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 Non è ancora guerra aperta 
o scontro, però è già 
divisione tra Israele e regno 
di Giuda, quando si 
prendono le distanze dalla 
chiamata e dal dono 
dell'alleanza, dividersi prima 
o poi diventa inesorabile. 
Questo racconto che viene 
da lontano che dice una 
tappa sofferta del popolo di 
Dio mantiene una attualità 
evidente nella storia, quante 
volte abbiamo visto 
accadere divisioni che solo 
su questo sfondo si 
comprendono, e divisioni 
interne al popolo di Dio. Se 
ci si allontana dal centro, dal 
cuore pulsante della fede, 
dividersi prima o poi diventa 
davvero realtà. E questo 
quando lo pensiamo sullo 
scenario complessivo della 
storia, lungo i secoli, lo 
riscontriamo vero, come un 
invito ad uno sguardo 
sapiente, però tutto questo 
accade anche più in piccolo, 
all'interno di comunità, di 
gruppi, di cammini di chiesa, 
questa insidia di un allentare 

il rapporto con il Signore vivente, e quindi il diradare lo stile e le condizioni di fraternità, è rischio che sta fuori 
dall'uscio della porta, è vicinissimo. E tutto questo sembra dirci la parola pregata di oggi come sia caro custodire 
una relazione profonda e intensa con il Signore, è da qui che germina poi non solo la capacità di custodire dei 
livelli belli di comunione, ma di amarli, di farne una passione sincera della vita, di esprimerli come segno 
inequivocabile dell'evangelo del Signore. È spazio che apre alla preghiera questo testo che sembra lontano e arido, 
ma quando lo assumi all'interno nell'ascolto che via via stiamo vivendo in queste giornate, sentiamo l'urgenza e la 
profondità della provocazione. E poi il brano di Luca, probabilmente l'evangelista condensa qui, attorno ad un 
invito a pranzo di un fariseo, una serie di elementi che via via Gesù ha disseminato lungo il suo incontro con il 
farisei appunto. E in particolare la parola di stamattina, forte e severa, evidenzia i due grandi rischi: quello della 
ipocrisia, che confonde il rigorismo pignolo dell'osservanza delle leggi e dei risvolti secondari e applicativi delle 
leggi, con la fedeltà alla parola, la giustizia e l'amore di Dio, dice il testo. E questo è uno scambio mortale che dopo 
ruba l'amore profondo alla parola, perché sottrae il cuore della parola e consegna a innumerevoli determinazioni 
che certo si possono comprendere, che è anche importante eseguire in obbedienza, ma che se rimangono solo 
stanno spegnendoti il cuore che arde della parola di Dio. E questa è ipocrisia che prende davvero il volto di una 
purezza esteriore che viene quasi enfatizzata, ma dentro c'è di tutto nel cuore. E allora che esteriore è questo? 
Come ti presenti davanti a Dio? Forse noi gli facciamo vedere la facciata, a Dio? Ma Dio legge il cuore e conosce il 
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cuore, diceva il testo di domenica: “L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore”, e come lo sappiamo questo e 
non lo sentiamo come una parola inquietante e un giudizio, ma come un invito alla trasparenza e a convergere 
nello sguardo e nel cuore su ciò che davvero sta al centro dell'annunzio della buona notizia ai poveri. E l'altro 
rischio, nella parte finale, è quello della vanità, altrettanto insidioso come l'ipocrisia, puliti fuori, ma sporchi 
dentro, e puliti fuori per vantarsene, guarda come sono bello, ma dentro non è così, e allora che vanto è questo? 
Questa è insipienza, questa è lontananza dal cuore del vangelo. Anche oggi quanti suggerimenti belli, quanti doni 
per far sì che questa preghiera poi attraversi la nostra giornata, è la parola del Signore ad alimentarla, a generarla, 
e come vorremmo avere il cuore così, disponibile e aperto, per rendere grazie. Ecco, sant'Alfonso non ha percorso 
sentieri di ipocrisia e di vanità, i poveri li ha amati davvero, perché ha amato davvero la Parola.  

1.08.2013  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 11, 41 - 12, 1-2. 20-25a 

  

Le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza, non sono forse descritte nel libro delle 
gesta di Salomone? Il tempo in cui Salomone aveva regnato a Gerusalemme su tutto Israele fu di 
quarant’anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella Città di Davide, suo padre; al 
suo posto divenne re suo figlio Roboamo. 

Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era convenuto a Sichem per proclamarlo re. Quando lo 
seppe, Geroboamo, figlio di Nebat, che era ancora in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, 
tornò dall’Egitto. 

Quando tutto Israele seppe che era tornato Geroboamo, lo mandò a chiamare perché partecipasse 
all’assemblea; lo proclamarono re di tutto Israele. Nessuno seguì la casa di Davide, se non la tribù di 
Giuda. 

Roboamo, giunto a Gerusalemme, convocò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, centottantamila 
guerrieri scelti, per combattere contro la casa d’Israele e per restituire il regno a Roboamo, figlio di 
Salomone. La parola di Dio fu rivolta a Semaià, uomo di Dio: «Riferisci a Roboamo, figlio di Salomone, 
re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo: Così dice il Signore: “Non salite 
a combattere contro i vostri fratelli israeliti; ognuno torni a casa, perché questo fatto è dipeso da me”». 
Ascoltarono la parola del Signore e tornarono indietro, come il Signore aveva ordinato. 

Geroboamo fortificò Sichem sulle montagne di Èfraim e vi pose la sua residenza.           
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SALMO 

Sal 47 (48) 

  

             ®  Come avevamo udito, così abbiamo visto. 

  

La tua santa montagna, altura stupenda, 

è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina, 

è la capitale del grande re. ® 

  

Come avevamo udito, così abbiamo visto 

nella città del Signore degli eserciti, 

nella città del nostro Dio; 

Dio l’ha fondata per sempre. ® 

  

Come il tuo nome, o Dio, 

così la tua lode si estende 

sino all’estremità della terra; 

di giustizia è piena la tua destra. ® 

  

Gioisca il monte Sion, 

esultino i villaggi di Giuda 

a causa dei tuoi giudizi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 37-44 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a 
tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore 
gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di 
cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in 
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Ma guai a voi, farisei, che pagate la 
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste 
invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle 
sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente 
vi passa sopra senza saperlo».         

 


