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 I poveri, i semplici, quelli che 
magari lo incontravano lungo la 
strada, che erano in condizioni 
penose, difficili, aveva già 
incominciato a invocarlo: <<Gesù 
Figlio di Davide abbi pietà di me>>. 
Ora questo brano di vangelo, che è 
un pezzetto di un dialogo polemico 
con i farisei, Gesù ricorda la sua 
discendenza da Davide, ma cosa ci 
vuoi dire, Signore, con questa 
parola oggi, con questo 
riferimento e legame profondo tra 
te e Davide? Tu vieni dalla stirpe di 
Davide, la parola che abbiamo 
ascoltato incomincia a darci un 
pezzetto di risposta e vere, belle, 
autentiche. Pensiamo proprio a 
questo inizio dell'avventura di 
Davide, quando si tratta di dare 
inizio alla successione del re Saul, 
occorre intervenire, il Signore 
aiuta il profeta Samuele a fare tutti 
i passi opportuni perché questo 
possa accadere. E allora ecco 
questa convocazione per celebrare 
un sacrificio, in realtà oltre al 
sacrificio interna ad essa, ci 
sarebbe stata poi la preghiera di 
unzione del nuovo re, e allora tu 
immagini le persone più prestanti, 
più riconosciute, più appariscenti, 

e via via abbiamo sentito parlare dell'uno e dell'altro e poi dei sette figli di Iesse, ma nessuno era fra i prescelti, e 
Samuele avverte di non poter procedere, in quella frase bellissima quando appunto annota la parola del Signore: 
<<Guarda che Dio non guarda all'apparenza, ma al cuore>>. E allora: <<Sono tutti qui? No, c'è ancora un piccoletto 
che pascola con il gregge. Andatelo a chiamare>>. Ecco, Davide entra così come il più piccolo, il più sprovveduto, 
segno e preludio di un modo assolutamente singolare di Dio di procedere, non prende ciò che è più potente e 
conosciuto, ma la consegna va al più piccolo, al più inesperto, al più giovane. Già questo esordio ha dentro, quello 
che mi piace chiamare, il profumo del vangelo, perché la logica del vangelo si sarebbe poi rivelata così 
esattamente, attraverso il primato dato i piccoli, ai semplici, a coloro che si affidano, non hanno potere, non 
possono avvalersi di chissà cosa o di chissà quanto, ma ci stanno, hanno un dialogo vero con il Signore, hanno 
fiducia. Questo è solo l'inizio, sarebbe bello per riuscire a comprendere bene la liturgia di oggi, sarebbe bello avere 
per intero lo sguardo sull'intera vicenda di Davide, almeno in alcuni suoi passaggi essenziali, brevissimamente li 
richiamo, tra l'altro ci sono così noti, no? Sprovveduto, ma generoso, si offre lui ad affrontare Golia, palese la 
sproporzione tra un gigante e questo giovanette, per di più l'altro super armato e lui dispone soltanto di una 
fionda. Oppure perché davvero a contrasto del modo tenebroso con cui nel cuore Saul ospita pensieri anche di 
rivalsa, di odio, di rancore, di sospetto, Davide ha la libertà del cuore gratuito, può far fuori Saul che lo sta 
perseguendo, ma non lo fa, è l'unto del Signore, ha imparato a disciplinare i suoi sentimenti, ha imparato almeno 
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qualcosa della benevolenza di Dio. Eppure quest'uomo grande, straordinariamente grande, è anche fino in  fondo 
peccatore, è grave il racconto del peccato di Davide, nel primo libro di Samuele, è da questo punto di vista davvero 
una pagina che ti sgomenta, perché questo è un male perseguito intenzionalmente, innamorarsi di una donna e 
fare in modo poi che il marito venga esposto in prima fila nella battaglia, così che poi perda la vita e lui potrà 
muoversi liberamente. Peccato grave, ma Davide lo riconosce, quel salmo che ci è diventato caro: “Crea in me un 
cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, pietà di me o Dio, pietà di me, io ho peccato contro di te, contro te 
solo ho peccato”, questa preghiera che è diventata una preghiera universale, che sta animando la preghiera di 
tante comunità, di tanta gente, esce dal cuore pentito di quest'uomo. Forse proprio questa esperienza del 
perdono gli avrebbe dato poi un'esigenza incontenibile di gratitudine a Dio: <<Io abito in una reggia, fatta con 
legno di cedro, tu invece sei sotto una tenda, come uno che non ha casa e rifugio. Io ti costruirò una casa degna>>, 
il Signore rimanda a dire dal profeta: << Davide non preoccuparti di darmi casa, io darò casa a te, a voi>>. Per 
questo Davide diventa anche l'uomo della preghiera, della lode, del rendimento di grazie, della danza, del canto, i 
salmi sono dalla tradizione, molti di essi, attribuiti a Davide, perché ha toccato con mano la benevolenza di Dio. 
Ma allora cosa significa per noi stamattina sentirci invitati a invocare: <<Gesù. Figlio di Davide, abbi pietà di me>>, 
questa espressione si va caricando di colori e sottolineature bellissime, ma allora vuol dire una preghiera con cui  
noi ti diciamo: <<Noi ti sentiamo davvero parte del nostro cammino, perché tu vieni da lì, dalla nostra stessa terra, 
hai fatto esperienza della nostra stessa fatica, fragilità, paura. Tu sei il Signore, tu lo comprendi la fatica del vivere, 
tu sai accogliere la preghiera del povero che ti invoca>>. Gesù Figlio di Davide, e quindi il nostro linguaggio tu lo 
capisci, il dramma che passa nel cuore dell'uomo e che attraversa la vita dell'uomo tu lo comprendi, perché tu sei 
Figlio di Davide.  Bellissima preghiera diventa, c'è dalla tradizione dell'oriente che dice che questa era come una 
preghiera tradizionale, consueta, del pellegrino russo, povero. Questa è una delle preghiere più facili, non devi 
avere un libro per leggerla, ma neanche un foglio, la sai già, puoi dirla ad ogni passaggio della tua vita, diventi una 
preghiera famigliare della tua vita, questa, è intrisa di fede, è una preghiera umile, ma è una preghiera accorata, 
ma che Gesù ama. È Figlio di Davide, e così si è fatto conoscere in Israele, allora anche il regalo di stamattina, 
come sempre, è a sorpresa, è davvero qualcosa di grande, che ti entra nel cuore, che diventa preghiera, accorata, 
supplica, invocazione. Quando poco fa nel testo che incoraggia il suo giovane collaboratore, Paolo scrive a 
Timoteo: “Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, discendente di Davide”, ricordati! Questa augurio di Paolo 
facciamolo nostro, ci ricordiamo, Signore, tu risorto da morte, discendente di Davide, porti il sigillo della nostra 
carne e della nostra fatica, della nostra debolezza e della nostra attesa. E allora questa diventa una parola che 
adagio adagio può diventare incandescente nella vita, a tal punto che dopo ti da' il coraggio di una testimonianza 
vera, di una vita limpida, perché una parola così non la incateni più e non ci sarà verso di incatenarla. Lo dice 
l'apostolo: “La parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa”, perché non è incatenata la parola di 
Dio. Forte quindi il messaggio e il dono di questa eucarestia nel giorno del Signore, e come ci è caro accoglierlo, 
con gratitudine. Davide improvviserebbe il canto, la danza, il suono della cetra, per dire la gioia davvero sorpresa 
della bontà del Signore.  

