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 La lettera a Timoteo si conclude, lo 
abbiamo sentito, con una pagina che ha 
tutto il sapore e il colore di un 
testamento, ma non perché lascia 
qualche cosa, ma perché esprime con 
profondità e sincerità quali sono state  le 
passioni più grandi, le tensioni spirituali 
più vere, i valori amati, cercati e 
testimoniati più possibile. Paolo sembra 
proprio raccogliere attorno a ciò che di 
più intimo ha per esprimere l'ultimo 
incoraggiante invito a Timoteo, suo 
collaboratore e subito con il livello che è 
tipicamente suo, il livello che attinge le 
parole che esprime ad uno sguardo 
intenso su Gesù che sempre ha 
accompagnato la sua testimonianza di 
apostolo. Come una sorta di giuramento: 

“Davanti a Dio, che ha dato la vita a tutte le cose e a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza 
davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare”; come con una solennità di espressione per la prima volta e 
unica usa questa parola  “ti ordino di conservare”, perché questo è tempo dove abbandonare persino le 
sfumature e dire nella forma più diretta e convinta ciò che va perseguito con tutte le forze e lo sguardo è a 
quella manifestazione del Signore Gesù, quindi il testamento finisce anche nella forma dell'attesa 
dell'incontro con il Signore, la manifestazione del Signore Gesù. Ecco, Paolo ha sempre incoraggiato così 
Timoteo, lungo le pagine della sua lettera, aiutandolo a riconoscere la bellezza e la profondità del dono, 
come se questa fosse la forma più efficace per incoraggiare, più che esortare, conduce proprio alla 
sorgente. E poi quest'ultimo brano dal testo di Lc che celebriamo quest'oggi nell'imminenza dell'ultima 
tappa dell'anno liturgico, ed è questo brano estremamente denso e vero, dove a ben vedere le distanze tra 
le due parole e le due persone, cioè tra Gesù e Pietro, le distanze sono davvero molto. Pietro promette e 
non riuscirà a mantenere: “Signore con te sono pronte anche ad andare in prigione e alla morte”, parole 
che preludono di pochissimo quella notte drammatica del tradimento dove giura e spergiura di non avere 
conosciuto il Signore. Ma poco prima Gesù gli aveva regalato una parola incredibilmente bella, riconosce 
che è nella tentazione, Pietro, “Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano”, ma aggiunge: “Io ho 
pregato per te”, Gesù che prega per noi, per noi che siamo nella prova, hi pregato per te, una forma diretta 
e commovente, e addirittura aggiunge: “Perché la tua fede non venga meno”; troverai tanta difficoltà 
Pietro, addirittura sembra che faccia conto di quel rinascere che avverrà dopo che non ce l'avrebbe fatta a 
rimanere fedele: “E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”; quasi a dire che è necessario che tu 
sperimenti la tua debolezza, la tua fragilità, il tuo promettere e non mantenere, ma proprio lo sperimentare 
la tua debolezza ti renderà più capace di confermare la fede dei tuoi fratelli. Parole stupefacenti, ma 
quando li rapportiamo davvero ai cammini reali della fede, le riconosciamo come parole di una verità 
straordinaria, autentiche, proprio perché si passa attraverso la debolezza, la prova e l'incoerenza si 
potranno ritrovare le condizioni per testimoniare il vangelo in una forma più capace di dare forza ai propri 
fratelli e questo a motivo del fatto che Lui ha pregato per noi, il Signore che prega per noi! Credo che sia un 
vangelo di grande bellezza, una pagina da rendere famigliare, quante volte parole così ci potrebbero essere 
di aiuto lungo il cammino.  
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SETTIMANA DELLA VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

VENERDÌ 

  

  

EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 6, 11-16 

  

Carissimo, tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla 
carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la 
vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede 
davanti a molti testimoni. 

Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza 
davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il 
comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, / che al tempo stabilito 
sarà a noi mostrata da Dio, / il beato e unico Sovrano, / il Re dei re e Signore dei signori, / il solo 
che possiede l’immortalità / e abita una luce inaccessibile: / nessuno fra gli uomini lo ha mai visto 
né può vederlo. / A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

  

SALMO 

Sal 26 (27) 

  

  ® Non nascondermi il tuo volto, Signore. 

  

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? ® 
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Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario. ® 

  

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 

Il mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto. ® 

  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 22, 31-33 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Pietro: «Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per 
vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta 
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convertito, conferma i tuoi fratelli». E Pietro gli disse: «Signore, con te sono pronto ad andare anche 
in prigione e alla morte». 

  

 


