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 Questa volta siamo subito 
invitati a rileggere il testo che 
abbiamo udito dal libro delle 
Cronache con questa ripresa che 
ne fa Gesù nel vangelo, e il 
racconto di Lc stamattina 
puntualmente ci fornisce una 
chiava di lettura preziosa. Ci dice 
ad esempio che la lontananza 
può anche essere superata 
quando c'è il desiderio della 
ricerca, e ci si mette in cammino. 
Certo, era autorevole, era ricca, 
era riconosciuta la regina di Saba, 
comunque straniera, fuori, non 
era parte del popolo di Israele, 
però cerca, si mette in cammino, 
sente parlare della sapienza di 
Salomone, vuole toccare che 
corrisponda al vero. Ed è proprio 
questa disponibilità del cuore a 
cercare, a vedere da vicino a 
ridurre o addirittura ad annullare 
le distanze. Così come le tenebre 
possono essere vinte dalla luce, 
soprattutto quando la luce viene 
invocata, quando impari in una 
giornata implorandola, e non solo 
perché puntualmente viene la 
luce, anche oggi, anche 
stamattina, con i colori ora 

divenuti belli. Ma perché non vuoi vivere con l'occhio tenebroso, perché sei davvero in ricerca di uno sguardo 
limpido, più vero. E gli abitanti di Ninive che neanche distinguono la destra dalla sinistra, però quando odono la 
parola che annuncia il perdono di Dio aprono il cuore, vuol dire che non volevano continuare ad essere nelle 
tenebre. E allora quando cerchi la luce, il Signore della luce, anzi, il Signore che è la luce, ti farà vedere. Sono 
traiettorie di vita queste, non certo solo di ieri, non certo di Ninive, o di Giona, o della regina di Saba, sono anche 
le traiettorie di uomini e di donne di oggi, dove lontananza e tenebre altro che se possono essere parte della vita e 
magari di stagioni lunghe della vita, e come ci è caro udire dalla parola del vangelo un invito e una sollecitazione: 
perché non ne esci? Perché non ti metti in ricerca? Perché non prendi una strada e ti incammini? Perché non 
chiedi aiuto? Perché non ti avvicini alla luce? Sentiamo che queste sono parola persuasive, non sottintendono per 
nulla il giudizio, regalano un augurio, dicono una possibilità, esortano e incoraggiano a osare, di intraprendere una 
strada e aprire spiragli di luce nella vita, poi la luce ci pensa lei, inonda, di suo, non sopporta i confini, va oltre. E 
questo come sentiamo che è dono, che è grazia, e la parola di stamattina ci è caro proprio pregarla e ascoltarla 
così e farla divenire spazio del dialogo orante con il Signore. C'è anche nella parte finale del brano di Lc come una 
preoccupazione di Gesù a dire: ma come mai se c'è una lampada ci sono gli spazi di oscurità? E davvero qui un 
altro squarcio si apre nel brano di oggi: la colpa non è della lampada, la lampada c'è e arde, e ci si può fare 
illuminare, bellissima quella immagine che Gesù avrebbe usato per Giovanni il Battista, era come una lampada che 
arde. Oppure puoi rimanere con l'occhio tenebroso, con il cuore chiuso, ma allora la colpa non è della lampada, sei 
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tu che non sei libero e non riesci ancora a trovare i sentieri di libertà, il guizzo di chi dice ma io ne esco, io davvero 
mi metto per strada, io non voglio vivere con il cuore ottenebrato. Tutto questo, lo sappiamo, viene da possibilità 
vere, assomiglia molto questo detto del vangelo di Lc, a quella parte finale di quel bellissimo incontro con l'uomo 
di notte, Nicodemo, l'uomo che va di notte, non può permettersi di farsi vedere dai suoi compagni, dottori della 
legge, ma questo Maestro di Nazareth lo affascina. Al termine di quel colloquio bellissimo ci sono parole molto 
legate a questo che stamattina abbiamo udito: “La luce è venuta nel mondo”, dice a Nicodemo, “ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce”, l'occhio era tenebroso, ma questo detto a Nicodemo è augurio, è invito, è 
orizzonte di fiducia, come a dire ma perché ti tieni al buio? È venuta la luce. Parole carissime a Giovanni, le 
avrebbe poi messe nel suo indimenticabile prologo del suo vangelo. E stamattina tutto questo entra a far parte dei 
doni di questa giornata, doni totalmente gratuiti come sempre, e mi piace anche immaginare come queste parole, 
semplici anche, ce le restituirebbe con la sua passione, con il suo sguardo penetrante San Bernardo, un uomo 
appassionato ricercatore della verità, ma sempre con una carica di amore nel penetrare i sentieri di verità che lo 
rendeva come un valore aggiunto, perché è proprio vero che quando cerchi, ma hai dentro un amore profondo a 
ciò che cerchi, tu vedi più chiaramente. Questo è verissimo nella vita, certamente è verissimo nell'esperienza 
spirituale, se ti accosti per comprendere il vangelo, lo gusti, certo, lo trovi di una bellezza sua, ma quando lo 
accosti perché lo ami e hai già scelto di amarlo, è una marcia in più, tra l'altro sempre accessibile a tutti, chi di noi 
è escluso da una possibilità come questa? Nessuno, anzi questa risorsa dell'amare è la nostra risorsa più intima, 
più personale, e allora come è bello sentire che le parole di oggi siano anche accompagnate da una sorta di 
augurio che l'abate Bernardo ci farebbe, a uomini e donne di oggi, in ricerca.  
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LETTURA 
Lettura del secondo libro delle Cronache 8, 17 - 9, 12 

  

 
In quei giorni. Salomone andò a Esion-Ghèber e a Elat, sulla riva del mare, nel territorio di Edom. Curam 
per mezzo dei suoi marinai gli mandò alcune navi e uomini esperti del mare. Costoro, insieme con i 
marinai di Salomone, andarono a Ofir e di là presero quattrocentocinquanta talenti d’oro e li portarono al 
re Salomone. 
La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. 
Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d’oro in quantità e di pietre 
preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì 
tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta a Salomone che egli non potesse spiegarle. 
La regina di Saba, quando vide la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, i cibi della sua 
tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi 
coppieri e le loro vesti, gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi 
disse al re: «Era vero, dunque, quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza! Io 
non credevo a quanto si diceva, finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto; ebbene non mi 
era stata riferita neppure una metà della grandezza della tua sapienza! Tu superi la fama che ne ho udita. 
Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che stanno sempre alla tua presenza e ascoltano la tua 
sapienza! Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto di te così da collocarti sul suo trono 
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come re per il Signore tuo Dio. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha 
posto su di loro come re per esercitare il diritto e la giustizia». 
Ella diede al re centoventi talenti d’oro, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non ci furono mai tanti 
aromi come quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. Inoltre gli uomini di Curam e quelli di 
Salomone, che portavano oro da Ofir, recarono legno di sandalo e pietre preziose. Con il legname di 
sandalo il re fece le scale per il tempio del Signore e per la reggia, cetre e arpe per i cantori; strumenti 
simili non erano mai stati visti nella terra di Giuda. 
Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre l’equivalente di 
quanto aveva portato al re. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi. 

  

 
SALMO 
Sal 71 (72) 

  

®   La gloria del Signore risplende in tutto il mondo. 

  

Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. 
Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. ® 

  

E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si pieghino le tribù del deserto, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. ® 

  

Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti. 
Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno. ® 

  

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra. 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. ® 

  

VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 31-36 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva alle folle: «Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà 
contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del 
giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. 
Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, 
perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, 
anche tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la 
luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle 
tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore». 

 


