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 E' proprio la scelta di scrollarsi di dosso il primato 
di Dio quella che il popolo va esprimendo nella 
pagina che abbiamo ascoltato, momento insieme 
drammatico e importante del cammino dei fede 
del popolo di Dio. È il Signore stesso ad aiutarci a 
leggerla così la scelta della gente, quando conforta 
Samuele, che ci rimane malissimo, quando si sente 
dire:<< Noi vogliamo un re>>. <<N o guarda, non 
stanno rifiutando te, che sei profeta, questo popolo 
sta rifiutando me>>. E questa è la parola che 
stamattina ci accompagna, è una relazione esigente 
quella con Dio, è il Dio dell'esodo, è il Dio che ci ha 
fatto dono della parola, sul monte, a Mosè, è il Dio 
che conduce il suo popolo e domanda fedeltà ad 
una alleanza che ha voluto, ha voluto con tutte le 
forze, ha voluto per amore. Ma irriducibile la 
determinazione del popolo: <<No, noi vogliamo un 
re, come tutti>>, quasi a dire non vogliamo essere 
diversi e Dio dice al suo profeta: <<Digli che cosa 
vuol dire scegliere di avere un re, è quello che vi 
imporrà questi lavori, che vi terrà in qualche modo 
condizionati o schiavi, al quale dovrete dare in 
obbedienza assoluta ogni vostra determinazione>>. 
Quindi sappiano che scelgono, certo, 
conoscendolo. La pagina è forte, è la pagina con cui 

a mente lucida si dice noi non vogliamo riconoscere un primato così imbarazzante, quello di Dio è troppo esigente 
per noi. Questa è parola che ci interpella, perché non fatichiamo a riconoscere che al di là della situazione 
concreta, storica, del momento di quel popolo di Dio, la posta in gioco è qualcosa di assolutamente attuale, 
sempre, direi che attraversa tutti i giorni il nostro cammino, quello personale, il cammino delle comunità, della 
chiesa intera, il cammino dell'uomo e della donna nella propria avventura di libertà. Si può davvero scegliere di 
dire no, io non voglio un primato così impegnativo, c'è un passaggio bellissima nell'enciclica di papa Francesco, 
quando dice il rischio dell'uomo di oggi, di noi, sta parlando di noi, e non fatichiamo a riconoscerci in queste sue 
parole, l'insidia di passare continuamente da un maestro ad un altro, e poi a un altro ancora, e poi ancora, così non 
ne scegli mai uno e rimani tu il maestro di te stesso. E questo è rischio reale e avviene anche nei confronti del 
Signore, è impegnativo legarci a Lui, ma è bello, ma è vero, ma è la scelta centrale della vita, questa mi sembra la 
forza prepotente della parola di Dio di questa domenica. Sì, vai da tanti altri maestri, ma dopo che fai? Il 
vagabondo tutta la vita, il ramingo senza casa? Che non approda mai? Parole che sentiamo pungenti, vere, che 
interrogano davvero i nostri passi, i nostri giorni. E quando sento quella finale del testo, dopo il momento 
drammatico che era stato raccontato, a Samuele, profeta, Dio dice: <<Ascoltali, lascia regnare un re su di loro, digli 
di sì>>. Ma non c'è tono di disprezzo, neppure di sentenza, sembra dirci:<<Beh, io gli aspetto>>. Ecco, la parola mi 
piace, perché questa è una parola che fa bene, sopratutto perché è vera, non perché ce la diciamo a titolo 
consolatorio, ma perché è vera, questo è il modo di porsi di Dio, ma proprio perché è così, il Signore, io non vorrei 
farlo aspettare troppi giorni, io vorrei andare a casa subito. Ecco, questa è la parola forte di oggi, che sentiamo 
attraversare passi e momenti della vita, passaggi anche difficili, dove ci accorgiamo che ultimamente la questione 
in gioco è esattamente se conferisco o no il primo posto al Signore, o se altro faccio diventare più importante di 
Lui. Il Signore ci doni il dono della sapienza che nasce dalla bontà che ha per noi, dalla pazienza di attendere, dal 
vegliare guardando se prima o poi decidiamo di tornare. È la pagina centrale della liturgia di oggi, certo, 
riconosciamo poi anche degli spunti preziosi nel testo molto bello di Paolo, o nel brano di vangelo. E in qualche 
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modo possono essere pregati stamattina come un invito che conforta di scegliere davvero il primato di Dio nella 
nostra vita. È il in fondo, quella di Paolo, una esortazione serena e pacata, che dice l'impegno del farsi carico un po' 
nella preghiera per tutti, con domande e suppliche per tutti, per i re e per quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla. Ma mentre dice questo avvertiamo la serena pacatezza di un invito 
e di una esortazione, mentre dice questo ha degli accenti che dicono che: “Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli 
uomini siano salvi, guarda che uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per molti”, quindi è bello, preghiamo davvero gli uni per gli altri, ma Lui è Dio, però, Lui è il 
Signore, quindi non tutto è livellabile allo stresso modo, non è vero, c'è qualcosa e qualcuno altro nella vita, 
decisivo nella vita. In fondo si può anche pregarlo così il brano di vangelo, è un accostare Gesù per metterlo in 
difficoltà che non è mai una maniera bella per accostare un'altra persona, quando ci vai vicino perché la vuoi 
ingannare, sorprendere o cogliere in fallo, come dice il vangelo, che relazione è? Comunque il Signore l'accetta la 
provocazione, e quando dice, facendogli guardare la moneta: <<Mi dite che questo è Cesare, datelo a Cesare e 
quello che è di Dio, datelo a Dio>>, ineccepibile la risposta, tant'è che rimangono senza argomenti, a noi però 
rimane dentro la parola: Cesare e Dio. C'è un rispetto per chi conduce e ha autorità, a Dio c'è più di un rispetto, c'è 
un amore, a Dio diamo quello che è di Dio, se potessimo diamogli tutto.  

14.07.2013  

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 8, 1-22a 

  

In quei giorni. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici d’Israele i suoi figli. Il primogenito si 
chiamava Gioele, il secondogenito Abia; erano giudici a Bersabea. I figli di lui però non camminavano 
sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si 
radunarono allora tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: «Tu ormai sei 
vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, 
come avviene per tutti i popoli». 

Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: «Dacci un re che sia nostro giudice». 
Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa 
ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come 
hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri 
dèi, così stanno facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e 
annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro». 

Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: «Questo sarà il 
diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà 
correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi 
campi, mietere le sue messi e apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà 
anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre 
vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà 
le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti 
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migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi 
diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi 
ascolterà». Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: «No! Ci sia un re su di noi. Saremo 
anche noi come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre 
battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all’orecchio del Signore. Il Signore disse a 
Samuele: «Ascoltali: lascia regnare un re su di loro».          

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo. 

  

Beato il popolo che ti sa acclamare: 

camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 

esulta tutto il giorno nel tuo nome, 

si esalta nella tua giustizia. ® 

  

Perché tu sei lo splendore della sua forza 

e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 

Perché del Signore è il nostro scudo, 

il nostro re, del Santo d’Israele. ® 

  

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: 

«Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l’ho consacrato; 

la mia mano è il suo sostegno, 

il mio braccio è la sua forza». ® 
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EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2, 1-8 

  

Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti 
per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita 
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro 
salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno 
solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato 
fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 

Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza 
polemiche.            

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 15-22 

  

In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo il Signore 
Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, 
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché 
non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la 
moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e 
se ne andarono.       

 


