
Albano, 11 marzo 2016 

In Ascolto della Parola 
1Tm 1,12-17 

 

Riflessione di don Alessandro   

Questa sera lasciamo i confini del Vangelo per lasciarci 

raccontare da San Paolo la sua esperienza di misericordia. 

Vogliamo incontrarlo mentre la confida a Timoteo, suo “vero 

figlio nella fede”.  

Vorrei che nel leggere questo testo avessimo in mente la vita di 

Paolo, come egli la racconta nelle altre lettere. Paolo comincia 

con un grazie a colui che lo ha reso forte, facendoci tornare in 

mente ciò che scrive ai Filippesi: “tutto posso in colui che mi dà la 

forza” (Fil 4,13), ma anche ciò che gli dice il Signore e che 

racconta ai Corinzi: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti 

si manifesta pienamente nella debolezza” (2Cor 33,9). Paolo 

dunque non è forte, ma è reso forte. La sua forza risiede in un 

altro. Quanto siamo lontani dalla follia di autosufficienza a cui 

siamo assuefatti ai giorni nostri. Certo, l’autonomia e 

l’autosufficienza sono e rimangono sinonimo di “adultità”, di 

maturità umana, ma allo stesso tempo sappiamo bene, proprio 

perché adulti, che non possiamo totalmente bastare a noi stessi, 

e che l’amore di un altro ha veramente il potere di renderci 

forti. Anche se tutti ci sono contro, la consapevolezza che 

qualcuno ci ama profondamente è sufficiente a mantenerci in 

piedi. Paolo è reso forte dall’amore di Gesù, anzi dalla sua 

misericordia, come dirà più avanti! Ma c’è di più, l’amore del 

Signore è accompagnato dalla fiducia! Una cosa straordinaria! 

Paolo sente nel suo cuore che il Signore gli dona la sua fiducia: 

“Paolo, io credo in te, so che tu puoi essermi testimone, ti ho 



 

 
scelto e ti ho costituito per questo”; lo leggiamo negli atti: “egli è 

lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome 

dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'Israele; e io gli mostrerò 

quanto dovrà soffrire per il mio nome” (Atti 9,15).  

Paolo dunque è reso forte, è reso degno, tutto questo è 

liberante! La nostra forza e la nostra dignità di cristiani, di figli di 

Dio, non si poggia sulle nostre possibilità, ma sulla promessa del 

Signore, e lui è fedele anche quando noi non lo siamo! Posso 

rialzare la testa se trovo il mio appoggio nell’amore di Cristo, 

anche se sono peccatore! In lui dimora la mia giustizia! Come non 

essere grati? 

Ma c’è molto di più! Paolo legge la sua chiamata come storia di 

salvezza, per sé e per gli altri! Quanto è vero questo, soprattutto 

per i sacerdoti! Sono scelti non perché migliori, non perché più 

degni, ma perché la strada della sequela particolare di Cristo, è la 

via che egli ha scelto per insegnare loro ad amare! È il modo 

migliore per far fare ai suoi ministri esperienza di lui! Credo 

profondamente che i sacerdoti siano chiamati da Dio in primo 

luogo per la loro salvezza, mentre accade che, in modo 

straordinario, l’esperienza di Dio che vivono nel ministero 

diventa mezzo di salvezza per altri!  

Paolo lo sa, per questo dice che il suo essere peccatore 

perdonato è di per sé un annuncio! Paolo si pone come esempio 

non di virtù, di perfezione morale, di retta dottrina, ma di 

peccatore perdonato, vuole gridare la sua esperienza di salvezza 

perché nessun peccatore disperi del perdono, nessuno possa 

ritenersi “indegno” o troppo in basso. In questo testo, il centro 

del messaggio e dell’apostolato di Paolo è: “Sono un peccatore 

perdonato da Dio, e per questo posso annunciare la sua 



 

 
misericordia!” Paolo non lo fa perché lo ha studiato in un testo, 

perché gli hanno detto che Dio è buono e perdona, ma perché lo 

ha vissuto nella carne. Vorrei che notassimo la differenza che c’è 

tra queste due affermazioni, entrambe vere, ma con una forza 

del tutto diversa: “Dio perdona perché è buono e misericordioso” 

oppure “Dio perdona perché mi ha perdonato”; questa è la 

testimonianza capace di trafiggere i cuori, scuotere le coscienze, 

perché parla di un Dio che ci riguarda, ci interpella, ci raggiunge! 

Tutti i viaggi, le fatiche apostoliche, le prove e le sofferenze che 

Paolo ha affrontato, sono motivate dall’esperienza fondante 

della misericordia di Dio! Sentiamolo da lui nel racconto che ne fa 

ai Corinzi: “Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi - lo 

dico da stolto - oso vantarmi anch'io. Sono Ebrei? Anch'io! Sono 

Israeliti? Anch'io! Sono stirpe di Abramo? Anch'io! Sono ministri 

di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di 

più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più 

nelle percosse, spesso in pericolo di morte. Cinque volte dai 

Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte sono 

stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre 

volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in 

balìa delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di 

briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, 

pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli 

da parte di falsi fratelli; disagi e fatiche, veglie senza numero, 

fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto 

questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le 

Chiese. Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, 

che io non ne frema?” (2Cor 11, 21ss). 



 

 
Tutto questo, Paolo lo ha fatto per far risuonare un unico e 

fondamentale messaggio: “Questa parola è degna di fede e di 

essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per 

salvare i peccatori, il primo dei quali sono io” (1Tm 1,15). La 

misericordia in Paolo diventa azione concreta, diventa una vita 

donata!  

A conclusione di questo viaggio nell’esperienza di San Paolo, 

credo di poter dire che Dio non si scandalizza dei nostri peccati, 

egli li vuole e li può perdonare con immenso amore, ma soffre 

nel vedere la sua misericordia che non ci cambia il cuore, che 

lascia tutto esattamente come prima. No, fratelli, se abbiamo 

fatto d’avvero esperienza della misericordia di Dio, il nostro 

cuore non può essere come prima, la nostra vita ne parlerà, in un 

modo o nell’altro.  

UN TEMPO PER MEDITARE 

Ora, è il momento di fare silenzio e lasciare che quanto abbiamo 

ascoltato e letto provochi qualche eco dentro di noi. Ascoltiamo, 

soffermiamoci. Non temiamo quello che il Signore vuole dirci, 

forse un versetto, una parola, un gesto, fanno vibrare qualche 

cosa nel nostro cuore, e percepiamo di essere noi i destinatari di 

quel messaggio. 

 


