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Quell'invito che abbiamo ascoltato all'inizio d Paolo: “Vigilia su te stesso, sul tuo insegnamento e sii 
perseverante”a Timoteo per incoraggiarlo nella fatica che sta vivendo lo comprendiamo meglio alla luce 
anche di quel poco, ma significativo, che l'apostolo dice di quanto abbiamo udito, perché situazioni, 
riferimenti sono legati a problemi, a sofferenze, a solitudini, ma anche a rischi di abbandoni più radicali, 
come l'abbandono da Cristo, dice addirittura: “Vivete ma da morti”. E allora la preoccupazione dell'apostolo 
la si comprende ancora meglio, dentro le vicende di vita delle giovani comunità cristiane, ormai Timoteo è 
dentro un contesto così, le situazioni vanno diversificandosi sempre di più e appunto questo attenzione che 
si fa concreta a situazioni di povertà, di solitudine o di lutto prende risalto e valore. Ma appunto se diverse 
le espressioni che sentiamo inevitabilmente datate, legate a quel contesto, dentro l'animo che muove 
l'intero dialogo di Paolo con Timoteo è davvero radicato profondamente nel vangelo, quelle espressioni: 
“Non rimproverare severamente un anziano, ma esortalo come fosse tuo padre, i più giovani come fratelli, 
le donne anziane, come madri e le più giovani come sorelle, con tutta purezza”. Questo se dovessimo 
commentarlo con il linguaggio delle beatitudini questo è mitezza e bontà. Accostale così le persone che 
incontri, hai attenzione ai loro cammini, alle loro fatiche, ai loro vissuti e allora regala segni di vangelo, 
perché quello che dice esemplificando rimanda davvero a segni di vangelo. E allora siamo difronte a quei 
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passaggi del vissuto cristiano che mutano come espressioni visibili, dentro le situazioni le più diverse di 
sotiria, di cultura, di territorio, di cammini, ma siamo all'interno di quel discernimento prezioso di quel 
discernimento quotidiano di chi far farsi discepolo. A fronte di quello che vedi, che incontri, che trovi, come 
regali il vangelo di Gesù? Come la tua vita se ne fa portatrice? Come l'animo, il linguaggio, gli atteggiamenti 
si ispirano a parole che si abbiamo ricevuto come un mandato e una consegna solenne dal Maestro. E 
questo è davvero un discernimento quotidiano, certo poi chi è in giorni di ritiro e di esercizi, queste 
categorie di sguardo e discernimento quotidiano le sente ancora più dirette, perché è uno degli elementi 
che attraversano giornate così. E come ci è cara questa presenza solidale e paterna dell'apostolo, come 
parla con affetto e attenzione al suo giovane collaboratore: “Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii 
perseverante”, lo incoraggia ripetutamente lungo questa lettera, perché lo vede nella prova, forse sorpreso 
di difficoltà che pensava di non trovare. Ed è dono che accogliamo, soprattutto se poi tutto questo 
stamattina lo portiamo nell'ascolto e nella preghiera alla luce di quello splendido salmo che abbiamo 
cantato all'inizio e in parte ripetuto poco fa: “Ha sete di te l'anima mia. Oh Dio tu sei il mio Dio, dall'aurora 
io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assettata, senz'acqua.” quando 
l'animo dell'orante è attraversato da atteggiamenti come questi, la preghiera diventa davvero comunione, 
diventa ricerca sincera e profonda del volto del Signore. e allora diventa momento che rigenera, che ristora, 
che rilancia lungo il cammino, anche in possibili momenti di fatica e di stanchezza. E poi di nuovo come in 
tutti questi giorni questi branetti, tutti stralciati dal cap. 22 di Lc, quindi nell'imminenza della Passione, anzi, 
addirittura questa è la sera della cena, della vigilia, e allora fatichiamo a pregarli così, in frammenti, ma 
certo, ogni volta almeno un aspetto ci è caro raccogliere, anche nelle poche righe che abbiamo udito poco 
fa. Quando  la domanda del voler sapere chi sei che viene espressa, in un contesto come minimo ambiguo, 
è domanda che non dice la libertà propria di chi davvero cerca. No, ha già scelto, la domanda è del tutto 
inutile, non è comunque rinuncia alla schiettezza la risposta di Gesù, anzi, voi stessi dite che io lo sono, 
Figlio di Dio, non si sottrae. E quello è un momento dove ha la consapevolezza che parole così avrebbe 
dovuto poi pagarle con un prezzo altissimo, ma che differenza tra chi finge di avvicinarsi e chi invece cerca 
la verità dell'incontro! Questo si ripropone in tanti momenti e in tanti passaggi della vita, e allora anche 
questo branetto che ci sfugge quasi di mano, perché il contesto dentro cui si situa è molto più solenne e 
ampio, anche questo stamattina come ci aiuta a purificare sempre modi e atteggiamenti con cui ogni giorno 
scegliamo di avvicinarci al Signore e di conoscere chi Egli veramente sia. 
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Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 4, 16 - 5, 14 
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Carissimo, vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così facendo, salverai te 
stesso e quelli che ti ascoltano. 

Non rimproverare duramente un anziano, ma esortalo come fosse tuo padre, i più giovani come 
fratelli, le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle, in tutta purezza. 

Onora le vedove, quelle che sono veramente vedove; ma se una vedova ha figli o nipoti, essi 
imparino prima ad adempiere i loro doveri verso quelli della propria famiglia e a contraccambiare i 
loro genitori: questa infatti è cosa gradita a Dio. Colei che è veramente vedova ed è rimasta sola, ha 
messo la speranza in Dio e si consacra all’orazione e alla preghiera giorno e notte; al contrario, 
quella che si abbandona ai piaceri, anche se vive, è già morta. Raccomanda queste cose, perché 
siano irreprensibili. Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua 
famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. 

Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove quando abbia non meno di sessant’anni, sia 
moglie di un solo uomo, sia conosciuta per le sue opere buone: abbia cioè allevato figli, praticato 
l’ospitalità, lavato i piedi ai santi, sia venuta in soccorso agli afflitti, abbia esercitato ogni opera di 
bene. Le vedove più giovani non accettarle, perché, quando vogliono sposarsi di nuovo, 
abbandonano Cristo e si attirano così un giudizio di condanna, perché infedeli al loro primo 
impegno. Inoltre, non avendo nulla da fare, si abituano a girare qua e là per le case e sono non 
soltanto oziose, ma pettegole e curiose, parlando di ciò che non conviene. Desidero quindi che le 
più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro casa, per non dare ai vostri avversari alcun 
motivo di biasimo.            

  

  

SALMO 

Sal 62 (63) 

  

             ®  Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

  

O Dio, tu sei il mio Dio, 

dall’aurora io ti cerco, 

ha sete di te l’anima mia, 

desidera te la mia carne 

in terra arida, assetata, senz’acqua. ® 
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Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 

Poiché il tuo amore vale più della vita, 

le mie labbra canteranno la tua lode. ® 

  

Così ti benedirò per tutta la vita: 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. ® 

  

Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 

a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 

A te si stringe l’anima mia: 

la tua destra mi sostiene. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 22, 67-70 

  

In quel tempo. Gli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi, dissero al Signore Gesù: 
«Se tu sei il Cristo, dillo a noi». Rispose loro: «Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi 
interrogo, non mi risponderete. Ma d’ora in poi il Figlio dell’uomo siederà alla destra della potenza 
di Dio». Allora tutti dissero: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?». Ed egli rispose loro: «Voi stessi dite 
che io lo sono».  

 


