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LECTIO DIVINA SULLA 2TIMOTEO 

(Dal calendario biblico) 

 
 

 

 

 

 

2 Tm 4,6-8 
Paolo al tramonto della sua vita 
6 Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa 
vita.  
7Ho combattuto la buona battaglia,  
ho terminato la corsa,  
ho conservato la fede.  
8Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in 
quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua 
manifestazione. 

 

 

MEDITAZIONE 

Essere versato in offerta 

Paolo confessa la consapevolezza che presto dovrà morire per il Signore. 

Le sue parole sono forti e al tempo stesso molto “eleganti” e poetiche. Bella l’immagine che utilizza per 

descrivere la sua sorte: “essere versato in offerta”. Espressione che mi fa ricordare la passione di Gesù sulla 

croce come descritta dal vangelo di Giovanni quando a seguito del colpo di lancia uscì dal costato sangue e 

acqua. Il sangue versato come la vita donata scorre dal fianco di Gesù e anche da Paolo. La terra intrisa dal 

sangue vivo risorge e sconfigge il male. 

Ripensando alla sua vita Paolo la vede definita come un combattimento, una corsa conclusa allo stadio e tutto 

questo con al fianco la sua fede che non è venuta meno. Paolo come un soldato ha combattuto la buona 

battaglia per il vangelo; come un atleta ha percorso chilometri e chilometri per diffondere e costruire le 

comunità cristiane tra i gentili. Ora Paolo attende la corona da Cristo giusto giudice perché come altri fratelli 

ha saputo attendere con amore la manifestazione del Signore. In questi pochi versetti ci viene descritto lo stile 

di vita cristiano per eccellenza. Un cristiano che vive nell’amore, combatte e corre forte e alla fine attende la 

giusta ricompensa da Dio. 

 

 

Esercizio 

1) Leggere con attenzione il testo e confrontarsi con la vita di Paolo 

2) Abbiamo saputo combattere o ci siamo ritirati presto dalla lotta per testimoniare 

il vangelo? 

3) Tendo facilmente ad arrendermi davanti alle difficoltà? 

4) Che cosa attendo in particolare in questo periodo della mia vita?   

  

Buona meditazione  DonFra 

15 Mar  Is 22,1-14 Is 22,15-25 

 2 Tm 4,6-8 Gv 3,22-30 


