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 Scorre la vita, scorre la storia, il lungo regno di Davide 
ha termine, subentra Salomone con la ricchezza dei suoi 
doni e la sua sapienza. Questo uscire di scena dell'uno, e 
dell'entrare in scena dell'altro sullo sfondo della fedeltà 
di Dio che costantemente il testo ci richiama, anche il 
brano che poco fa abbiamo udito, perché pastore vero e 
sempre presente al suo popolo è il Signore, è Lui che 
conduce, nel suo nome via via volti e nomi differenti ma 
il pastore buono che conduce il cammino del popolo di 
Dio rimane il Signore e ne celebriamo la fedeltà. 
Richiamando a noi stessi quel compito di accoglienza e 
adesione ad una parola che ci è stata data, ad 
un'alleanza che è stata sancita e celebrata. In fondo con 
i brani che abbiamo visto ieri in particolare e l'altro ieri 
in parte, questo dialogo relativo al nemico che insidia la 
vita del discepoli avrebbe potuto essere concluso, già lo 
notano chi studia con passione in particolare il testo di 
Luca, ci annota che questa ripresa del brano di 
stamattina sembra rispondere ad una istanza che la 
giovane comunità cristiana avverte come preziosa, 
perché appunto Satana anche quando venisse scacciato 
perché il discepolo non apra il cuore alla tentazione 
rimane fortemente legato alla parola del Signore, Satana 
ritorna, Gesù lo annota, come a ricordare che la lotta nel 
cammino della fede, nell'esperienza del divenire 
discepolo è qualcosa che mai termina, è sempre in 

pieno svolgimento, anzi, sembra più di una volta intensificarsi e diventare più insidiosa. C'è in questa annotazione 
realista di Gesù quell'invito che gli è caro alla vigilanza, al vigilare, all'avere attenzione a ciò che si muove nel 
cuore, perché poi è lì che si determinano i passi e gli orientamenti. Non è parola che spaventa questa, è parola che 
esorta semmai, a dire quanto deve essere vigile il cammino del discepolo, quanto deve essere frequente 
quell'andare ad attingere quell'acqua viva che disseta o nutrirsi del pane che sostenta, perché con risorse così sarà 
sempre possibile attraversare i tempi della prova e rinsaldarci in una appartenenza a Lui. Signore, anche oggi 
osiamo chiederlo questo dono, e con nel cuore la parola che ci hai regalato stamattina.  
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LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 29, 20-28 
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In quei giorni. Davide disse a tutta l’assemblea: «Benedite dunque il Signore, vostro Dio!». Tutta 
l’assemblea benedisse il Signore, Dio dei loro padri; si inginocchiarono e si prostrarono davanti al 
Signore e al re. 
Offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono olocausti il giorno dopo: mille giovenchi, mille arieti, mille 
agnelli con le loro libagioni, oltre a numerosi sacrifici per tutto Israele. Mangiarono e bevvero alla 
presenza del Signore in quel giorno con grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, figlio di 
Davide, e unsero per il Signore lui come capo e Sadoc come sacerdote. 
Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide, suo padre; prosperò e tutto Israele gli 
fu sottomesso. Tutti i comandanti, i prodi e anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. 
Il Signore rese grande Salomone agli occhi di tutto Israele e gli diede un regno così splendido, che nessun 
predecessore in Israele aveva mai avuto. 
Davide, figlio di Iesse, regnò su tutto Israele. La durata del suo regno su Israele fu di quarant’anni: a 
Ebron regnò sette anni e a Gerusalemme regnò trentatré anni. Morì in vecchiaia, sazio di anni, di 
ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne re suo figlio Salomone. 

  

SALMO 
Sal 131 (132) 

  

®   Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti. 

  

Il Signore ha giurato a Davide, 
promessa da cui non torna indietro: 
«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono! ® 

  

Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza 
e i precetti che insegnerò loro, 
anche i loro figli per sempre 
siederanno sul tuo trono. ® 

 
Là farò germogliare una potenza per Davide, 
preparerò una lampada per il mio consacrato. 
Rivestirò di vergogna i suoi nemici, 
mentre su di lui fiorirà la sua corona». ® 

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 21-26 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, 
ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali 
confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. 
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Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e, non 
trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. Venuto, la trova spazzata e adorna. 
Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione 
di quell’uomo diventa peggiore della prima». 

 


