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Queste parti della lettera, il dialogo di Paolo con il suo giovane collaboratore Timoteo, si fa particolarmente 
puntuale, ma non certo perde né di chiarezza, di sincerità, né di calore, di invito di chi proprio vuole 
sostenere la fatica dell'altro, ne vede le prove e allora attinge alle motivazioni più profonde e belle. Le 
abbiamo ascoltate, alcune dette con parole immediate, sintetiche, ma quando tu le preghi con calma ti 
accorgi che sono parole che stanno parlando anche a te, stanno parlando a noi. “Nutrito dalla parola della 
fede”, qui siamo oltre l'ascolto, è un ascolto accolto, è una parola fatta propria cui dopo si attinge, perché 
dopo nutre, dà forza, consolida e questo è un orientamento a cui Paolo tiene moltissimo quindi lo consegna 
a Timoteo, vuol bene a Timoteo, ne accompagna i passi. “Allenati nella vera fede”, certo l'allenamento 
fisico è utile, ma non più di tanto, è utile per quel momento, per quel giorno, invece quando tu ti nutri della 
vera fede, dice, porti con te la promessa della vita presente e di quella futura. Questo è uno sguardo 
spalancato, che ti aiuta non solo a vedere la ricchezza della parola che ti nutre, ma a vedere anche oltre, 
quello cui la parola che ti nutre dischiude e i momenti della prova hanno sempre bisogno di orizzonti di 
respiro, non basta aiutarsi nel singolo problema che c'è ora, certo questo rimane sempre importante 
evidentemente, ma dopo ti dà uno slancio e una voglia di ripartire, uno sguardo che va oltre la fatica che 
stai vivendo qua, adesso in questo momento. Paolo sembra davvero muoversi in questa logica in questa 
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sezione della lettera a Timoteo, “per questo noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la 
nostra speranza nel Dio vivente”, la nostra speranza è custodita da un Dio vivente e allora è speranza che 
non muore, perché con una custodia così come fa a morire una speranza se è il Dio vivente che la raccoglie, 
che l'accompagna, che è accanto a noi mentre ce ne facciamo raggiungere. E l'ultima annotazione che 
raccolgo, poi il brano lo lascerei alla preghiera di tutti, quando appunto “non trascurare il dono che è in te e 
che ti è stato conferito”, perché può accadere di venire trascurato, così come in una seconda sezione della 
seconda lettera a Timoteo, lui dice “Ravviva il dono che ti è stato dato”; perché un dono può anche 
attenuarsi, non lo cerchi più con la passione di un tempo e allora Paolo avverte che Timoteo ha bisogno di 
una esortazione così, carica di affetto e che vuole incoraggiare, però anche carica di realismo, perché forse 
vede l'attenuarsi di uno slancio, un passo che si appesantisce, allora ravvivalo, non trascurare il dono che è 
in te e che ti è stato conferito. E oggi come ci aiutano parole così, siamo dentro i nostri cammini, con le 
attese, con le prospettive, con i problemi, con le speranze che ognuno porta con sé, allora questo 
linguaggio nutre davvero. Non solo ci aiuta giorno dopo giorno ad una preghiera che parta sempre 
dall'ascolto delle parola del Signore, ma sostiene e fortifica, dà luce e incoraggia. Più difficile, lo confesso, la 
ripresa del testo di Luca, perché è tagliato all'inizio e tagliato alla fine con questi versetti, forse ci aiuta 
ricollocarlo in quel capitolo 22 di Luca, il capitolo anche dell'Ultima Cena, il capitolo della vigilia, il capitolo 
dove tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento, quindi dove il testamento di Gesù si fa 
consegna di qualcosa che arriva davvero a concludersi e già solo questo come può aiutarci ad accogliere 
quella espressione che aveva detto loro poco prima di questi versetti: “Voi siete coloro che avete 
perseverato con me nelle mie prove”, e io prego per voi, io prego per te, Signore. Ecco, questo è il clima 
dove emergono le parole del Maestro, anche questo si fa dono nella preghiera di oggi. 
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SETTIMANA DELLA VII DOMENICA 

DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

LUNEDÌ 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 4, 6-15 

  

Carissimo, proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito dalle 
parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Evita invece le favole profane, roba da 
vecchie donnicciole. 

Allénati nella vera fede, perché l’esercizio fisico è utile a poco, mentre la vera fede è utile a tutto, 
portando con sé la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è degna di fede e di 
essere accolta da tutti. Per questo infatti noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo posto la 
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nostra speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che 
credono. E tu prescrivi queste cose e inségnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di 
esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del 
mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esortazione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in 
te e che ti è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione delle mani da parte dei 
presbìteri. Abbi cura di queste cose, dèdicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo 
progresso.            

  

SALMO 

Sal 56 (57) 

  

             ®  Saldo è il mio cuore, o Dio. 

  

In te si rifugia l’anima mia; 

all’ombra delle tue ali mi rifugio. 

Invocherò Dio, l’Altissimo, 

Dio che fa tutto per me. 

Mandi dal cielo a salvarmi, 

Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. ® 

  

Voglio cantare, voglio inneggiare: 

svégliati, mio cuore, 

svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. ® 

  

Ti loderò fra i popoli, Signore, 

a te canterò inni fra le nazioni: 

grande fino ai cieli è il tuo amore 

e fino alle nubi la tua fedeltà. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 22, 35-37 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è 
forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la 
prenda, e così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi 
dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra gli empi”. Infatti tutto 
quello che mi riguarda volge al suo compimento».            

 


