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 Come colpisce, pregando, la successione tra il testo dal 
libro delle Cronache, che parla di questo sontuoso 
convergere di beni, di doni, di offerte presso Salomone, 
e il modo spirituale con cui il salmo ci ha fato riprendere 
in preghiera tutto questo. Il racconto potrebbe anche 
apparire come una proclamazione di potenza del regno 
di Salomone e del regno di Gerusalemme, invece il 
salmo ci orienta a intuire che questo è uno dei tanti 
simboli che Dio va preparando per il suo popolo, con 
tutto il suo popolo e le espressioni che abbiamo pregato 
come ci aiutano a orientare lo sguardo così, quando 
Gerusalemme viene chiamata la “tua santa montagna, 
altura stupenda, gioia di tutta la terra, vera dimora 

divina”, questa è Sion, è il converge attorno verso quel Dio della storia e della salvezza 
che via via si andrà sempre più rivelando come il Signore di tutti, anzi ci direbbe Gesù, 
come il Padre di tutti. Allora anche noi siamo in questa schiera immensa che cammina 
verso la dimora santa di Dio e queste icone sono diventate ragione di tanta preghiera, di 
tanta speranza, ragioni del cammino del popolo. E poi il dono di questo brano, severo e 
impegnativo di vangelo, appunto nella casa di un fariseo che lo invitò a pranzo. Quella 
ammonizione immediata con cui i rimproveri di quella osservanza che in questo 
momento non hanno fatto, ma che significato avrebbe avere cura, e magari una cura 
eccessiva, dell'esterno se poi l'interno non è purificato? Che culto sarebbe il tuo, che 
religione la nostra? Se si esprimesse così, forse che Dio vuole una facciata in ordine o non 
domanda piuttosto la gioia di un cuore che aderisce a Lui? E ancora, incalzando, la 
riflessione di Gesù, pagare la decima sulla ruta, sulla mente, su tutte le erbe e lasciare da 
parte la giustizia e l'amore di Dio, no, non vanno capovolti i valori, se queste prescrizioni 
mantengono il loro valore non c'è dubbio però che il valore reale in gioco è quello della 
giustizia e dell'amore di Dio. E allora non si rimane mai su questo, questo deve essere 
limpido nel cammino di un credente, chi si fa discepolo del Signore ha proprio bisogno di 
aprire il cuore a questa novità del vangelo che domanda la purificazione di una interiorità 
del cuore. E allora ci passerebbe anche un po', per lo meno un po' di più, amare i primi 
posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, perché anche questo non è segno di vangelo e 
Gesù andrà dicendocelo per come lui farà il Maestro tra noi. Ecco questi doni li 
raccogliamo, sempre con gratitudine, sono la parola che nutre la giornata, sono i doni che 
vengono dal Signore, e ci piace sentirci in compagnia della fede di Maria, oggi, nel 
riaccoglierli e farne motivo di rendimento di grazia. 

Carmelo di Concenedo, 5 agosto 


