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 In alcuni passaggi, lo abbiamo 
sentito, ha quasi i tratti del 
testamento il brano e la 
preghiera di Davide. Certo, c'è 
anche l'attenzione che la 
successione del suo regno possa 
avvenire con ordine, che ogni 
cosa e ogni persona venga 
valorizzata, ma c'è anche e 
soprattutto quell'invito a 
rimanere profondamente fedele 
a Dio: “Tu, Salomone, figlio mio 
riconosci il Dio di tuo padre, 
servilo con cuore perfetto e con 
animo volenteroso, perché il 
Signore scruta tutti i cuori, e 
conosce ogni intimo intento. Se 
lo cercherai ti si farà trovare, se 
invece l'abbandonerai, egli ti 
rigetterà per sempre”. Parole che 
sgorgano dal cuore di Davide, 
vissute, sofferte, anche nel suo 
cammino non privo di momenti 
gravi e di lontananza, ma certo, 
mai privo di una possibilità di 
comunione vera e di ritorno. E  
non c'è nessun risentimento in 
questo passaggio di consegne, 
anche quando annota  non potrò 
essere io a edificarti una casa, ed 
è anche singolare il modo con cui 

lo motiva: “Io sono stato un guerriero, ho versato del sangue” e allora no, come a dire ci sono dei gesti che dopo 
staccano, e non perché compromettono la vita, ma perché poi dicono alcune cose le potrai fare bene, altre lasciale 
ad altri, la tua vita ha dovuto macchiarsi di qualcosa che non è bene a tu per tu con Dio. È una riflessione che ti 
aiuta, la sentiamo vera, la sentiamo umile, sincera, ma insieme appassionata in quella consegna: “Cercalo il 
Signore, ti si farà trovare”, come un augurio perché così il cammini il popolo del Signore. E poi il brano di Lc, dove a 
differenza di altri momenti, Gesù indugia sulle domande che gli vengono poste, e fondamentalmente a entrambi i 
gruppi, chi dice è Beelzebul che fa questo, ed è in nome di lui che Gesù interviene, oppure la pretesa di altri segni 
più vistosi, in fondo la risposta di Gesù è: Se avete già deciso di chiudere il cuore, tutto è già concluso, ma è giunto 
a voi il Regno di Dio. È giunto a voi, questo non è rimandabile, questo è dono che sta accadendo, questo è grazia 
che ci viene data. Parole che sono vere anche per noi, per il nostro cammino, risuonano sempre come una 
sollecitazione a riconoscere che i tempi di Dio si mescolano proprio nel divenire dei nostri giorni, dentro la storia di 
ogni giorno, e allora ogni giorno può essere spazio e grazia di ogni cosa che viene da Dio e accoglienza di Lui. E 
anche questo giovedì sia così come una disponibile apertura di cuore alla grazia e al dono di Dio. Ma anche 
richiamandomi a quel salmo molto bello che abbiamo cantato in apertura dell'eucarestia, un riferimento alla 
figura di Sempliciano, vescovo, ci sono dei tratti in Ambrogio e in Agostino che ci aiutano a comprendere che una 
delle caratteristiche che più hanno contraddistinguono la figura di questo pastore, anziano e chiamato oramai 
avanti negli anni a guidare nella chiesa di Milano, è proprio quella dell'ascolto e dell'accompagnamento, lo ricorda 
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così Agostino, come un uomo umile che si prende cura, che da spazio a chi incontra, che ha a cuore di 
comprendere la storia e la vicenda di ciascuno e con ciascuno cercare i passi più opportuni per perseguire davvero 
un cammino di sequela del Signore. Questa è grazia, è un tratto inconfondibile e ineludibile del pastore, il pastore 
è primariamente per questo pastore, perché ascolta, perché conduce, perché accompagna, perché cerca insieme, 
perché aiuta a vedere le priorità e le attese di Dio. E allora ti viene sincera e accorata la preghiera quest'oggi: 
Signore, conducila sempre così la tua chiesa, sappiamo che tu la conduci così, ma anche i pastori che tu ci regali 
siano il più possibili capaci di rimandarci a questo, e a farci nostalgia di te, desiderio di te, del tuo ascolto, della tua 
prossimità, della tua vicinanza. Tu sei il buon pastore, nulla mai mi mancherà, cantavamo così con la preghiera del 
salmo antico.  

14.08.2014  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 28, 2-14 

  

 
In quei giorni. Davide si alzò in piedi e disse: 
«Ascoltatemi, fratelli miei e popolo mio! Io avevo deciso di costruire una dimora stabile per l’arca 
dell’alleanza del Signore, per lo sgabello dei piedi del nostro Dio. Avevo fatto i preparativi per la 
costruzione, ma Dio mi disse: “Non costruirai una casa al mio nome, perché tu sei stato un guerriero e hai 
versato sangue”. Il Signore, Dio d’Israele, scelse me fra tutta la famiglia di mio padre, perché divenissi 
per sempre re su Israele; difatti egli si è scelto Giuda come capo, e fra la discendenza di Giuda ha scelto il 
casato di mio padre, e tra i figli di mio padre ha trovato compiacenza in me, per costituirmi re su tutto 
Israele. Fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, ha scelto mio figlio Salomone per 
farlo sedere sul trono del regno del Signore su Israele. Egli infatti mi ha detto: “Salomone, tuo figlio, 
costruirà la mia casa e i miei cortili, perché io mi sono scelto lui come figlio e io gli sarò padre. Renderò 
saldo il suo regno per sempre, se egli persevererà nel compiere i miei comandi e le mie norme, come fa 
oggi”. Ora, sotto gli occhi d’Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che ascolta, vi 
scongiuro: custodite e ricercate tutti i comandi del Signore, vostro Dio, perché possediate questa buona 
terra e la passiate in eredità ai vostri figli dopo di voi, per sempre. 
Tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto e con animo 
volenteroso, perché il Signore scruta tutti i cuori e conosce ogni intimo intento: se lo cercherai, ti si farà 
trovare; se invece l’abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. Vedi: ora il Signore ti ha scelto perché tu 
gli costruisca una casa come santuario; sii forte e mettiti al lavoro». 
Davide diede a Salomone, suo figlio, il modello del vestibolo e degli edifici, delle stanze per i tesori, dei 
piani superiori e delle camere interne e del luogo per il propiziatorio, inoltre il modello di quanto aveva in 
animo riguardo ai cortili del tempio del Signore, a tutte le stanze laterali, ai tesori del tempio di Dio e ai 
tesori delle cose consacrate, alle classi dei sacerdoti e dei leviti e a tutta l’attività per il servizio del tempio 
del Signore e a tutti gli arredi usati nel tempio del Signore. Quanto a tutti gli oggetti d’oro, gli consegnò 
l’oro, indicando il peso dell’oro di ciascun oggetto destinato al culto e il peso dell’argento di ciascun 
oggetto di culto. 
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SALMO 
Sal 88 (89) 

  

®  Dio non ha mutato la sua promessa. 

  

Ho trovato Davide, mio servo, 
su di lui non trionferà il nemico 
né l’opprimerà l’uomo perverso. 
Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». ® 

  

Stabilirò per sempre la sua discendenza, 
il suo trono come i giorni del cielo. 
Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 
e non seguiranno i miei decreti, 
punirò con la verga la loro ribellione 
e con flagelli la loro colpa. ® 

  

Ma non annullerò il mio amore 
e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 
Non profanerò la mia alleanza, 
non muterò la mia promessa. 
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre: 
certo non mentirò a Davide. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 14-20 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto 
cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo 
dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal 
cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa 
cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite 
che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i 
vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio». 
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