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 Davvero è proprio la fedeltà di Dio 
ciò che fa la continuità della storia 
di fede del suo popolo, così a 
Davide succede Salomone, così il 
testo ce lo ha ricordato. E l'uscita 
di scena di Davide è nel segno 
della gratitudine, di un uomo che 
non ha che da ringraziare, e solo 
quello, con la gioia, e non la 
nasconde, di poterlo già vedere 
con i suoi occhi colui che gli 
succede al Regno. Ecco, dentro 
uno scenario così impariamo a 
riconoscere che la nostra vita, la 
vita del popolo di Dio, la vita della 
chiesa oggi è davvero condotta da 
un Dio fedele, custodita da Lui, e 
da Lui accompagnata. E ci sia dato 
davvero di riconoscere questo 
come un criterio preziosissimo per 
dare noi stessi, le nostre comunità, 
la chiesa tutta, per dare continuità 
a quella fede di cui ci ha fatto dono 
il Signore, perché lo sappiamo tu 
sei fedele Signore, e rimani fedele. 
E mentre preghiamo così già un 
po' il duello, quelli che poi 
sarebbero stati un po' i passi 
successivi, pensiamo a questa 
rettitudine immediata che 
Salomone esprime, domenica ne 
ascolteremo una conferma 

solenne, in quella preghiera bellissima che lui rivolge a Dio, chiedendo la sapienza del cuore, ma lo abbiamo già 
sentito poco fa che non cede a risentimenti, a sorte di vendetta o rivendicazioni, se ha fatto del bene non avrà da 
temere, se ha agito male sarà inevitabile l'allontanarsi da Dio. È l'atteggiamento di un uomo sapiente, di un uomo 
saggio, davanti al Signore. E poi questo brano, non facile, proprio dal capitolo undici che stiamo ascoltando, ci 
sono momenti dove discussioni e domande rivolte a Gesù le lascia, non le riprende, in questo caso no, le riprende, 
come se ci tenesse visibilmente  a dire qualcosa che ritine importante per i suoi discepoli, per la gente che lo sta 
ascoltando. E dice che l'accusa che Gesù di fatto scaccia i demone in nome di Beelzebul è il segno evidente che 
avete già deciso di escludermi, avete già deciso di chiudere il cuore al vagelo che vi annuncio. E tutto questo sia 
limpido e cuore, per cui poi ci vogliono le scelte nette di direzione, quando annota: “Chi non è con me è contro di 
me, e chi non raccoglie con me, disperde”, non cerchiamo coperture. Una parola forte, quindi, ma che ritiene di 
dover dire in quel momento a fronte di tutti gli interrogativi che vanno emergendo. E un altro ancora, questo ha 
più la forma dell'ammonimento, quasi della parabola, il tentatore tornerà, quindi occorre rimanere vigilanti, anche 
se dovessi custodire una libertà a fronte di un momento dove insidia e tenta, comunque dopo non abbassare la 
guardia, perché ritornerà. Parole che sentiamo cariche di saggezza, sono le parole di un Maestro che sta davvero 
aiutando i discepoli a trovare il passo giusto, a cercare l'atteggiamento più vero, a costruirsi dentro di sé le 
attitudini più autentiche della vita di un discepolo. Ogni volta le sentiamo come preziose, una sorta di consegna 
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che poi vorremmo tenere nel cuore perché importanti, perché aiutano, ammonimenti così aiutano a tenere la 
rotta, ad essere persone umili e insieme attente al Signore, non pretendono, non vivono di rendita, non si danno 
già per arrivati, ogni volta toccano con mano che la scelta di diventare discepoli è una cosa che va rinnovata ogni 
giorno. Anche oggi.  

 


