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 Più di una volta nei vangeli abbiamo 
situazioni, incontri, domande dove Gesù 
sceglie di sottrarsi all'interrogativo di chi 
insidia, domanda, pretende. Il brano che 
abbiamo ascoltato poco fa da Lc invece 
dice che non si è sottratto a questo 
interrogativo, e forse questa è strada 
che apre che arriva a dire forse qui c'è 
una parola importante e a Gesù sta a 
cuore dirla come parola d'evangelo. La 
domanda è appunto di insinuare che il 
gesto della liberazione di un muta da un 
demonio che lo possedeva venga dal 
demonio e non da Dio, ma come potete 
riconoscere una provocazione così e 
accettarla? Questa è la risposta forte di 
Gesù, l'abbiamo sentita e la argomenta. 
Così come da' risposta all'altra domanda 
più intellettuale per alcuni aspetti: 
prova a darci qualche altro segno. Il 
perché di una risposta che dice invece: Il 
Regno di Dio è tra voi. È la risposta alla 
quale Gesù annuncia sono più forte di 
Satana, il Messia è più forte di Satana e 
questo è il tempo per aprire il cuore, 
l'obiezione vera era rivolta a persone 

che già avevano deciso di rendersi indisponibili alla parola del Maestro, e allora quando c'è una chiusura 
non c'è scampo, nulla può fare da breccia, se la chiusura del cuore è totalmente impenetrabile. Quindi è 
uno dei passaggi severi del vangelo, ma anche questa è situazione raccolta dalla strada, raccolta passando 
tra villaggi e casa, raccolta stando tra le domande, le attese, le speranze della gente e allora neanche una 
briciola vorremmo perdere della grazia del vangelo e sentirci dire: E' giunto a voi il Regno di Dio, ci è 
sufficiente per riconoscere anche nella parola di stamattina il rinnovarsi di un dono, di un regalo, di una 
buona notizia. E' giunto a voi il Regno di Dio, ne facciamo esperienza ogni giorno, ne stiamo facendo 
esperienza, adesso rinnovando l'eucarestia del Signore. Non è facile poi entrare sempre con attenzione e 
preghiera nei testi di Samuele, perché i brani sono spezzatati l'uno con l'altro, è difficile ricomporre quello 
che invece è il cammino complessivo di Davide, però ci rimane sempre la risorsa di dire ma questo brano, 
questo di stamattina, cosa ci dice? E allora se anche non riusciamo ad avere il quadro di un panorama 
collegato, ho la ricchezza di una parola che ogni giorno ci viene data. Certo, appare con evidenza che dopo 
quanto abbiamo pregato e celebrato ieri Davide continua il suo cammino e continua nella sua situazione di 
responsabile e di re. Ma già solo nel brano che ora abbiamo ascoltato ci accorgiamo l'affacciarsi di 
situazioni complesse, difficili, sofferte, in questo caso la contraddizione tra un figlio che pesantemente sta 
tradendo il padre, Assalonne tradisce e si mette contro il padre Davide, e dall'altra la sofferenza di un padre 
che sente dire che Assalonne è stato ucciso, e insieme vede che il popolo lo sta curando per questo. Dice 
guarda che se tu manifesti di privilegiare la tua relazione con un figlio infedele e non hai cura del tuo 
popolo, questa gente ti si allontanerà tutta. Quante volte nella vita siamo alle prese con equilibri difficili, 
anche dei nostri sentimenti, degli affetti, dei legami, perché a volte le situazioni che attraversiamo sono 
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contraddittorie, da una parte emerge un valore, dall'altra si affaccia un valore probabilmente più grande. 
Come è importa quell'umile invocazione della sapienza, però vera: Signore, fa che la mia vita rimanga più 
coerentemente nel solco di una fedeltà a te. E allora come sentivo carico di dono quei brani di salmo che 
abbiamo pregato dopo il testo di Samuele, con quel ritornello che da sé solo dice il riferimento importante: 
Dio non ha mutato la sua promessa. E la sua promessa è quello di custodire il cammino del suo popolo, è 
quella di rimanere fedele ad una alleanza offerta gratuitamente al suo popolo. Forse anche questo diventa 
il sentiero attraverso il quale Davide ricompone dentro di sé le contraddizioni che sta vivendo, c'è la fedeltà 
di Dio da onorare, soffro perché mio figlio si è ribellato, ma c'è un dolore ancora più grande della relazione 
con il figlio che si è ribellato, ed è la fedeltà di Dio al suo popolo. Allora la restituzione del popolo di 
gratitudine alla fedeltà di Dio. Sembrano lontani questi episodi dai nostri vissuti concreti di vita, però 
quando gli avviciniamo così ci accorgiamo che all'interno hanno parole di grande sapienza per problemi 
concreti, veri. A volte si soffre enormemente per un abbandono, una distanza, un allontanarsi, un venire 
meno, di una persona che ci è profondamente cara, per la quale avremmo fatto e faremmo di tutto perché 
non accada così, dall'altra comunque tu ti senti di rimanere dentro un servizio che incoraggi la fedeltà di 
ogni giorno, si cresce quando si portano con dignità queste fatiche. Si cresce nella capacità di amare, si 
cresce nel non prendere le distanze da nessuno anche quando sbaglia, e insieme rimanendo però radicati e 
fedeli a quella linea con cui Dio continua a guidare il cammino del suo popolo. E allora anche i brani difficili 
di oggi ci aprono squarci di preghiera, di rendimento di grazie.  
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SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 18, 24 - 19, 9b 

