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2 Tm 4,9-22 
Altre notizie personali 

9Cerca di venire presto da me, 10perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo 

mondo, ed è partito per Tessalònica; Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. 11Solo Luca è con 

me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. 12Ho inviato Tìchico a 

Èfeso. 13Venendo, portami il mantello, che ho lasciato a Tròade in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le 

pergamene. 14Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni: il Signore gli renderà secondo le sue 

opere. 15Anche tu guàrdati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. 
16Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro 

confronti, non se ne tenga conto. 17Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi 

portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca 

del leone. 18Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la 

gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
SALUTI 

19Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesìforo. 20Erasto è rimasto a Corinto; Tròfimo l'ho lasciato 

ammalato a Mileto. 21Affréttati a venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubùlo, Pudènte, Lino, Claudia e 

tutti i fratelli. 22Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi! 
 

 

MEDITAZIONE 

 
Solo Luca è con me! 

Conclusione della lettera a tinte forti e molto concrete. Paolo è consapevole che si sta avvicinando la fine 

ma non perde certamente la fede. Nella vicenda apostolica dell’apostolo c’è molta umanità. La Parola di 

Dio non è asettica o sovrastorica ma è incarnata nella vita concreta dell’uomo con tuti i suoi limiti e pregi. 

“tutti mi hanno abbandonato, 17Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza” E’ straordinario il 

rapporto personale tra Cristo Signore e Paolo! La solitudine di Paolo diventa occasione per manifestare la 

forza di Dio. Noto anche un’altra cosa. In questi versetti vengono citati molti personaggi, discepoli di Paolo. 

Questo mi fa pensare a tutti i collaboratori di paolo che ha coinvolto nella missione e che porteranno avanti 

l’opera. Ognuno aveva dei compiti nelle varie comunità fondate da Paolo ed il tempo richiedeva la 

separazione fisica dal maestro. In tutti i tempi della chiesa possiamo ricontrare tante figure di santi che 

hanno formato discepoli, e vicini alla fine hanno vissuto momenti simili a San Paolo. Li si vede quanta 

potenza spirituale hanno avuto questi uomini santi e sono rimasti in eterno testimoni dell’amore di Dio. 

 

Esercizio 

1) Leggere con attenzione il testo e confrontarsi con l’esperienza di Paolo 

2) Abbiamo saputo combattere i momenti di solitudine? 

3) Ci siamo mai sentiti abbandonati dai fratelli? 

4) Ho vissuto esperienze in cui la fede mi è stata messa alla prova?     

 

Buona meditazione  DonFra 

16 Mer Is 23 Is 24,1-6 

2 Tm 4,9-22 Gv 3,31-36 