21.07.2013  

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro di Samuele 16, 1-13 
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In quei giorni. Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l’ho ripudiato 
perché non regni su Israele? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché 
mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi 
ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: “Sono venuto per sacrificare al 
Signore”. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai 
per me colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; 
gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «È pacifica la tua venuta? ». Rispose: 
«È pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio». Fece 
santificare anche Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliàb e disse: 
«Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo 
aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo 
vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse chiamò Abinadàb e lo presentò a Samuele, ma 
questi disse: «Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece passare Sammà e quegli disse: 
«Nemmeno costui il Signore ha scelto». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele 
ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i 
giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse 
a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò 
a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e 
ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore 
irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama.          

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto. 

  

Un tempo, Signore, 

parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: 

«Ho portato aiuto a un prode, 

ho esaltato un eletto tra il mio popolo. ® 

  

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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Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza”. 

Io farò di lui il mio primogenito, 

il più alto fra i re della terra». ® 

  

  

EPISTOLA 

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2, 8-13 

  

Carissimo, / ricòrdati di Gesù Cristo, / risorto dai morti, / discendente di Davide, / come io annuncio nel 
mio Vangelo, / per il quale soffro / fino a portare le catene come un malfattore. / Ma la parola di Dio non 
è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: / Se moriamo con 
lui, con lui anche vivremo; / se perseveriamo, con lui anche regneremo; / se lo rinneghiamo, lui pure ci 
rinnegherà; / se siamo infedeli, lui rimane fedele, / perché non può rinnegare se stesso.          

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 41-46 

  

In quel tempo. Mentre i farisei erano riuniti insieme, il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del 
Cristo? Di chi è figlio?». Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo 
Spirito, lo chiama Signore, dicendo: / “Disse il Signore al mio Signore: / Siedi alla mia destra / finché io 
ponga i tuoi nemici / sotto i tuoi piedi”? 

Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?». Nessuno era in grado di rispondergli 
e, da quel giorno, nessuno osò più interrogarlo.           

 


