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 Ci sono anche queste pagine, umanissime e 
concrete, nel racconto di quel momento 
importante di quella storia della salvezza che vede 
entrare in prima  evidenza Davide, Gesù ne sarebbe 
stato il discendente. E la parola di oggi ci rimanda a 
qualcosa che noi constatiamo costantemente nella 
vita come importanza, c'è una vigilanza su pensieri, 
desideri, pensieri del cuore, che è importante 
avere, non si attenui mai. L'episodio che abbiamo 
ascoltato vede l'esplodere di una gelosia nel cuore 
di Saul, il re, il sospetto nei confronti di Davide, e 
quindi il divenire quasi clandestina l'amicizia tra 
Gionata e Davide perché se mi faccio amico di 
Davide che cosa penserà di me il re? Intrecci che 
comprendiamo bene, sono dentro la storia, la vita 
di tanti, anche la nostra, dentro le nostre comunità 
nelle forme, certo, le più diverse, magari in forme 
molto più semplici, ma come è prezioso  in un 
cammino di fede per imparare quella maturità 
serena e vera della propria vita, quale è la maturità 
che poi ci consente di contenere reazioni di istinto, 
di avere il cuore libero, di coltivare una 
magnanimità di cuore e dopo tutto questo diventa 
una grazia immensa che facilita le relazioni, che le 
rende significative, e dopo, lo sappiamo, le 

relazioni danno colore e vita a un cammino. E accanto a questo testo, come sempre continua la narrazione di Luca, 
siamo sempre all'interno del così detto discorso missionario del capitolo decimo. E tra le tante ricchezza che 
potremmo raccogliere da questo brano, e lo affido come sempre alla preghiera di ciascuno per questa giornata, 
almeno qualcuna facciamo condivisa tra noi ora nella nostra preghiera. Quel: “Non rallegratevi perché i demoni si 
sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo”, a rallegrarci non siano 
primariamente i risultati o meno, ma di essere stati fatti oggetto dell'amore di Dio, che l'amore di Dio ci ha 
davvero raggiunto. I nostri nomi sono scritti in cielo, immagine bellissima che dice la singolarità di una relazione, il 
nome vuol dire il volto, vuol dire una persona, vuol dire conosciuto per quello che è, e allora di questo rallegratevi, 
se poi arrivano anche i frutti sia benedetto il Signore, ma se non dovessero venire i nostri nomi sono scritti nei 
cieli. Parola che ha una forza di consolazione straordinaria, custodita come linguaggio dell'evangelo come ci può 
aiutare. E i piccoli e i semplici questo lo capiscono e bene, è l'altro passaggio del testo che abbiamo ascoltato, i 
sapienti e gli intelligenti che tutto sanno delle Scritture stanno di fatto chiudendo il cuore alla predicazione del 
vangelo del Signore. Ma non i piccoli, i semplici, non i contadini della galilea, questi avvertono che c'è un segno di 
grazia singolare, qualcosa di assolutamente grande e vero, genuino e bello, e allora si aprono e il cuore diventa 
ospitale nei confronti dell'evangelo: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. Questo è atteggiamento interiore da custodire, da 
guadagnare ogni volta, come qualcosa di profondamente importante perché dopo questo consente una relazione 
effettiva, di comunione con il Signore. Tienici tra i piccoli e i semplici, dentro il cammino della vita e il cuore sia 
così stupito della grazia e del dono del vangelo. Noi, e alludo all'ultima espressione del testo, noi  non abbiamo 
visto  e udito, non eravamo lì, eppure come sentiamo come dette anche a noi queste parole dell'evangelo: “Beati 
gli occhi che vedono quello che voi vedete, e ascoltano ciò che voi ascoltate”, noi ci sentiamo grandi, non abbiamo 
né visto né udito ma tocchiamo con mano che il vangelo ci ha raggiunto, è entrato nel cuore e allora questo regalo, 
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questo sentirci beati perché vediamo e perché a te crediamo, Signore, questo regalo lo sentiamo come il tesoro 
più prezioso della nostra vita. L'eucarestia di questa giornata parte anche da questa convinzione.  

17.07.2013  

SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 18, 1-9 

  

In quei giorni. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Giònata s’era legata alla vita di 
Davide, e Giònata lo amò come se stesso. Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa 
di suo padre. Giònata strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. Giònata si tolse il 
mantello che indossava e lo diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura. 
Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri 
ed era gradito a tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. 

Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall’uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città 
d’Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e 
con sistri. Le donne cantavano danzando e dicevano: / «Ha ucciso Saul i suoi mille / e Davide i suoi 
diecimila». 

Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: «Hanno dato a Davide diecimila, a me 
ne hanno dati mille. Non gli manca altro che il regno». Così da quel giorno in poi Saul guardava 
sospettoso Davide.             

  

  

SALMO 

Sal 56 (57) 

  

             ®  A te mi affido: salvami, Signore! 

  

Pietà di me, pietà di me, o Dio, 

in te si rifugia l’anima mia; 
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all’ombra delle tue ali mi rifugio 

finché l’insidia sia passata. ® 

  

Invocherò Dio, l’Altissimo, 

Dio che fa tutto per me. 

Mandi dal cielo a salvarmi, 

confonda chi vuole inghiottirmi; 

Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. ® 

  

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 

su tutta la terra la tua gloria. 

Grande fino ai cieli è il tuo amore 

e fino alle nubi la tua fedeltà. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 10, 17-24 

  

In quel tempo. I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a 
noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato 
il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli». 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa 
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 

E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che 
molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono».  

 


