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 Dio non ha mutato la sua promessa, questa parola che 
abbiamo pregato intercalando il salmo poco fa, come 
dice bene l'animo della preghiera di Davide. Certo, c'è 
anche un poco di rammarico a non essere stato lui a 
poter offrire un tempio degno al Signore, ma è 
grandissima la gratitudine che Davide va esprimendo nei 
confronti del Dio fedele, che non ritrae la sua parola, 
che da compimento alla sua promessa, sarà Salomone a 
offrire un tempio il più possibile degno. Ma è già 
preludio questa preghiera di Davide a qualcosa che 
sarebbe andato ben oltre, come a dirci io apprezzo, 
direbbe il Signore, la vostra sollecitudine a farmi dono di 
un tempio che sia degno, ma ho per voi una cura che va 
oltre quello che già abbiamo fatto, sarà anzi io a darvi 
casa, io, voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio, 
prefigurazione del tempio nuovo. Ed è parola che 
stamattina accogliamo perché dentro un orizzonte di 
fede così ci sembra ancora più bello e vero il gesto del 
celebrare nel tempio la pasqua del Signore. E poi questo 
passaggio dal brano di Luca, altro regalo della parola di 
Dio di oggi, sono infiniti i cavilli con cui tentare di 
giustificare i rimandi dell'apertura di cuore a Gesù di 
Nazareth, e allora in quel momento con i suoi 
interlocutori questa non era solo rimando, era già 
chiusura del cuore, era addirittura insinuazione che i 
gesti del Maestro venissero da altro, da Beelzebul, capo 

dei demoni, è nel suo nome che Gesù scaccerebbe i demoni. Invece è solare il dono che sta loro davanti, certo, 
diverso da come loro lo avevano immaginato, ma dono e compimento dell'antica promessa: “E' giunto a voi il 
Regno di Dio”, eccola qua, è l'evangelo del Signore, è giunto a voi il Regno di Dio, che senso avrebbe rimandare, 
attendere altro, pretendere altro, questo è il tempo del convertire il cuore, del consegnarci o riconsegnarci a Lui 
con purità d'animo. Signore, questa forza donacela, è l'implorazione sincera che anche stamattina domandiamo 
nel tuo nome.  
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LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 28, 2-14 
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In quei giorni. Davide si alzò in piedi e disse: 
«Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio! Io avevo deciso di costruire una dimora stabile per l’arca 
dell’alleanza del Signore, per lo sgabello dei piedi del nostro Dio. Avevo fatto i preparativi per la 
costruzione, ma Dio mi disse: “Non costruirai una casa al mio nome, perché tu sei stato un guerriero e hai 
versato sangue”. Il Signore, Dio d’Israele, scelse me fra tutta la famiglia di mio padre, perché divenissi 
per sempre re su Israele; difatti egli si è scelto Giuda come capo, e fra la discendenza di Giuda ha scelto il 
casato di mio padre, e tra i figli di mio padre ha trovato compiacenza in me, per costituirmi re su tutto 
Israele. Fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, ha scelto mio figlio Salomone per 
farlo sedere sul trono del regno del Signore su Israele. Egli infatti mi ha detto: “Salomone, tuo figlio, 
costruirà la mia casa e i miei cortili, perché io mi sono scelto lui come figlio e io gli sarò padre. Renderò 
saldo il suo regno per sempre, se egli persevererà nel compiere i miei comandi e le mie norme, come fa 
oggi”. Ora, sotto gli occhi d’Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che ascolta, vi 
scongiuro: custodite e ricercate tutti i comandi del Signore, vostro Dio, perché possediate questa buona 
terra e la passiate in eredità ai vostri figli dopo di voi, per sempre. 
Tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto e con animo 
volenteroso, perché il Signore scruta tutti i cuori e conosce ogni intimo intento: se lo cercherai, ti si farà 
trovare; se invece l’abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. Vedi: ora il Signore ti ha scelto perché tu 
gli costruisca una casa come santuario; sii forte e mettiti al lavoro». 
Davide diede a Salomone, suo figlio, il modello del vestibolo e degli edifici, delle stanze per i tesori, dei 
piani superiori e delle camere interne e del luogo per il propiziatorio, inoltre il modello di quanto aveva in 
animo riguardo ai cortili del tempio del Signore, a tutte le stanze laterali, ai tesori del tempio di Dio e ai 
tesori delle cose consacrate, alle classi dei sacerdoti e dei leviti e a tutta l’attività per il servizio del tempio 
del Signore e a tutti gli arredi usati nel tempio del Signore. Quanto a tutti gli oggetti d’oro, gli consegnò 
l’oro, indicando il peso dell’oro di ciascun oggetto destinato al culto e il peso dell’argento di ciascun 
oggetto di culto. 

  

SALMO 
Sal 88 (89) 

  

®  Dio non ha mutato la sua promessa. 

  

Ho trovato Davide, mio servo, 
su di lui non trionferà il nemico 
né l’opprimerà l’uomo perverso. 
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». ® 

  

Stabilirò per sempre la sua discendenza, 
il suo trono come i giorni del cielo. 
Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 
e non seguiranno i miei decreti, 
punirò con la verga la loro ribellione 
e con flagelli la loro colpa. ® 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

Ma non annullerò il mio amore 
e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 
Non profanerò la mia alleanza, 
non muterò la mia promessa. 
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: 
certo non mentirò a Davide. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 14-20 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto 
cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo 
dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal 
cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa 
cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite 
che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i 
vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio». 
  

 


