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Che religiosità è questa? Non possiamo neanche dire che è apparente, perché quell'intento di 
passeggiare per farsi vedere e compiacersi dei saluti e delle lodi non è solo apparenza, è pretesa 
lontanissima da quello che sta al cuore di un'offerta vera e gradita a Dio. Se il cuore non è puro, e 
non lo è, se gli atteggiamenti sono questi - i primi posti nei banchetti, divorano le case delle vedove, 
pregano a lungo per farsi vedere - questa non può essere un'offerta gradita, allora quale lontananza! 
Sono dei passaggi di parola severa del vangelo e Lc ce li ricorda proprio in prossimità dei racconti 
della pasqua e come se le sentiamo queste parole non semplicemente come condanna e presa di 
distanza da qualcosa che non potrà mai essere gradita al Signore, ma come invito a quel cuore puro 
che ricostruire ed esprime giorno dopo giorno, con semplicità e fiducia, gli atteggiamenti veri di una 
devozione sincera. Non ostentando, né tanto meno pretendendo riconoscimenti, e neppure da farsi 
vedere da. No, con lo sguardo umile e semplice, con una vita che si affida a lui con semplicità di 
cuore e di vita. E poi abbiamo sentito questo esordio dal testo della prima lettera a Timoteo, che con 
oggi comincia, da una parte sentiamo il consueto calore di avvio, quando evoca i destinatari e in 
particolare quando evoca l'atteggiamento di carità, di comunione e id pace con cui si sente in 
comunicazione con i suoi fratelli. Ma appunto con questa prima esortazione a Timoteo sarà molto 
ricca la lettera, poi la seconda lettera a Timoteo, quando da raccomandazione esplicita anche il 
perché: Io ti invito a rimanere a Efeso, ad avere lo sguardo vigilante, però sappi che lo scopo del 
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comando, dice Paolo, è la carità, che nasce da un cuore puro. Lo scopo è questo, certo hai compiti di 
vigilanza, di esortazione, di richiamo, e via via incoraggerà il suo giovane collaboratore in questo, 
ma davvero è la carità la custodia più vero, è la carità il dono più bello da esprimere. E questa non 
può venire che da un cuore puro, dice Paolo, ed è vero altrimenti avrebbe delle venature non 
convincenti, forse non sarebbe carità. Paolo ha la libertà di richiamarcelo come un invito che 
sostiene e aiuta. Poi questa parola che ci viene da lontano e che è stata data nella Legge, nella Torà, 
non è stata data per i giusti, ma per gli iniqui, i ribelli ed elenca quelle tante forme inquietanti di 
lontananza e di infedeltà. Ma questa parola è quella che tu dovrai consegnare, Timoteo, alle 
comunità di fratelli e sorelle che si riuniscono nel nome di Gesù, ed è questa parola da amare: 
“Ravviva il dono che è in te”, ci saranno delle esortazioni nelle lettere a Timoteo cariche di 
profondità e di calore, cariche di benevolenza e di sguardo amico. E stamattina come è bello sentirle 
essere rivolte a noi, perché davvero questo sia l'animo con cui preghiamo e pregheremo ascoltando 
le parole dell'apostolo. E gli angeli custodi di cui oggi facciamo memoria siano buoni compagni di 
viaggio, aiutino a custodire bene il sentiero vero che porta al Signore.  
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SETTIMANA DELLA VI DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

VENERDÌ - Ss. Angeli Custodi 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1, 1-11 

  

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comando di Dio nostro salvatore e di Cristo Gesù nostra 
speranza, a Timòteo, vero figlio mio nella fede: grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo 
Gesù Signore nostro. 

Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere a Èfeso perché tu ordinassi a taluni di non 
insegnare dottrine diverse e di non aderire a favole e a genealogie interminabili, le quali sono più 
adatte a vane discussioni che non al disegno di Dio, che si attua nella fede. Lo scopo del comando è 
però la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Deviando 
da questa linea, alcuni si sono perduti in discorsi senza senso, pretendendo di essere dottori della 
Legge, mentre non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto sicuri. 

Noi sappiamo che la Legge è buona, purché se ne faccia un uso legittimo, nella convinzione che la 
Legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrìleghi 
e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di 
uomini, i bugiardi, gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il vangelo 
della gloria del beato Dio, che mi è stato affidato. 
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SALMO 

Sal 93 (94) 

  

             ® Beato l’uomo che tu istruisci, Signore. 

  

Intendete, ignoranti del popolo: 

stolti, quando diventerete saggi? 

Chi ha formato l’orecchio, forse non sente? 

Chi ha plasmato l’occhio, forse non vede? 

Il Signore conosce i pensieri dell’uomo: 

non sono che un soffio. ® 

  

Beato l’uomo che tu castighi, Signore, 

e a cui insegni la tua legge, 

per dargli riposo nei giorni di sventura; 

poiché il Signore non respinge il suo popolo 

e non abbandona la sua eredità. ® 

  

Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», 

la tua fedeltà, Signore, mi ha sostenuto. 

Si avventano contro la vita del giusto 

e condannano il sangue innocente. 

Ma il Signore è il mio baluardo, 

roccia del mio rifugio è il mio Dio. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 20, 45-47 

  

In quel tempo. Mentre tutto il popolo ascoltava, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi 
dagli scribi, che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si compiacciono di essere salutati nelle 
piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti; divorano le case delle 
vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».  

 


