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 Vissuto al cospetto di Dio, Davide, e ora è il tempo di uscire di scena, di passare ad altri la 
guida del popolo di Israele. E il testo dal libro 
dei Re ce lo racconta stamattina, all'insegna 
di due grandi convinzioni, che Dio comunque 
rimane fedele, si succedono stagioni e volti 
diversi di protagonisti ma Lui, Lui Dio, 
rimane la guida del suo popolo, Lui 
garantisce al popolo la gioia di poter avere 
una guida di riferimento, che tenga viva 
quella fedeltà profonda a quella parola che 
costituisce l'eredità più preziosa del popolo di 
Dio in cammino. E la scelta di Salomone si 
iscrive esattamente in questa prospettiva, 
comunque il modo con cui Salomone da 
avvio al suo servizio a Israele è all'insegna 
della magnanimità, c'era qualcuno, lo 
abbiamo sentito dettagliatamente, che aveva 
estremamente paura di lui, terrore di lui, 
invece il gesto con cui Salomone inizia è 
quello del cuore grande, gesto che è coerente 

con la fedeltà di Dio. Anche Davide lo aveva appreso questo, bene, e la magnanimità lo 
aveva aiutato anche nei passaggi più difficili e anche quelli sbagliati della sua vita, ora 
questo valore passa a Salomone, comunque rimarrà questo segno della magnanimità come 
un segno di fedeltà profonda dell'uomo al Signore. E questo è parola che ci interpella, 
anche il cammino della fede di ciascuno rimanga sempre segnato da una magnanimità, 
questo è segno di una comunione vera con il Signore. E poi nel brano, tra i più difficili del 
testo di Luca, un aspetto comunque emerge come significativo, questa ripresa del tema 
della lotta da parte di Gesù. E' insidiato il cammino di fedeltà di un discepolo, è insidiato 
perché l'operatore di iniquità è all'opera, è in agguato, nessuno mai si pensi al sicuro da 
possibili tentazioni che deviino dalla fedeltà grande a quel vangelo che lui sta 
consegnando ai suoi discepoli. Anche le immagini di stamattina si iscrivono su questo 
sfondo e dicono quella attrezzatura necessaria che deve essere caratteristica di un 
discepolo in cammino, quella del vigilare, quella del cuore purificato, quella della sobrietà 
di vita che tiene lontano lo spirito impuro  che esce dall'uomo. E anche questa è parola che 
raccogliamo, nutre la preghiera di oggi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 7 agosto ’09 


