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 Neppure una sapienza grande, 
profonda, e Salomone l'aveva, rende 
immuni da tanti rischi e dall'allontanarsi 
dal Signore, l'abbiamo sentito da questa 
pagina che dice l'intensità della distanza 
del cuore appunto, deviato il cuore, dice 
continuamente il testo, il cuore di 
Salomone. E mentre ascoltiamo questo 
e mentre appunto tocchiamo con mano 
quanto il dono del Signore abbia sempre 
bisogno di trovare un'accoglienza grata 
e sincera, mentre ascoltiamo questo, 
come davvero sorprende e un po' 
commuove quella parte finale del testo, 
dove appunto: “Per amore di Davide”, 
continuamente ripetuta questa 
espressione, “io non ti abbandonerò 
definitivamente”, anzi ci sarà una tribù 
che rimarrà, io non ti abbandonerò, sarà 
tuo figlio a portare il segno di questa tua 
lontananza, per amore di Davide, mio 
servo. Sembra essere addolorato di 
dover riconoscere una distanza ma 
insieme assolutamente determinato a 
dire io non ritratto la mia promessa, ciò 
che ho annunciato lo custodisco e lo 

mantengo al di là delle incoerenze, delle debolezze, delle infedeltà grandi. E queste pagine non avrebbero 
terminato di parlare lungo la storia, lungo il cammino della chiesa, anche oggi queste pagine continuano a 
parlare e a dire e a celebrare il segno della fedeltà di Dio nell'accompagnare il suo popolo. E poi questo 
scorcio finale della sezione dedicata alla pretesa dei segni narrata dal vangelo di Lc e a quanto Gesù 
raccoglie e rilancia da questa ingiustificata pretese, perché qui c'è più di Salomone, c'è più di Giona, 
vengono richiamata questi linguaggi e queste figure per dire sta venendo tra noi, anzi, è già presente una 
luce più abbagliante di quella, una promessa definitiva, il compimento di un'attesa e allora l'attenzione si 
sposta su quelle parole sofferte e severe che abbiamo ascoltato al termine. La luce c'è, altro che se c'è, e 
non è sotto il moggio, è sul candelabro, la potete vedere, è tra voi, il Regno di Dio è tra voi, ma la lampada 
del corpo è il tuo occhio e se il tuo occhio è pieno di tenebre non c'è luce che tenga, rimani impenetrabile 
alla luce. Parole che fanno venire alla memoria espressioni simili, molto simili che Giovanni il Battista aveva 
detto: Gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. E questo rimane linguaggio più forte di questo 
brano di Lc, e fa scaturire una preghiera sincera: Signore, non farci vivere con l'occhio ottenebrato, non 
lasciarsi nelle tenebre, non farci accontentare delle tenebre, mettici nel cuore il desiderio profondo della 
luce, e chi dopo si avvicina a te e se ne lascia illuminare, l'occhio torbido non conduce da nessuna parte, un 
occhio che si lascia illuminare intravvedere e fa vedere ad altri dove andare e chi merita di essere raggiunto. 
È preghiera umile che facciamo, ma la facciamo con il cuore, accogliendo la parola esigente e forte che 
stamattina ci regala.  
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SETTIMANA DELLA X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ  

  

  

LETTURA 

Lettura del primo libro dei Re 11, 1-13 

  

In quei giorni. Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone: moabite, 
ammonite, edomite, sidònie e ittite, provenienti dai popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: 
«Non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i 
loro dèi». Salomone si legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento 
concubine; le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli 
fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, 
come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, 
obbrobrio degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì 
pienamente il Signore come Davide, suo padre. 

Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a 
Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue 
donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi. 

Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal Signore, Dio 
d’Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone 
non osservò quanto gli aveva comandato il Signore. Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei 
comportato così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il 
regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita, per amore di Davide, 
tuo padre; lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò 
a tuo figlio, per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».           

  

  

SALMO 

Sal 88 (89) 

  

             ®  Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre. 
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I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, 

la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. 

Chi sulle nubi è uguale al Signore, 

chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? 

Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? 

Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. ® 

  

«Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge 

e non seguiranno i miei decreti, 

se violeranno i miei statuti 

e non osserveranno i miei comandi, 

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, 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 
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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».      

  

 


