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 La grandezza di Salomone nel 
brano di stamattina è detta nei 
termini di una ricchezza 
traboccante, con numeri che un 
po' ci spaventano. Certo, 
avremmo poi udito dal vangelo 
parole molto diverse, dove la 
grandezza, forse meglio, il volto 
di un discepolo avrebbe dovuto 
avere piuttosto il segno di una 
vita povera e affidata: “Non 
accumulato tesori sulla terra, 
dove tignola e ruggine 
consumano, fatevi piuttosto 
tesori per il cielo”, ma ancora più 
radicale: “Se mi vuoi seguire, 
lascia tutto ciò che hai e vieni 
dietro a me”. Una misura diversa 
per parlare di grandezza, molto 
diversa, ma oramai questa parola 
del vangelo l'abbiamo nel cuore e 
sentiamo che ci accompagna 
anche quando vedessimo, 
ascoltassimo racconti differenti. 
Ci ha condotti così, Signore, e ora 
è proprio questo vangelo che 
vorremmo fiorisse nel cuore ogni 
giorno, sempre più intensamente 
e con tutta la bellezza dei suoi 
colori, e trovasse espressione 
nella nostra vita, povera, 

semplice, però carica anche di grande gioia e fiducia in colui che ci ha fatto dono di una parola così grande. E poi il 
testo di Lc ci riconduce a un passaggio forte del vangelo, dove probabilmente Lc raccoglie espressioni che sono via 
via andate emergendo in situazioni diverse e incontri che Gesù faceva con la gente, con i discepoli, con scribi e 
farisei. Ma certo anche qui con parole quasi taglienti oggi, noi sentiamo venire in evidenza qualcosa che al cuore 
del vangelo appartiene, quando mette in guardia dal rischio di una ipocrisia, che si esprime, Gesù non rimane mai 
generica, si esprime in ciò che è secondario rispetto invece a quella autentica e originaria fedeltà che deve dare 
volto a un discepolo. Oppure quella ipocrisia che appunto evidenza e magari si vanta di una purezza esteriore, di 
una facciata pulita, ma che non prende il cuore il rinnovamento profondo del cuore, i sentieri che ne purificano gli 
affetti, le passioni forti, le speranze, gli orizzonti di futuro. Che distanza tra la parola dell'evangelo e un 
atteggiamento così che invece tenta di nascondersi dietro segni soltanto apparenti. E anche la vanità Gesù prende 
a mira nel vangelo che abbiamo ascoltato, quella per cui avendo cura dell'esterno ci si vanta di questo, ma 
appunto quello che è dentro è invece trascurato e qui non ti avvicini al vangelo, anzi, rischi una lontananza 
progressiva, rischi un raffreddamento, mentre bel altri sono i sentieri che ti prendono per mano e ti conducono 
dentro l'evangelo. Anche oggi quanta ricchezza per la nostra preghiera ritroviamo in queste due pagine, e che 
desiderio, penso in tutti, di riprenderle pacatamente, è il cibo di oggi che il Signore ha pensato per noi e sentire 
quanto ci consegna per il nostro cammino personale, di comunità, di chiesa, di discepoli del Signore. E mi piace un 
poco concludere facendo riferimento alla memoria che stiamo celebrando, erano le fasi iniziali del secolo scorso, 
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quelle del pontificato di Pio X e già trasparivano piccoli segni, tentativi, istanze di rinnovamento, di riforma, quella 
grande importanza che da sempre papa Sarti aveva dato nel restaurare omnia in Cristo, che abbiamo detto nella 
prima orazione, questo del fare nuovo tutto in Gesù Cristo, un'espressione presa da Paolo. Piccoli passi, certo, ma 
quando pensi a questo e magari attraversi con l'ascolto, con lo studio, con la preghiera, i passaggi di stagioni 
diverse del novecento, tu vedi quanto questa iniziale e timida istanza di riforma il Signore l'ha fatto fiorire in tanti 
credenti, l'ha fatta fiorire nel cuore della chiesa, i movimenti che via via, catechetico, liturgico, biblico, patristico 
hanno adagio adagio preparato il terreno di cultura del Concilio, e poi il Concilio e poi la passione perché il 
Concilio diventi una parola viva e amata, creduta nella chiesa, quando tu accompagni questa parabola e magari 
arrivi ai giorni nostri e leggi alcune parole dette ancora oggi, in questa settimana da papa Francesco tu dici: ma lo 
stai davvero conducendo, Signore, il cammino della tua chiesa, alcune fioriture erano insperate, alcuni passaggi 
neanche immaginabili, quando cantavamo nel salmo “Tu sei il mio pastore, niente mi mancherà” cantavamo delle 
parole vere, che sono da sempre la preghiera del popolo di Dio in cammino. Penso che oggi sia bello pregare con 
questa dimensione ampia, con questo scenario più grande di noi e della piccola storia dei nostri giorni, anche per 
misurare da vicino con quanta benevolenza e premura, Signore, tu pastore buono tu accompagni il cammino dei 
tuoi figli.  

21.08.2014  

SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro delle Cronache 9, 13-31 

 
Il peso dell’oro che giungeva a Salomone ogni anno era di seicentosessantasei talenti d’oro, senza contare 
quanto ne proveniva dai mercanti e dai commercianti; tutti i re dell’Arabia e i governatori della regione 
portavano a Salomone oro e argento. 
Il re Salomone fece duecento scudi grandi d’oro battuto, per ognuno dei quali adoperò seicento sicli d’oro 
battuto, e trecento scudi piccoli d’oro battuto, per ognuno dei quali adoperò trecento sicli d’oro. Il re li 
collocò nel palazzo della Foresta del Libano. 
Inoltre, il re fece un grande trono d’avorio, che rivestì d’oro puro. Il trono aveva sei gradini e uno 
sgabello d’oro. Vi erano braccioli da una parte e dall’altra del sedile e due leoni che stavano a fianco dei 
braccioli. Dodici leoni si ergevano di qua e di là, sui sei gradini; una cosa simile non si era mai fatta in 
nessun regno. 
Tutti i vasi per le bevande del re Salomone erano d’oro, tutti gli arredi del palazzo della Foresta del 
Libano erano d’oro fino; nessuno era in argento, perché ai giorni di Salomone non valeva nulla. Difatti le 
navi del re andavano a Tarsis, guidate dai marinai di Curam; ogni tre anni le navi di Tarsis arrivavano 
portando oro, argento, zanne d’elefante, scimmie e pavoni. 
Il re Salomone fu più grande, per ricchezza e sapienza, di tutti i re della terra. Tutti i re della terra 
cercavano il volto di Salomone, per ascoltare la sapienza che Dio aveva messo nel suo cuore. Ognuno gli 
portava, ogni anno, il proprio tributo, oggetti d’argento e oggetti d’oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. 
Salomone aveva quattromila stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e dodicimila cavalli da sella, distribuiti 
nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. Egli dominava su tutti i re, dal Fiume alla regione dei 
Filistei e al confine con l’Egitto. 
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Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il legname di cedro tanto 
comune quanto i sicomòri che crescono nella Sefela. Da Musri e da tutti i paesi si importavano cavalli per 
Salomone. 
Le altre gesta di Salomone, dalle prime alle ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Natan, 
nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iedo riguardo a Geroboamo, figlio di Nebat? 
Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant’anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e 
lo seppellirono nella Città di Davide, suo padre; al suo posto divenne re suo figlio Roboamo. 

  

 
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. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 37-44 

 
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 
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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». 

 


