioso che rende credibile il vangelo 
che annunciamo. E allora come ci fa bene 
questo linguaggio umile, dove uno non 

pretende chissà quali doti, per dire ok puoi andare, ma domanda quella onestà profonda di vita che ci educa a 
stare con verità davanti al Signore e ad essere carichi di umanità e di attenzione nei  confronti dei nostri fratelli, 
soprattutto quando poi si prendono delle responsabilità che contano. Linguaggio che non dovremmo mai lasciar 
cadere, attenzione che è importante che non venga mai meno, dopo su di una base così quanto può fare la 
motivazione propriamente spirituale, tantissimo, ma questo è uno zoccolo duro prezioso, quello di una umanità 
affidabile, capace di esprimere finezza e amore. E poi questo brano, fatichiamo a commentarlo il discorso 
escatologico pezzetto per pezzetto, perché è un blocco unitario. Ma certo anche oggi riconosciamo una 
espressione che diventa di fatto centrare, ed è quel ritorno del Figlio dell'uomo, ed è annotato da due 
caratteristiche, quel ritorno sarà inevitabilmente anche giudizio, giudizio su di un operato buono, e giudizio su di 
un cuore che invece si è chiuso, su di una storia che si è resa impenetrabile al Signore. È momento di verità, 
inevitabile, il tornare del Figlio dell'uomo, ma l'altra connotazione che è quella del trionfo, ma non possiamo 
leggere questa immagine al di fuori di quel vangelo che ci ha consegnato Lui, trionfo non vuol dire: Avete visto? Ho 
vinto io, contro i miei nemici. L'unico trionfo immaginabile per Gesù è quello dell'amore: Avete visto? Ho dato la 
vita per tutti, questo è il ritorno del Figlio dell'uomo. E questo è il giorno che dice una speranza incontenibile, nel 
cuore della storia, nel cuore della vita delle persone, per questo ci sarà sempre un avvento, nello scorrere del 
tempo. Un avvento dove con umiltà e con gioia invochiamo: Vieni, Signore Gesù, vieni perché di questo trionfo noi 
abbiamo bisogno, quello che ci persuaderà fino in fondo che così si diventa interpreti e testimoni del tuo vangelo. 
Grazia che anche stamattina impariamo ad implorare, anche perché ce lo hai detto tu, Signore: “Il cielo e la terra 
passeranno, le mie parole non passeranno”. 
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 
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DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIOVEDÌ 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 3, 1-13 

  

Carissimo, questa parola è degna di fede: se uno aspira all’episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna 
dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, 
capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. 
Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché, se uno non sa guidare 
la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un convertito da poco 
tempo, perché, accecato dall’orgoglio, non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli 
goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie 
del demonio. 

Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell’uso del vino e non 
avidi di guadagni disonesti, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima 
sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le 
donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna 
e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro 
ministero, si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo 
Gesù.            

  

  

SALMO 

Sal 65 (66) 

  

             ®  Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera. 

  

O Dio, tu ci hai messi alla prova; 

ci hai purificati come si purifica l’argento. 

Entrerò nella tua casa con olocausti, 

a te scioglierò i miei voti, 
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pronunciati dalle mie labbra. ® 

  

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

A lui gridai con la mia bocca, 

lo esaltai con la mia lingua. ® 

  

Se nel mio cuore avessi cercato il male, 

il Signore non mi avrebbe ascoltato. 

Ma Dio ha ascoltato, 

si è fatto attento alla voce della mia preghiera. ® 

  

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 25-33 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite 
voi stessi, guardandoli, che ormai l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno».            

 


