
www.carmelitanescalze-concenedo.it 

 
“Mi ricordo della tua fede e della tua carità”, lo sguardo di Paolo nel rivolgersi a Filemone è proprio rivolto a 
questo, come a far emergere più limpidamente il segno del vangelo che oramai guida la vita. E in questa 
breve lettera di Paolo, ma carica di affetto e di vicinanza, come siamo aiutati dall'apostolo a ricondurre 
l'attenzione attorno a ciò che è specifico per il discepolo del Signore: fede e carità. Anzi, c'è anche 
un'espressione che mi sembra davvero bellissima e che ha anche il sapore di un augurio per singoli e 
comunità, quando dice che appunto la vostra fede, la tua fede e la tua carità, Filemone, aiuta a far 
conoscere tutto il bene che c'è tra noi per Cristo. Vuol dire quindi che l'espressione della fede e della carità 
è per mostrare, per far toccare ad altri quanta profondità di legame nasce tra fratelli e sorelle che credono 
nell'evangelo a motivo di Cristo. Se una comunità assumesse questa espressione come orizzonte del 
proprio cammino assumerebbe senz'altro uno sguardo carico di bellezza e di profondità. Anzi, ci 
sentiremmo quotidianamente sempre più impegnati ad essere segno evidente di una relazione 
autenticamente fraterna, di uno stile animato profondamente da una carità perché questo può accadere, 
accade solo a motivo di Cristo, a motivo dell'evangelo condiviso. E questo quanto davvero può aiutarci, lo 
sentiamo, per chi è pastore dentro una comunità, per chi è comunità monastica, chi è comunità al servizio 
del vangelo e dedicazione della propria vita al vangelo dentro la nostra chiesa locale, queste parole hanno 
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davvero il sapore di un augurio sincero, vero, autentico, far conoscere tutto il bene che c'è tra noi a motivo 
di Cristo, perché questo bene c'è perché abbiamo creduto in Lui, perché attingiamo a Lui, perché ci 
lasciamo illuminare dal suo vangelo. E poi questo brano insidioso nel tipo di domanda che viene formulata, 
la domanda è palesemente carica di sospetto, come se la cava, il metterlo alla prova su di un punto, quello 
della resurrezione che è controverso, tra farisei e sadducei, ma il Signore con grande abilità dapprima si 
sottrae a questa insidia, ma poi da Maestro carico di luce e di sapienza regala alcune intuizioni che sono da 
custodire per la loro bellezza. Quando annota di chi sarà la moglie, ma non è questo l'interrogativo, c'è una 
condizione nuova, e usa un'espressione che mi sembra in assoluto la più bella per dire il fulgore della 
pasqua: “Sono figli della resurrezione” sono figli di Dio, allora la vostra domanda non ha senso, sono figli 
della resurrezione, figli di Dio. E sullo sfondo di questa espressione a cui ha dato una risposta molto più 
sapiente della domanda, annota rimandando alla grande espressione dell'esodo, alla stagione dei 
patriarchi: Guardate che Dio è Dio dei vivi, non dei morti, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio 
dei vivi, perché chi si affida alla bontà del Signore e crede alla sua parola è figlio della resurrezione. Allora 
tutto questo come proietta uno sguardo differente, commosso sul futuro che attende tutti, destinati ad 
essere chiamati figli e figlie della resurrezione, figli di Dio. Anche oggi, anche così inizialmente, troviamo 
sentieri preziosi per il dialogo che avremo con il Signore, anche personalmente. Come era bello anche 
concludere quella prima orazione con cui abbiamo aperto l'eucarestia, dove sullo sfondo della 
testimonianza davvero intensa dell'amore alla Scrittura da parte di S. Girolamo chiediamo che cresca 
l'amore per la Parola di Dio e il popolo del Signore sia aiutato a cibarsi di essa. Questa è una consegna 
imponente di questi decenni della chiesa, dopo forse è davvero più onesto dire abbiamo cominciata con 
serietà, ma siamo ancora molto agli inizi. Ma quanta fecondità in questo sentiero, quante ragioni per 
viverlo  e percorrerlo con tutte le nostre risorse, con intelligenza e con il cuore.  

30.09.2015  

  

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

MERCOLEDÌ 

  

  

EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo a Filèmone 1, 1-7 

  

Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo Filèmone, nostro collaboratore, 
alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna 
nella tua casa: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. 

Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, perché sento parlare della 
tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e verso tutti i santi. La tua partecipazione alla fede 
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diventi operante, per far conoscere tutto il bene che c’è tra noi per Cristo. La tua carità è stata per 
me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi sono stati 
profondamente confortati.             

  

  

SALMO 

Sal 91 (92) 

  

             ®  Il giusto fiorirà come palma. 

  

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte. ® 

  

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano. ® 

  

Piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 27-40 

  

In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di 
qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al 
proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. 
Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo 
morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette 
l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più rivolgergli alcuna 
domanda.          

 


