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 Non solo parole forti, ma parole che per tanti aspetti possono 
raggiungerci come incredibili: “Chi vuole salvare la propria vita 
la perderà, chi perderà la vita per causa mia del vangelo la 
salverà”. Crede davvero che siano entrate davvero nel cuore di 
chi le ha ascoltate, unicamente perché queste parole le ha 
dette Lui, altrimenti questo non sarebbe accaduto, ma le ha 
dette Lui, cioè uno che mentre ce le diceva le stava vivendo, 
Lui che la vita la stava perdendo. E allora tutto diventa diverso, 
e questo adagio adagio viene scoperto come il dono più 
grande, di questi uomini, di questa piccola comunità di 
discepoli ha ricevuto dal suo Maestro, ed è parola che poi non 
riusciranno più a tacere, l'hanno messo nel vangelo perché poi 
potesse passare di bocca in bocca, di casa a casa, di comunità 
in comunità, percorrendo le strade della storia e del mondo. 
Loro queste parole udite le avevano viste accadere in Lui, e 
allora avevano toccato con mano quanto fossero vero, perché 
quella vita persa è diventata vita per loro, quel sangue donato 
è diventato riscatto e liberazione, quella morte ignominiosa 
fuori dalle mura della città come se fosse un lebbroso è 
diventa una forza aggregante che li convoca, che li 

accompagna, che li conforta. Ecco, è parola dell'evangelo di oggi, parola che accogliamo con gratitudine, parola 
che solo il vangelo sa consegnarci, ma c'è una forza, quella dell'amore che vale di più persino dell'amore che 
abbiamo della nostra vita, e questo è davvero cuore del vangelo, è l'esperienza che sta al centro di tutto. In fondo 
abbiamo già una traccia di tutto, da subito, di quanto questa parola cominciasse a scavare nel cuore di uomini e 
donne si metteva nel cammino perché volevano conoscere più da vicino Gesù di Nazareth. Quando riandiamo a 
questo testo, dalla lettera ai Corinzi, tocchiamo con mano che ciò sta già accadendo, perché Paolo sembra dirci ma 
non è stata un'occasione unica, questa, del suo morire così, del suo perdere la vita, questa è stata piuttosto la 
rivelazione più clamorosa di uno stile che Dio avrebbe continuato a mantenere e dice questo, parole altrettanto 
incredibili: “Ciò che è stoltezza di Dio”, notate, “è più sapiente degli uomini, ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini”, Paolo la vista la debolezza di Dio, la toccata con mano la stoltezza di Dio, ma ha anche visto che 
esplosione di vita da questa debolezza e da questa stoltezza. La sua vita da apostolo, la vita della sua comunità così 
impari difronte al compito che Gesù gli affida, tutto questo dice quanto fosse riscattata questa debolezza, perché 
Lui l'ha abitata, l'ha visitata, l'ha fatta sua, e allora non posso più usare come alibi io non sono all'altezza, Signore, 
io sono un uomo e una donna fragile, io non so mantenere ciò che prometto, mi accorgo che tutto questo rimane 
assolutamente sincero e dirlo è importante, ma posso non posso dedurre quindi non ci sto, perché da questa 
debolezza Lui fa conto, di questa fragilità sembra volersi avvalere come se fosse una risorsa. È così, se ci pensiamo 
bene, per noi, per quello che accade nel cammino della Chiesa, per la testimonianza molteplice che assume il 
vangelo nella storia di oggi, ci accorgiamo che questo accade ed è vera, e questa parola è il dinamismo più 
profondo della storia. Come è bello riconoscere che nel cuore della celebrazione domenicale che stiamo vivendo ci 
sia questo messaggio così radicalmente nuovo dell'evangelo, un messaggio che merita gratitudine, merita una 
restituzione gioiosa, merita un impegno autentico. Quella strana immagine di Davide che abbiamo ascoltato che 
danza, non curandosi dell'ironia di una donna maliziosa, è simbolo di qualcosa che abita il cuore di un discepolo 
del Signore. No, adesso tu mi lasci danzare difronte al Signore, anche se io sono il re, perché il Signore merita il 
gesto gratuito della lode, merita la danza, merita il canto, merita la gioia, il Signore e tu mi devi lasciare danzare. 
Bellissimo testo! Sopratutto se diventa stile e parabola della vita, il Signore merita gesti così, merita la totalità di 
una restituzione sincera. E allora noi il meglio di ciò che abbiamo te lo vogliamo offrire, Signore e a te restituirlo.  
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Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

 
LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 6, 12b-22 

 
In quei giorni. Davide andò e fece salire l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla Città di Davide, con 
gioia. Quando quelli che portavano l’arca del Signore ebbero fatto sei passi, egli immolò un giovenco e 
un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. 
Così Davide e tutta la casa d’Israele facevano salire l’arca del Signore con grida e al suono del corno. 
Quando l’arca del Signore entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra vide 
il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque 
l’arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa; 
Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli 
olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e 
distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine d’Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per 
ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, 
ciascuno a casa sua. Davide tornò per benedire la sua famiglia; gli uscì incontro Mical, figlia di Saul, e gli 
disse: «Bell’onore si è fatto oggi il re d’Israele scoprendosi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, 
come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla!». Davide rispose a Mical: «L’ho fatto dinanzi al Signore, 
che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su 
Israele; ho danzato davanti al Signore. Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi, 
ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato!». 

  

 
SALMO 
Sal 131 (132) 

  

®  

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 

  

Ricòrdati, Signore, di Davide, 
quando giurò al Signore: 
«Non entrerò nella tenda in cui abito, 
non mi stenderò sul letto del mio riposo, 
finché non avrò trovato un luogo per il Signore, 
una dimora per il Potente di Giacobbe». ® 

  

Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. 
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I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. ® 

  

Per amore di Davide, tuo servo, 
non respingere il volto del tuo consacrato. 
Sì, il Signore ha scelto Sion, 
l’ha voluta per sua residenza: 
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre: 
qui risiederò, perché l’ho voluto». ® 

  

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 25-31 

  

 
Fratelli, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini. 
Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, 
né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello che è ignobile e 
disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato 
sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, «chi si vanta, si 
vanti nel Signore». 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 8, 34-38 

  

 
In quel tempo. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, il Signore Gesù disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale 
vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un 
uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa 
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria 
del Padre suo con gli angeli santi». 
  

 


