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 Divenuta proverbiale, e giustamente, la 
sapienza di Salomone e, certo, 
l'episodio di cui abbiamo sentito narrare 
motiva ampiamente tutto questo. E oggi 
comunque non ci è detto come 
racconto, ma come invito alla preghiera, 
quella preghiera che già abbiamo 
iniziato con il canto all'inizio, invocando 
il dono della sapienza e che adesso 
abbiamo ripreso nel ritornello del 
salmo: Fiorisca, Signore, la tua giustizia 
e abbondi la pace. In fondo è il criterio 
che anima la determinazione di 
Salomone ha una solidità e una bellezza 
che si impongono e si misura 
sull'amore, sull'amore alla vita, per cui 
una mamma che vedrebbe messo a 
morte un figlio ingiustamente, si 
commuove nel suo cuore, dice il testo e 
per Salomone è più che sufficiente per 
identificare chi sia la madre vera. Certo, 
pregandolo questo testo forse non 
immaginavamo che una preghiera così 
rimanesse così profondamente attuale 
anche nel tempo nostro, sia perché il 
dono della sapienza è uno di quei doni 

di cui sentiamo profondamente la necessità, a tanti livelli, per tante ragioni, dentro prospettive così 
differenti. Ma forse proprio su queste situazioni di vita, di nascita, come sentiamo ancora attuale invocare il 
dono della sapienza, perché anche logiche e determinazione, leggi e nuovi criteri comunque tenga sempre 
in evidenza all'orizzonte la densità del legame tra una madre e suo figlio e la bellezza insuperabile della vita. 
E allora anche una pagina così che sembra un raccontino tu non fatichi a farla diventare una preghiera 
dentro la storia di oggi, dentro tanti vissuti sofferti di oggi. E' anche la preghiera di oggi, Signore, per 
invocare il dono della tua sapienza. Poi questo branetto, l'ultimo della sezione che abbiamo via via 
meditato nei giorni scorsi, c'era una opposizione e un rifiuto addirittura l'accusa che quello che fai viene dal 
demonio, un tentativo di screditare l'azione di Gesù, addirittura rimandandolo a persona guidata dal 
demonio. Però non tutte le voci sono queste, non ci sono soltanto quelle di scribi e farisei con i quali poi 
Gesù entra, come abbiamo sentito nei giorni scorsi, con una posizione molto diversa, c'è anche il candore di 
una mamma che sentendo parla Gesù così le viene da dire spontaneamente: “Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha portato”, vuol dire che fortuna la tua mamma, oppure c'è forse dentro anche un 
pizzico di invidia sana e giustificabile -vorrei essere io in una situazione così- certo comunque i piccoli e si 
semplici colgono, non argomentano cose difficili e complicate, intuiscono che questo di Gesù è un dono 
insuperabilmente bello e una mamma lo dice con il suo linguaggio che tutti comprendiamo e che 
conosciamo sempre estremamente bello. E comunque la risposta di Gesù va' persino oltre come bellezza, 
perché non nega, certo, il legame profondo con la madre, per nulla, però dice c'è un'apertura di dono cui 
adesso possono accedere in tanti, anzi, tutti: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano”, quindi la comunione profonda con il Signore non è preclusa a chi non ha legami di carne e di 
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sangue, anzi, è spalancata su tutti, a chi appunto ascolta la parola di Dio e la osserva. Nell'udire parole così 
stamattina un poco di gioia la si prova perché di fatto noi siamo qui, perché abbiamo sete della tua parola, 
Signore, vorremmo avere quotidianamente la determinazione ad osservarla e a viverla e tu ci dici che siamo 
beati, sembra una parola che fa da augurio a una parola nuova che comincia, bella e intensa e di questo ti 
rendiamo grazie, Signore.  

3.08.2015  
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LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 3, 16-28 

  

In quei giorni. Vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: 
«Perdona, mio signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre lei era in 
casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi stiamo insieme e non c’è 
nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché lei 
gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco, 
mentre la tua schiava dormiva, e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. 
Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho osservato bene al 
mattino; ecco, non era il figlio che avevo partorito io». L’altra donna disse: «Non è così! Mio figlio 
è quello vivo, il tuo è quello morto». E quella, al contrario, diceva: «Non è così! Quello morto è tuo 
figlio, il mio è quello vivo». Discutevano così alla presenza del re. Il re disse: «Costei dice: “Mio 
figlio è quello vivo, il tuo è quello morto”, mentre quella dice: “Non è così! Tuo figlio è quello 
morto e il mio è quello vivo”». Allora il re ordinò: «Andate a prendermi una spada!». Portarono una 
spada davanti al re. Quindi il re aggiunse: «Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà 
all’una e una metà all’altra». La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si 
erano commosse per il suo figlio, e disse: «Perdona, mio signore! Date a lei il bimbo vivo; non 
dovete farlo morire!». L’altra disse: «Non sia né mio né tuo; tagliate!». Presa la parola, il re disse: 
«Date alla prima il bimbo vivo; non dovete farlo morire. Quella è sua madre». Tutti gli Israeliti 
seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano 
constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia.             

  

  

SALMO 

Sal 71 (72) 
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             ®  Fiorisca, Signore, la tua giustizia e abbondi la pace. 

  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 

al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Le montagne portino pace al popolo 

e le colline giustizia. 

Egli libererà il misero che invoca 

e il povero che non trova aiuto. ® 

  

Abbia pietà del debole e del misero 

e salvi la vita dei miseri. 

Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 

sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. ® 

  

Il suo nome duri in eterno, 

davanti al sole germogli il suo nome. 

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, 27-28 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato 
il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 

 


