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 Le parole di questa pari aiuta a 
entrare lettera di Paolo a 
Timoteo ci aiuta a introdurci in 
ciò che accompagna e 
caratterizza questo ministero di 
Paolo nelle comunità e in 
particolare perché sente di 
incoraggiare in questo modo il 
suo giovane collaboratore 
Timoteo. È momento divenuto 
difficile per Timoteo questo, 
forse non si aspettava che 
subentrare a Paolo comportasse 
così tante difficoltà, ma appunto 
questo di fatto sta avvenendo, 
abbiamo dei segni proprio nelle 
parole che abbiamo udito poco 
fa, quando parla ad esempio di 
chi c'era ma poi ha abbandonato 
lì tutto e ha lasciato l'apostolo, 
invece chi c'era ed è rimasto con 
un aiuto vero, con una presenza 
bella, Paolo rende grazie e 
ricorda con affetto questo amici. 
Quindi dall'inizio il cammino della 
comunità cristiana è tra luci e 
ombre, tra fedeltà generose e tra 
paure mondane che poi fanno 
gettare la spugna non appena 
appare una qualche difficoltà. 
Paolo ci vuole quindi in 

condizioni che non sono quelle ottimale, sono quelle normali e di tutti, quelle dove tu hai dei germogli bellissimi, e 
dei segni di speranza e dove hai dei passi deludenti, dei volti tristi e incupiti che non hanno dentro più la gioia del 
vangelo. Ma proprio per questo, proprio perché Paolo si muove così sono le sue parole a Timoteo sono ancora più 
forti e convincenti, come alcune delle esortazioni che poco fa abbiamo ascoltato dal testo dell'apostolo quel: 
“Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me” avverte una paternità sincera nei confronti di 
Timoteo, quindi può parlare così e adagio adagio lo aiuta a rialzare ancora di più il capo e a riconoscere che ci sono 
sorgenti, volti e motivi ancora più importanti più importanti di una fedeltà a un maestro che ha conosciuto, cioè a 
Paolo, quando gli dice: “Attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù”, questo vuol dire consegnare la 
consapevolezza di colui che sta al centro di tutto il cammino della fede, e quando lo invita “Soffri insieme con me 
per il vangelo”; perché il vangelo merita il meglio di ciò che abbiamo e siamo, merita anche la fatica e il travaglio 
del soffrire, anzi, dice a Timoteo: “Il Signore ti aiuterà a comprendere sempre più profondamente”, aq quel 
giovane che era in difficoltà queste sono parole forti ed esigenti, però sono parole luminose, palesemente 
vengono da un affetto sincero che Paolo ha nei confronti del giovane Timoteo. E queste parole continuano a 
risuonare dentro il cammino della chiesa, quante volte da queste parole si attinge per ripartire, per rinascere, per 
non lasciarci sconfortare dalle difficoltà e dalle tenebre. Noi stamattina ci troviamo tra le persone che ricevono un 
dono così e quindi hanno gratitudine per colui che questo dono ce lo consegna. Certo, questo brano staccato da 
tutto il resto, è un momento di diatriba polemica  con Gesù, tentano di metterlo in diccoltà e allora è difficile 
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trarre da queste righe un aspetto singolare per la preghiera stamattina, però come mi piace riprendere quel "Figlio 
di Davide" attribuito a Gesù, perché questa non solo è diventata una invocazione che quel cieco, Bartimeo, fa 
esplodere: "Gesù Figlio di Davide abbi pietà di me", ma è diventata anche la preghiera del pellegrino lungo la 
strada, del viandante, del pellegrino russo: "Gesù Figlio di Davide abbi pietà di me", perché quel Figlio di Davide 
rimanda ad una storia concreta, impastata di infedeltà e coerenza, di peccato e di generosità, perché questo vuol 
dire il rimando alla discendenza di Davide e alla stessa figura di Davide. E allora questo sguardo su Gesù Figlio di 
Davide celebra la fedeltà di Dio e insieme la profonda vicinanza che il Signore ha scelto di avere con noi. Figlio di 
Davide viene dalle file come le nostre, non ha avuto percorsi differenti, impastato anche della nostra debolezza e 
della nostra fragilità, Figlio di Davide, appunto ma Gesù. Questo è il dono, questa è la ricchezza, la grazia, e anche 
per questo stamattina quante ragioni per dire la gratitudine al Signore.  

2.10.2014  

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

GIOVEDÌ - Ss. Angeli custodi 

  

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 13 - 2, 7 

 
Carissimo, prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore, che sono 
in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato 
affidato. 
Tu sai che tutti quelli dell’Asia, tra i quali Fìgelo ed Ermògene, mi hanno abbandonato. Il Signore 
conceda misericordia alla famiglia di Onesìforo, perché egli mi ha più volte confortato e non si è 
vergognato delle mie catene; anzi, venuto a Roma, mi ha cercato con premura, finché non mi ha trovato. 
Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso Dio in quel giorno. E quanti servizi egli abbia reso a 
Èfeso, tu lo sai meglio di me. 
E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: le cose che hai udito da me davanti a molti 
testimoni, trasmettile a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri. 
Come un buon soldato di Gesù Cristo, soffri insieme con me. Nessuno, quando presta servizio militare, si 
lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche 
l’atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole. Il contadino, che lavora duramente, 
dev’essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di capire quello che dico, e il Signore ti aiuterà 
a comprendere ogni cosa. PdD 

  

  

SALMO 
Sal 77 (78) 

    ® Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore. 
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Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 
Aprirò la mia bocca con una parabola, 
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. ® 

  

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. ® 

  

Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele, 
che ha comandato ai nostri padri 
di far conoscere ai loro figli, 
perché la conosca la generazione futura, 
i figli che nasceranno. ® 

  

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 
perché ripongano in Dio la loro fiducia 
e non dimentichino le opere di Dio, 
ma custodiscano i suoi comandi. ® 

  

  

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?». 

 


