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Lettura del secondo libro di Samuele 7, 1-6.
8-9. 12-14a. 16-17
In quei giorni. Il re, quando si fu stabilito nella
sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da
tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta
Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro,
mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una
tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto
hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma
quella stessa notte fu rivolta a Natan questa
parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo
Davide: Così dice il Signore: “Forse tu mi
costruirai una casa, perché io vi abiti? Io
infatti non ho abitato in una casa da quando ho
fatto salire Israele dall’Egitto fino ad oggi;
sono andato vagando sotto una tenda, in un
padiglione”. Ora dunque dirai al mio servo
Davide: Così dice il Signore degli eserciti: “Io
ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il
gregge, perché tu fossi capo del mio popolo
Israele. Sono stato con te dovunque sei andato,
ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e
renderò il tuo nome grande come quello dei
grandi che sono sulla terra. Quando i tuoi
giorni saranno compiuti e tu dormirai con i
tuoi padri, io susciterò un tuo discendente
dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò
stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al
mio nome e io renderò stabile il trono del suo
regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli
sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno
saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo
trono sarà reso stabile per sempre”». Natan
parlò a Davide secondo tutte queste parole e
secondo tutta questa visione.

Samuele 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17
Con questa solennità si vuole celebrare Cristo quale Signore della storia
dell’umanità. Essa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica Quas Primas
dell’11 dicembre 1925.
La prima lettura è la promessa di una discendenza «per sempre» al re
Davide.
Costruire un tempio dove collocare l’arca di Dio appare, in un primo tempo,
una buona iniziativa sia a Davide che la propone al profeta Natan, che al
profeta stesso. Entrambi vogliono dare dignità al luogo dove abita il Signore:
da una tenda a un tempio.
Ma il Signore non è d’accordo, non tanto per l’iniziativa in sé – il tempio
verrà costruito dal figlio di Davide, Salomone – quanto per il fatto che è lui il
Signore della storia, colui che precede il suo popolo per indicargli la via della
vita.
Il Signore, tramite Natan, ricorda a Davide tutte le azioni che ha compiuto
nei suoi confronti: la chiamata quando pascolava il gregge di suo padre, la
vicinanza nelle battaglie vinte contro i popoli vicini e i suoi avversari interni
al popolo.
Per questo Dio promette a Davide la stabilità del regno attraverso una
discendenza che rimarrà per sempre. Dio stabilisce un’alleanza specifica con
Davide che si esplicita nella formula: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per
me figlio». Da qui il titolo di figlio di Davide che viene attribuito a Gesù nei
tre vangeli sinottici.

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 1, Colossesi 1, 9b-14
9b-14
Paolo inizia la lettera alla comunità di Colossi riconoscendo la loro la fede nel
Fratelli, non cessiamo di pregare per voi e di vangelo che hanno ricevuto da Epafra, suo fedele compagno nel ministero
chiedere che abbiate piena conoscenza della apostolico.
sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza Paolo, dopo questo riconoscimento, comunica che prega per questa
spirituale, perché possiate comportarvi in comunità in modo incessante e chiede per loro la piena conoscenza della
maniera degna del Signore, per piacergli in volontà di Gesù Cristo, così che il loro agire sia conformato al suo volere. In
tutto, portando frutto in ogni opera buona e questo modo i Colossesi porteranno frutti di bontà e in questo modo
crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti cresceranno nella conoscenza di Dio.
di ogni fortezza secondo la potenza della sua Resistere nelle difficoltà con la forza del crocifisso, rende perseveranti nella
Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio.
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale.
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gloria, per essere perseveranti e magnanimi in
tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi
nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere
delle tenebre / e ci ha trasferiti nel regno del
Figlio del suo amore, / per mezzo del quale
abbiamo la redenzione, / il perdono dei
peccati.

fede e di cuore grande in ogni circostanza, così che i Colossesi potranno
essere degni di far parte della comunità dei santi in Cristo («nella luce»).
Paolo riconosce l’agire salvifico del Padre nella storia che libera dal maligno
e conduce i suoi adoratori «nel regno del Figlio del suo amore» (espressione
singolare e unica in tutto il Nuovo Testamento). E’ Gesù che ci ha redento e
perdona i nostri peccati.
Gesù è il re che porta a compimento quanto si dice del re d’Israele in Dt
17,14-20, che doveva essere sobrio negli strumenti di governo: soldi,
alleanze, esercito e leggere tutti i giorni una copia della legge per non
inorgoglirsi nei confronti dei fratelli e governare con giustizia.
Gesù è povero, è alleato solo del Signore, non ha un esercito, ha una
relazione singolare con il Padre e per questo salva non solo Israele, ma tutti
gli uomini.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni Giovanni 18,33c-37
Il brano evangelico che riguarda il dialogo-interrogatorio tra Pilato e Gesù
18,33c-37
In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: ruota prevalentemente su due parole: “regno” e “verità”.
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici Sono parole grosse, importanti, che evadono dalla burocrazia di un
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di interrogatorio, soprattutto sullo sfondo della folla vociante e turbolenta e del
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La bieco intrigo degli accusatori:
tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Alla richiesta di Pilato, Gesù ribadisce con chiarezza inequivocabile: “Il mio
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo regno non è di questo mondo”, precisando questo suo messaggio sul “regno
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, di Dio” che è al cuore della sua predicazione: Dio non agisce tra gli uomini
i miei servitori avrebbero combattuto perché
secondo i modi dei potenti, che appunto dominano con prepotenza e
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
schiavizzano, bensì con i criteri della misericordia e dell’amore, facendosi in
regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli
disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu Gesù uomo-con-gli uomini, Dio-tra-noi, Dio-con-noi, Dio debole, Dio
lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e compassionevole.
per questo sono venuto nel mondo: per dare Un re che sta dalla parte dei sudditi e non viceversa: quindi, secondo i
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla linguaggi e la prassi del mondo, un Dio-non-re.
Convertirsi significa proprio questo: assumere il modo di pensare, di sentire,
verità, ascolta la mia voce».
di vedere le persone e le cose, di amare, di agire di Gesù, secondo il profilo di
Gesù che leggiamo nella Lettera ai Filippesi (2,5-11)
E poi, la “verità”.
Gesù addirittura dice “chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.
Che cosa vuol dire “essere dalla verità”?
Certo, qui Gesù, che è un ebreo, non parla della verità in senso filosofico, ma
secondo l’idea di verità che troviamo nella Scrittura. Non a caso la parola
ebraica (hemet) richiama una radice che significa ‘roccia’ e viene attribuita
solo a Dio, che conosce il vero senso di ogni cosa e persona e si rivela in Gesù
Cristo.
Per questo chi si affida a Gesù è dalla verità e ascolta la sua voce.
Non dice ‘parola’, ma ‘voce, cioè la parola che è detta per te, che ti tocca,
che entra in te e ti trasforma.
Che ti aiuta a metterti nella vita non dall’alto in basso, ma rovesciando la
prospettiva, per poterti ritrovare a camminare con uomini e donne
portatori, anche se in incognito, di una grande speranza: quella di realizzare
un ‘regno’ di fratelli e sorelle, perché “figli dello stesso Padre”.
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