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 Come se fosse un invito incalzante 
a cercare, trovare, ciò che più 
conta nel cammino della vita, se 
ascoltiamo con dentro questo , i 
testi che ora abbiamo udito, 
possiamo ritrovare dei sentieri 
preziosi che poi dicono molto alla 
nostra vita e orientano meglio il 
cammino della fede. Ci direbbe 
quello splendido testo della 
preghiera di Salomone ci direbbe 
che è una sapienza profonda ciò 
che più conta, in fondo Salomone 
sente questo invito magnanimo di 
Dio: “Chiedimi, ciò che tu desideri 
io te lo darò”, ma non ne 
approfitta per chiedere qualcosa di 
più forte, di più solenne, di più 
autorevole per se stesso. Il Signore 
apprezza questo linguaggio umile 
e sincero del re Salomone, no io 
chiedo quella sapienza di vita che 
mi aiuti a distinguere il bene dal 
male, così che io possa guidare 
meglio e voler bene a questa 
gente che mi ha voluto re, dammi 
questa sapienza, Signore, tu che 
sei stato già costantemente fedele, 
hai accompagnato i passi di 
Davide, mio padre, adesso chiesto 
io ti chiedo. Anche in una 
situazione di benessere, quindi, 

uno può riscoprire la sapienza più vera e non va a cercare un di più, e tanto meno i sentieri di prestigio, va a 
cercare la capacità e la libertà di vivere bene ciò che è e ciò che gli è chiesto responsabilmente nella vita. Questo è 
vivere nella pace interiore, questo è un aiuto a vivere la pace interiore. È diversa la situazione con cui i discepoli 
ascoltano queste parole di Gesù che abbiamo udito dal vangelo di Luca, è la situazione di questo gruppo piccolo, e 
poi della gente semplice che continuamente va a cercare la possibilità di ascoltare l'evangelo del Signor. E 
sembrano parole sorprendenti per noi, questo brano seguono immediatamente allo sguardo su chi è ricco, su chi 
possiede, su chi ha i granai pieni e dici questi sì che è fortunato, questa sì che è una vita riuscita. E invece sentono 
queste parole sconcertanti e sorprendenti di Dio, che attraverso il linguaggio di Gesù e questa parabola bellissima 
dice: <<Ma guarda che uno che ha troppe cose, è uno che rischia di brutto nella vita, è uno che dopo potrebbe 
non farcela a entrare nel regno dei cieli, proprio perché ha troppe cose e lì ha messo il suo cuore>>, “E' più facile 
per un cammello passare per la cruna di un ago”, immagine forte, “che per un ricco entrare nel regno dei cieli”. 
Questo è un modo sorprendente di guardare la vita, di misurarla, di valutarla, che sia questa la sapienza vera, che 
il Signore mette nel cuore dei suoi discepoli come preghiera, come invocazione? Certo, al momento un linguaggio 
così ti spaventa, chi può essere salvato, Signore, se il tuo vangelo è questo? E quella parola, antica e profonda e 
grande: “Ricorda, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio”. Guarda che questa esperienza la si può fare, 
quella di una vita che non persegue la ricchezza e il prestigio, ma una vita umile, tenace, capace di amore, che 
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esprime servizio, vicinanza, passione sincera per Dio. Guarda che è possibile questo, e questa è la vita di chi ha 
colto ciò che più conta, ti trovi persino dentro la libertà e la capacità di lasciare anche ciò che di più caro hai nella 
vita, di persone, di volti, di luoghi, di esperienze, perché hai dentro la pacificata convinzione che tu la perla 
preziosa l'hai individuata. E allora te la cacci di meno per il resto, anche se il resto rimane magari, come negli 
esempi di Gesù, caro, carissimo, padre, madre, fratelli, genitori, figli, lasciare questo non è cosa da poco, è taglio 
lacerante, ma tu quando questo passo lo fai perché hai una passione grande e hai davvero toccato con mano che 
nella tua vita il tesoro per il quale investire i tuoi passi va in una determinata situazione, questa libertà te la trovi 
dentro, e la giochi. Questa è la sapienza della vita proprio da invocare, come dono e come grazia, come mi piace 
augurare a ciascuno di sentire come un piccolo esercizio di preghiera quella parola che Dio rivolge a Salomone 
quando gli dice: “Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda”, ecco, facciamola questa preghiera, cosa chiediamo a te, 
Signore? E facciamola dopo di aver un poco ascoltato la parola che Lui ci regala in questa domenica, purifica molto 
questa parola, quando davvero ascolti, ti fa prendere le distanze ma in maniera intelligente e vera, bella e libera da 
tante cose magari appariscenti ma che non sono la sostanza. E invece fa crescere una nostalgia profonda per i 
valori per cui dopo ti senti di dire ci sto, mi gioco. Un ultimo accenno, come si fa a sacrificare San Paolo con questo 
brano bellissimo, ma questa è una situazione non facile, quella da cui partono queste parole, questo è Paolo in 
piena avventura missionaria e dentro un contesto lontanissimo ed estraneo alla parola dell'evangelo, e allora 
sente anche nei suoi fratelli e sorelle nella fede della comunità di Corinto, le domande, i dubbi, le perplessità: << 
Ma noi che tipo di vita stiamo imparando ad esprime, a vivere, a fare nostra?>> Ma qui c'è una sapienza di un 
mondo togato e intelligente e qui invece c'è la strada ardua e impegnativa, certo, bella, ma impegnativa 
dell'evangelo. E Paolo come davvero incoraggia attingendo all'esperienza che lui sente dentro e che ha trascinato 
in maniera sorprendente la sua vita. Guarda che la sapienza di questo mondo è stoltezza agli occhi di Dio, questa è 
una parola fortissima, ma non ha il tono dell'accusa al mondo, alla storia, ha il tono dell'augurio della ricerca della 
sapienza vera, Paolo sa in che direzione trovarla, è quel segno della croce che dice l'amore incredibile di Dio che si 
è espresso per tutti noi attraverso la pasqua di Gesù. Questa è la sapienza nuova della vita, e tutte le volte che la 
vita in qualche modo riesce ad esprimere qualcosa almeno di questo amore gratuito e intenso, è vita, è vita piena, 
è vita che guadagna un senso enorme e autentico. Dono di questa domenica, dono grande, dono da cui usciamo 
arricchiti, da cui usciamo anche invitati a percorrere passi di sapienza vera nella vita, ma facendolo con gioia, e con 
gratitudine e confidando molto. Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio.  

28.07.2013  

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 3, 5-15 

  

In quei giorni. A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi 
ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con 
grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso 
di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come 
avviene oggi. Ora, Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. 
Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai 
scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore 
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docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può 
governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse 
domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te 
molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai 
domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore 
saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto 
non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi 
camminerai nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, 
prolungherò anche la tua vita». Salomone si svegliò; ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme; 
stette davanti all’arca dell’alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un 
banchetto per tutti i suoi servi.                                            

  

  

SALMO 

Sal 71 (72) 

  

             ®  Benedetto il Signore, Dio d’Israele. 

  

Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 

salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. ® 

  

A lui si pieghino le tribù del deserto, 

mordano la polvere i suoi nemici. 

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 

i re di Saba e di Seba offrano doni. ® 
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EPISTOLA 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 3, 18-23 

  

Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per 
diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli 
fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono 
vani». 

Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la 
vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.             

  

             

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 18, 24b-30 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare 
nel regno di Dio!». Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose: «Ciò che è 
impossibile agli uomini, è possibile a Dio». 

Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità io 
vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, 
che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che 
verrà».                                                         

 


