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 Anche quando c'è nel cuore il 
tumulto dei sentimenti, delle 
emozioni, si può percorrere il 
percorso del purificarlo il cuore, 
la pagina che abbiamo ascoltato 
da questo punto di vista è un 
riferimento molto bello che può 
aiutare e tanto. Perché sapere di 
essere braccato dal re, lo vuole 
mettere a morte Davide, e adesso 
averne la possibilità di eliminarlo 
con i suoi compagni che lo 
incoraggiano a fare questo 
perché è a rischio la sua vita, 
questo è tumulto di emozioni e di 
sentimenti. E fa affiorare Davide 
qualcosa che viene da lontano, 
qualcosa che ha imparato 
pregando e ascoltando la parola 
del Signore: No, io non metterò la 
mano sul tuo consacrato, 
Signore. Pagina  che ha sempre la 
capacità di interrogare tanto e di 
interrogare molti, anzi, come 
sentiamo la necessità che questi 
percorsi interiori, con cui ci si 
educa a purificare il proprio 
cuore, sia qualcosa di 
estremamente urgente. 
Pensiamo se a livello personale, 
di comunità, o di popoli, o di 

nazioni, questo tracciato interiore diventasse un percorso famigliare e frequentato. Certo, calerebbe di tanto una 
dimensione di odio e di vendetta da cui la storia rimane comunque circondata. E c'è un modo, una traccia per cui 
questo miracolo avvenga, ed è il rialzare lo sguardo, di guardare al Signore e di riconoscere che una bontà così 
esagerata come la sua continua ad interrogare seriamente la libertà e il cuore di ciascuno. Questo è un modo di 
pregare difronte a questa pagina, certo, poi, e lo dicevamo nel canto di inizio della nostra celebrazione, si rimane 
subito catturati da questa pagina indimenticabile del vangelo di Lc. Solo qualche accenno, dopo mi piace affidarla 
alla preghiera di ciascuno, perché quando stai pregando su questa pagina quante cose emergono, quanti modi il 
Signore utilizza per interrogarci, per bussare alla porta, per lasciarci intravvedere passi possibili di futuro. Certo, 
comunque ai bordi delle nostre strade, ai bordi della vita continueremo a trovare dei poveri, questo la storia ce lo 
dice inesorabilmente. Forse è questa la ragione per la quale una parabola come questa non perde minimamente di 
attualità, anzi, ogni volta che la riascoltiamo la sentiamo profondamente intrisa di storia e di situazioni reali di oggi 
anche. E poi come sempre il passare accanto può avvenire con una diversità di atteggiamenti infiniti; il passare 
oltre perché si ha ben altro da fare, il non avere neppure la libertà di  non degnare di uno sguardo l'altro, oppure a 
prescindere da chi siamo e di quale autorevolezza portiamo, io mi fermo, mi avvicino e mi faccio carico. Questo è 
sempre un quadro spalancato alla libertà dell'uomo, Gesù ci affida questa parole perché rimanga un fatto che 
continui a interpellare la libertà di chi si fa suo discepolo. E poi come diventa grande e commovente quel fermarsi 
che si prende cura ma poi il chinarsi sulle ferite e prendere a cuore anche il domani di questo povero trovato al 
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ciglio della strada: “Abbi cura di lui, ti rifonderà al mio ritorno”. Parabola che continua ad interpellare la storia, la 
storia della chiesa, dell'oggi, parabola che ci mancherebbe se non risuonasse più all'interno delle nostre chiese e 
del nostro cuore. E quanta esigenza di gratitudine vorremmo esprimere per colui che questa parabola continua a 
regalarcela, sapendo che più di ogni altro lo può fare, perché questa parabola descrive Gesù, descrive il suo 
vissuto, e allora uno che vive così può dopo mettere nel cuore degli altri la parabola che da sempre ha imparato ad 
amare e a vivere.  

7.08.2014  

SETTIMANA DELLA VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

Santi Gioacchino e Anna genitori della Beata Vergine Maria 

  

  

LETTURA 
Lettura del primo libro di Samuele 24, 2-13. 17-23 

  

 
In quei giorni. Quando Saul tornò dall’azione contro i Filistei, gli riferirono: «Ecco, Davide è nel deserto 
di Engàddi». Saul scelse tremila uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi 
uomini di fronte alle Rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, ove c’era una 
caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla 
caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: “Vedi, pongo nelle tue 
mani il tuo nemico: trattalo come vuoi”». Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul, senza 
farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un 
lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio 
signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». 
Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. 
Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. 
Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re, mio signore!». Saul si voltò 
indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché ascolti la 
voce di chi dice: “Ecco, Davide cerca il tuo male”? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il 
Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna; mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di 
te e ho detto: “Non stenderò le mani sul mio signore, perché egli è il consacrato del Signore”. Guarda, 
padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano: quando ho staccato questo lembo dal tuo 
mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c’è in me alcun male né 
ribellione, né ho peccato contro di te; invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il 
Signore tra me e te e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti; ma la mia mano non sarà mai contro 
di te». 
Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «È questa la tua voce, Davide, 
figlio mio?». Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché 
mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il 
Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico 
e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora, ecco, 
sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno d’Israele. Ma tu giurami 
ora per il Signore che non eliminerai dopo di me la mia discendenza e non cancellerai il mio nome dalla 
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casa di mio padre». Davide giurò a Saul. Saul tornò a casa, mentre Davide con i suoi uomini salì al 
rifugio. 

  

  

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; 
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, 25-37 

  

 
In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e chiese: «Maestro, 
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ 
questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
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scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione 
di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

 


