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Parole concrete, precise, forti quelle di Paolo, sempre in questa sezione della lettera a Timoteo che stiamo 
via via ascoltando e pregando. Possiamo anche leggere, ed è un sentiero vero, credo, che ci lascia non poco 
sorpresi, dietro a parole così che situazione intravvediamo in questa prima comunità? Si parla di presbiteri 
che esercitano bene la presidenza, con la predicazione della Parola e perché si affaticano per il gregge, ma 
subito dopo annota che non tutti sono così. Oppure sentiamo che c'è la possibilità concreta di chi diffama, 
di chi mormora, di chi insinua e allora non prestarti, Timoteo, non accettare accuse contro un presbitero se 
non ci sono due o tre testimoni. Oppure “quelli che risultano colpevoli rimproverali alla presenza di tutti”, 
c'è una correzione fraterna, che aiuta a tenere le condizioni e gli atteggiamenti più giusti nell'interpretare il 
proprio servizio al vangelo e alla comunità. “Ti raccomando Timoteo di osservare queste norme con 
imparzialità, e di non fare mai nulla per favorire qualcuno”, e come una serie di ammonimenti, di inviti, di 
attenzioni, che dicono che tutt'altro che semplice e scorrevole la situazione di avvio di comunità piccole, 
ancora molto ridotte numericamente, è vero che da sempre occorre cercare insieme nella luce dello Spirito 
i sentieri più veri, le parole più giuste, gli atteggiamenti che edificano ed evitare con accuratezza tutto ciò 
che insidia la comunione, sparla del fratello oppure non fa vivere come invece meriterebbero i doni del 
Signore. Fino a quel “non avere fretta di imporre le mani ad alcuno”, come a dire c'è un discernimento 
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paziente, puntuale, attento da compiere. Ecco, tutto questo un poco sorprende, tante volte l'immagine 
delle chiese degli inizi è l'immagine di chiese cariche della vicinanza dell'esperienza profonda della parola 
mediata dagli apostoli con Gesù Signore, con la sua pasqua. Questi sono squarci di vita che ci fanno 
intendere che in realtà possono costruire un po' tutto e farlo bene, e farlo avendo a cuore le priorità 
imparate dal vangelo del Maestro, e tutto questo ci fa sentire in qualche modo incoraggiati ad avere un 
atteggiamento così quando si cammina insieme, quando si  vuole  e ci si adopera per edificare bene la 
comunità dei discepoli, tutti, nelle vocazioni più diverse, con le responsabilità più differenti. Davvero questa 
è una di quelle pagine che apre squarci più veritieri e realisti su quelli che sono i primi passi delle chiese del 
Signore. E' proprio vero che sei stato tu, Signore, con la forza del tuo Spirito a farci crescere, noi già da 
subito eravamo zoppicanti, eravamo incerti, eravamo insidiati nelle tentazioni più diverse, come è 
importante che la forza della tua parola ascoltata e pregata, il dono dello Spirito che accompagna i nostri 
passi abbia via via messo nei nostri cuori l'esigenza di una fedeltà profonda, di una comunione vera, senza 
inganni, senza insidie, magari subdole. E tutto questo in qualche modo ci fa sentire anche come invitati a 
rimanere serene dentro le situazioni che non sono facili, oggi ancora, anche nei momenti più autorevoli e 
solenni ci accorgiamo che queste insidie non mancano, ce ne accorgiamo anche in queste settimane. E 
allora come è importante che il cuore si lasci guidare e plasmare dallo Spirito e che il vangelo rimanga il 
riferimento reali, normativo della vita, del linguaggio, dei sentimenti, delle relazioni. Grazia che davvero 
vorremmo implorare, e non solo invocandola come dono, ma adoperandoci noi all'interno delle situazioni 
in cui viviamo ad essere e a vivere così, ad avere uno stile come questo, ad edificare realmente il corpo 
santo del Signore. poi anche oggi siamo difronte alla fatica del commento del vangelo che è preso a pezzetti 
troppo distanziati l'uno dall'altro, sono dentro il grande momento della Passione e non riesci a commentarli 
a pezzetti, però ogni volta ci è dato di cogliere qualcosa che comunque ci aiuti nella preghiera. “Non 
piangete figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse, sui vostri figli”, un 
ammonimento severo, inconsueto in Gesù, ma quello che sta accadendo di lì a poco, ricorda quanto il 
versetto poco prima del vangelo ci aveva fatto riascoltare: “Gerusalemme,  Gerusalemme tu che uccidi i 
profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te”; parole che ci fanno entrare nel clima intensissimo di 
quelle ore nell'imminenza della Passione del Signore. e insieme parole che continuano ad avere la forza di 
chiederci una vigilanza sincera su come ci poniamo difronte ai doni del Signore, difronte al dono della sua 
Parola, dei profeti che la interpretano in maniera adeguata e sincera. Questo è sguardo da avere, grato e 
riconoscente, e allora anche di questo stamattina è bello impegnarci nella preghiera insieme.  
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EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 5, 17-22 
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Carissimo, i presbìteri che esercitano bene la presidenza siano considerati meritevoli di un duplice 
riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell’insegnamento. Dice 
infatti la Scrittura: «Non metterai la museruola al bue che trebbia», e: «Chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa». Non accettare accuse contro un presbìtero se non «vi sono due o tre testimoni». Quelli 
poi che risultano colpevoli, rimproverali alla presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. 
Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste norme con 
imparzialità e di non fare mai nulla per favorire qualcuno. Non aver fretta di imporre le mani ad 
alcuno, per non farti complice dei peccati altrui. Consèrvati puro!              

  

  

SALMO 

Sal 25 (26) 

  

             ®  Nelle assemblee benedirò il Signore. 

  

Fammi giustizia, Signore: 

nell’integrità ho camminato, 

confido nel Signore, non potrò vacillare. 

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 

raffinami al fuoco il cuore e la mente. ® 

  

Lavo nell’innocenza le mie mani 

e giro attorno al tuo altare, o Signore, 

per far risuonare voci di lode 

e narrare tutte le tue meraviglie. 

Signore, amo la casa dove tu dimori 

e il luogo dove abita la tua gloria. ® 
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Non associare me ai peccatori, 

perché vi è delitto nelle loro mani. 

Ma io cammino nella mia integrità; 

riscattami e abbi pietà di me. 

Il mio piede sta su terra piana; 

nelle assemblee benedirò il Signore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 23, 28-31 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora 
cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta 
così il legno verde, che avverrà del legno secco?».           

 


