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 Le pagine della seconda lettera 
di Timoteo ci hanno condotto 
giorno dopo giorno con tutta la 
loro ricchezza e stamattina è il 
brano conclusivo, che ha da una 
parte il pregio laddove sono 
soltanto notizie, lo abbiamo 
ascoltato, ha il pregio di 
ricondurci nel concreto vissuto di 
una comunità in cui Paolo opera, 
in cui Timoteo è chiamato ad 
avvicendare l'apostolo, come 
tutte le comunità, con dei 
sentimenti di presenza solidale e 
vicina, con segni deludenti, con 
abbandoni, perché spesso è così 
un cammino di comunità. E Paolo 
abita questa chiesa, vuol bene e 
anima un servizio al vangelo 
dentro situazioni così, non le 
immagina idilliache, sono quelle 
che ci sono date dall'esperienza 
che il Signore ci fa attraversare e 
incontrare. Ma qui ha ragioni 
sempre nuove per incoraggiare, 
quante volte abbiamo sentito in 
questi giorni delle parole 
splendide detto a Timoteo che è 
nella fatica, in un momento di 
crisi e di difficoltà, non si 
immaginava che fosse così 

oneroso il servizio al vangelo dentro una comunità e come un apostolo lo ha aiutato a fare memoria dei doni più 
grandi, dell'acqua buona di sorgente da cui ogni volta si riparte, e tutto questo è stato grazia per noi, per la nostra 
preghiera di questi giorni, come lo è stamattina ancora. E andando verso il congedo esprime una persuasione, 
anche questa l'ultima consegna da raccogliere: “Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi 
portare a compimento l'annuncio del vangelo e tutte le genti lo ascoltassero”. Questo anzitutto nel dire verso che 
cosa è proteso questo annuncio del vangelo a tutte le genti, questa è la sua passione profonda, è il suo perché 
dell'essere apostolo dentro un cammino di comunità e mai sentendosi da solo, il Signore mi è stato vicino e mi ha 
dato forza, per questo si può intraprendere e con fiducia un cammino, una nuova tappa del cammino, perché il 
Signore accompagna così il suo popolo e tiene viva questa passione profonda per il vangelo. E poi anche questo 
scorcio finale del cap. 21 di Lc, che siamo andati pregando in questi giorni, dopo da una parte c'è quel richiamo 
consolidato ad una vigilanza sincera, viva, appassionata: “Vegliate in ogni momento pregando”, ma insieme anche 
la segnalazione di un rischio che i cuori si appesantiscano, e  non lo lascia generico Lc questo, annota: dissipazioni, 
ubriachezze, affanni della vita, come a dire qualcosa in cui ci muoviamo, e che può ad un certo punto diventare un 
peso che ruba freschezza, che non aiuta a tenere il ritmo più adeguato, quante volte parole così ci stanno 
aiutando, ci hanno aiutato, e continueranno a farlo, perché questo è lo sguardo limpido e sincero di un discepolo, 
che da una parte si sente incoraggiato ad andare ad attingere alle risorse vere e dall'altra si misura con ciò che fa 
da impedimento e rallenta. Con un'ultima  annotazione che scandisce il ritmo delle giornate di Gesù, di giorno 
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insegna nel Tempio, di notte pernottava all'aperto sul monte detto degli ulivi, un alternanza di annuncio e di 
preghiera, di preghiera nella parola condivisa e di dialogo profondo con il Padre, dentro una fraternità con i suoi 
discepoli, nell'orto detto degli ulivi, dove sarebbe stato presente in quella drammatica e bellissima vigilia della sua 
pasqua. Ecco, tutto questo come sempre lo scopriamo, il dono e la grazia di questa giornata, certo oggi sentiamo 
anche naturale una dimensione di augurio per voi che iniziate le vostre giornate di esercizi, queste non sono 
parole generiche, dicono con quanta attenzione il cuore è bene che attinga le risorse più vere, e quanta freschezza 
ci voglia. Certo, augurio anche per voi, per la vostra comunità, il cambio di una Madre, l'avvicendarsi tra suor M. 
Paola e suor Maria Cristiana non è solo annotazione di calendario, ma è in qualche modo percezione di tutti di 
un'attesa del Signore nei nostri confronti, di una chiamata ad onorare profondamente una vocazione che ci è data 
in dono, un regalo che fate a noi e a tutti quelli che con voi pregheranno in questa chiesa, o che in tanti modi 
hanno con voi rapporti e tutto questo non è secondario, e come sempre l'eucarestia semplice e fatta bene, come 
facciamo ogni giorno, ma dentro abbiamo anche la consapevolezza che è anche un momento dove ancora di più 
volerci bene.  

10.10.2014  

SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

VENERDÌ 

  

  

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 4, 9-18. 22 

  

Carissimo, cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di 
questo mondo, ed è partito per Tessalònica; Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è 
con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tìchico a Èfeso. 
Venendo, portami il mantello, che ho lasciato a Tròade in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le 
pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni: il Signore gli renderà secondo le sue 
opere. Anche tu guàrdati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro 
confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi 
portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla 
bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la 
gloria nei secoli dei secoli. Amen. / Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! 

  

 
SALMO 
Sal 140 (141) 
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® A te, Signore, sono rivolti i miei occhi. 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
porgi l’orecchio alla mia voce quando t’invoco. 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. ® 

 
Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra. 
Non piegare il mio cuore al male, 
a compiere azioni criminose con i malfattori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. ® 

  

A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. 
Proteggimi dal laccio che mi tendono, 
dalle trappole dei malfattori. ® 

 
  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 34-38 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; 
come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate 
in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
Durante il giorno insegnava nel tempio; la notte, usciva e pernottava all’aperto sul monte detto degli 
Ulivi. E tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo. 
  

  
 


