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 Quel venire da lontano portando doni e questa volta 
perché c'è questa fama che circonda la figura di 
Salomone, la sapienza di Salomone che merita di 
essere vista e sperimentata da vicino, e la regina di 
Saba si avventura in questo cammino. Sarebbe rimasta, 
questa, una icona cara ripresa frequentemente dalla 
bibbia, anche da lontano ci si mette in cammino se 
occorre riconoscere la grandezza e la bellezza dei doni 
di Dio, abbiamo nel cuore il racconto dei Magi, no, da 
lontano portano i loro doni. Ed è Gesù stesso che 
valorizza questa immagine, lo abbiamo udito poco fa 
dal brano di Luca, è lui che ricorda la regina del Sud 
che venne dagli estremi confini della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone e aggiunge: “Ecco 
qui vi è uno più grande di Salomone”, il gesto di 
mettersi in cammino e in ricerca vale tanto agli occhi 
del Signore, c'è questo elogio sorprendente dei 
Niniviti, gli abitanti che si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertiranno e, aggiunge, 
ecco qui  vi è uno più grande di Giona. La  forza di 
queste immagini che poi sono entrate come spazi che 
arrivano a interpretare tanti cammini di fede, di ieri e 
di oggi, uomini e donne dalle più diverse situazioni e 
dalle partenze più differenziate, ma che si mettono in 
cammino, sentono, avvertono che è una strada che 
merita di essere fatta anche se lunga e difficile. La vera 

sorpresa sarebbe stata quella del capire che dopo c'è di più di quanto pensavi, c'è di più di Salomone, c'è di più di 
Giona, c'è di più, c'è un dono davvero inatteso di Dio, è quello che prende nome e volto in Gesù. E tutto questo 
rende ancora più bella e significativa la fatica di un cammino che si è scelto di compiere, ne valeva la pena, la gioia 
dei Magi che vedono condotti da una  luce, che vedono risplendere nel volto di un bimbo il segno della 
benevolenza di Dio. È un poco questa pagina dei cercatori di Dio e il Signore non faccia mai mancare nelle varie 
stagioni della storia tanti nomi di cercatori di Dio. Semmai il cambiamento più 

 forte sarebbe avvenuto nel volto, qui è il re Salomone, oppure lo sfarzo dei Magi vengono dall'oriente, no, qui 
sarebbe stato  un Maestro povero e umile, che non ha segni di potenza, tant'è che non sarebbe stato necessario 
portare l'infinito corteo dei doni che la regina di Saba ha portato, abbiamo sentito poco fa. Non sarebbe stato 
necessario colmarlo di regali, sfarzosi e di grande valore, sarebbe bastato, ci direbbe la pagina del vangelo, 
soltanto qualche spicciolo buttato nel tesoro del tempio da una donna vedova, sarebbe bastato quello come 
offerta, non ci sarebbero più voluti i cortei di doni, sfarzosi e grandi. E tutto questo però rende ancora più bella e 
più grande l'esperienza del mettersi in cammino, non perché sei affascinato da una potenza, né perché hai doni 
vistosi da fare a qualcuno di cui tutti parlano. No, sarebbe il volto umile del Signore, e la tua vita magari anche 
povera che però diventa dono offerto a Lui, gratuitamente, e con gioia, anche pochi spiccioli, quello che però 
serve per vivere. Tu li meriti, Signore, ho fatto tanta strada per poterli offrire, e allora queste pagine ci possono 
parlare in maniera sorprendente, come auguro che oggi queste pagine diano volto ad una preghiera sincera e 
grata al Signore. 
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SETTIMANA DELLA X DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

 
LETTURA 
Lettura del secondo libro delle Cronache 8, 17 - 9, 12 

  

 
In quei giorni. Salomone andò a Esion-Ghèber e a Elat, sulla riva del mare, nel territorio di Edom. Curam 
per mezzo dei suoi marinai gli mandò alcune navi e uomini esperti del mare. Costoro, insieme con i 
marinai di Salomone, andarono a Ofir e di là presero quattrocentocinquanta talenti d’oro e li portarono al 
re Salomone. 
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. 
Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in quantità e di pietre 
preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì 
tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta a Salomone che egli non potesse spiegarle. 
La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua 
tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi 
coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi 
disse al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza! Io 
non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto; ebbene non mi 
era stata riferita neppure una metà della grandezza della tua sapienza! Tu superi la fama che ne ho udita. 
Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua 
sapienza! Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono 
come re per il Signore tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha 
posto su di loro come re per esercitare il diritto e la giustizia». 
Ella diede al re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non ci furono mai tanti 
aromi come quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. Inoltre gli uomini di Curam e quelli di 
Salomone, che portavano oro da Ofir, recarono legno di sandalo e pietre preziose. Con il legname di 
sandalo il re fece le scale per il tempio del Signore e per la reggia, cetre e arpe per i cantori; strumenti 
simili non erano mai stati visti nella terra di Giuda. 
Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre l’equivalente di 
quanto aveva portato al re. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi. 

  

 
SALMO 
Sal 71 (72) 

  

®   La gloria del Signore risplende in tutto il mondo. 

  

Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. 
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Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. ® 

  

E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si pieghino le tribù del deserto, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. ® 

  

Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. ® 

  

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra. 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 31-36 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà 
contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del 
giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. 
Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, 
perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, 
anche tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la 
luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle 
tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore». 

 