  

In quei giorni. Davide stava seduto fra le due porte; la sentinella salì sul tetto della porta sopra le 
mura, alzò gli occhi, guardò, ed ecco vide un uomo correre tutto solo. La sentinella gridò e 
l’annunciò al re. Il re disse: «Se è solo, ha in bocca una bella notizia». Quegli andava avvicinandosi 
sempre più. La sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: «Ecco un altro uomo 
correre tutto solo!». E il re: «Anche questo ha una bella notizia». La sentinella disse: «Il modo di 
correre del primo mi pare quello di Achimàas, figlio di Sadoc». E il re disse: «È un uomo buono: 
viene certo per una lieta notizia!». Achimàas gridò al re: «Pace!». Poi si prostrò al re con la faccia a 
terra e disse: «Benedetto sia il Signore, tuo Dio, che ha fermato gli uomini che avevano alzato le 
mani contro il re, mio signore!». Il re disse: «Il giovane Assalonne sta bene?». Achimàas rispose: 
«Quando Ioab mandava il servo del re e me tuo servo, io vidi un gran tumulto, ma non so che cosa 
fosse». Il re gli disse: «Mettiti là, da parte». Quegli si mise da parte e aspettò. Ed ecco arrivare 
l’Etiope che disse: «Si rallegri per la notizia il re, mio signore! Il Signore ti ha liberato oggi da 
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quanti erano insorti contro di te». Il re disse all’Etiope: «Il giovane Assalonne sta bene?». L’Etiope 
rispose: «Diventino come quel giovane i nemici del re, mio signore, e quanti insorgono contro di te 
per farti del male!». 

Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse; diceva andandosene: 
«Figlio mio Assalonne! Figlio mio, figlio mio Assalonne! Fossi morto io invece di te, Assalonne, 
figlio mio, figlio mio!». Fu riferito a Ioab: «Ecco, il re piange e fa lutto per Assalonne». La vittoria 
in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno: «Il re 
è desolato a causa del figlio». Il popolo in quel giorno rientrò in città furtivamente, come avrebbe 
fatto gente vergognosa per essere fuggita durante la battaglia. Il re si era coperta la faccia e gridava 
a gran voce: «Figlio mio Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio!». Allora Ioab entrò in casa 
del re e disse: «Tu fai arrossire oggi il volto di tutta la tua gente, che in questo giorno ha salvato la 
vita a te, ai tuoi figli e alle tue figlie, alle tue mogli e alle tue concubine, perché ami quelli che ti 
odiano e odii quelli che ti amano. Infatti oggi tu mostri chiaramente che capi e servi per te non 
contano nulla; ora io ho capito che, se Assalonne fosse vivo e noi quest’oggi fossimo tutti morti, 
questa sarebbe una cosa giusta ai tuoi occhi. Ora dunque àlzati, esci e parla al cuore dei tuoi servi, 
perché io giuro per il Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questo 
sarebbe per te un male peggiore di tutti quelli che ti sono capitati dalla tua giovinezza fino ad oggi». 
Allora il re si alzò e si sedette alla porta; fu dato quest’annuncio a tutto il popolo: «Ecco, il re sta 
seduto alla porta».             

  

  

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. 
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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».  

 


