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Testi paralleli: vedi 1Cronache 17,1-15. - 7,1 momento tranquillo: Dt 12,10; Gs 21,44; 1Re 5,18; 1Sam 12,11. - 7,2 profeta Natan:
2Sam 12,1-15; 1Re 1,11-14.22-27. - casa di cedro: 2Sam 5,11. - tenda fatta da Davide: 2Sam 6,17. - 7,6 la tenda del
convegno:1Sam 16,11 Es 33,7; 40,2; Nm 11.24-2612,5.10; Dt 31.14-15. - 7,8 preso dal pascolo: 1Sam 16,11; Sal 78,70-71. - per
essere capo: 1Sam 16,3.13; 24,21; 2Sam 5,1-5. - 7,10 un luogo per Israele: Es 23,20; Nm 10,29; 14,40; Dt 26,9; 1Sam 12,8. - 7,12
dormire con i padri: Dt 4,32; 9,7; Ger 7,25; 32,31; Ag 2,18. - uno dei figli: 1Re,15,4. - 7,13 trono stabile: 1Sam 13,13; 2Sam 5,12;
1Re 2,24. - sarà figlio: Sal 2,7; 89,27; cf. Lc 3,22; At 13,33; 2Cor 6,18; Ebr 1,5. - 7,15 Saul respinto: 1Sam 13,14; 15,28; 16,1.14.

1

Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i
suoi nemici all’intorno, 2disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre
l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». 3Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor
tuo, perché il Signore è con te».
4

Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: 5«Va’ e di’ al mio
servo Davide: Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 6Io
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. 7Durante tutto il tempo in cui ho camminato
insieme con tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici d'Israele, a cui avevo
comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi avete edificato una casa di cedro?”.
8

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. 9Sono 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. 10Fisserò un luogo per Israele, mio popolo,
e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in
passato 11e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò
riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa.
12

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.
13
Egli edificherà una casa al mio nome e
io renderò stabile il trono del suo regno
per sempre. 14Io sarò per lui padre ed egli
sarà per me figlio. Se farà il male, lo
colpirò con verga d’uomo e con percosse
di figli d’uomo, 15ma non ritirerò da lui il
mio amore, come l’ho ritirato da Saul, che
ho rimosso di fronte a te. 16La tua casa e il
tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».

1. SPIRITO SANTO, VIENI (P. Bordini)
Rit. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, vieni.
Spirito del Signore, discendi in noi.
1. Tu sei il dono del Padre, tu fonte viva ed unzione,
tu promesso da Cristo, tu vita nuova per noi. Rit.
2. Vieni o luce del mondo, vieni speranza dell'uomo,
vieni presenza di pace, vieni e dimora in noi. Rit.
3. Dona la forza di Dio, dona il coraggio e la fede,
dona la gioia del cuore, dona l'amore tra noi. Rit.
[Finale: Spirito del Signore, discendi in noi.]
2. TU PASCERAI IL MIO POPOLO (F. Mastroddi)

3. QUESTO È IL TEMPO
1. Il Signore del tempo dona a noi questo giorno
per rispondere a Lui.
Rit. Questo è il tempo, questo è il tempo,
questo è il tempo, di salvezza per noi. (2x)
2. Tempo di ritornare al Signore,
tempo di convertire il cuore,
tempo di rinnovare l'amore per Lui. Rit. (2x)
4. GIOISCA IL MIO CUORE (F. Schermidori)
Rit. Gioisca il mio cuore per la tua salvezza,
canti al Signore che mi ha beneficato.
1. Signore fino a quando, fino a quando mi nasconderai il tuo volto. Rit.
2. Rispondimi, Signore, da' luce ai miei occhi, Dio mio. Rit.
3. Guardami Signore, nella tua misericordia io confido. Rit (2x).
INCONTRI FINO A MARZO 2018
12 gennaio: Alzati, va' a Ninive (Gio 3,1-10): guida il prof. Robert Cheaib - teologo - Univ. Gregoriana
26 gennaio: Che vuoi da noi Gesù? (Mc 1,21-28): guida p. Bruno Secondin ocarm. – teologo - Gregoriana
9 febbraio: Se vuoi puoi purificarmi! (Mc 1.35-45): guida il prof. Guglielmo Cazzulani - teologo – Lodi
23 febbraio: Il sacrificio di Isacco (Gen 22,1-18): guida p. Bruno Secondin ocarm. – teologo – U. Gregoriana
9 marzo: Il Vangelo in ricordo di lei (Mc 14,1-9): guida la prof. Nuria Calduch - biblista - U. Gregoriana
16 marzo: Gesù Cristo è il Signore (Fil 2,1-11): guida card. Gianfranco Ravasi – biblista – P. Cons. Cultura
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IL SIGN
NORE TI DARÀ UNA
U
CASA (2Sam 7,1-16)
Tessto fondameentale per laa teologia m
messianica: lo
l ascolteremo nella M
Messa della 4a
4 domenica,
per il rifeerimento al Messia ered
de di Davidde, come affferma l'angelo Gabrielle nell'Annu
unciazione. Il
testo giocca sul dupllice significcato: la casaa come stru
uttura archiitettonica e la casa come famiglia,
discendennza, dinastiia. Davide intendeva
i
ggarantire a Dio
D un tempio grandiooso, a gloriaa di Dio, ma
m
anche a pprestigio prroprio. Dio sposta la pprospettiva: egli non haa bisogno ddelle grandii costruzionni,
ma di feddeltà e fiduucia da parte dell'uomoo. Il progettto religioso di Davide aveva anch
he ambizionni
politiche,, per farne strumento di coesionee fra le trib
bù rissose, ed
e essere riicordato neei secoli. Diio
chiede unn cuore acccogliente e collaborazzione nell'aautenticità di
d una fedee obbediente. Abbiam
mo
chiesto all prof. Luigino Bruni, esperto
e
di ecconomia po
olitica, di co
ommentarceelo.
Can
nto inizialee: Spirito Sa
anto, vieni

-

Proclamazione: 2Saamuele 7,1--16

1. L
Leggere la Parola
P
1. Il brano di 2Samuele
2
7,1-8 custodiisce molti messaggi,
m
tu
utti importaanti. Innanzitutto ci dicce
che il Proofeta (Nataan) non dicee sempre paarole di YH
HWH, non parla semppre in nomee di Dio. Nel
primo diaalogo con Davide
D
Nataan assecondda il desideerio del Re di costruirssi un tempio. Poi, in un
u
secondo m
momento, nella
n
stessaa notte, Nataan ascolta un
u oracolo di YHWH e cambia idea,
i
e ripette
quanto D
Dio aveva giià detto a Mosè
M
e al ppopolo: al nostro
n
Dio diverso
d
nonn serve un tempio,
t
bastta
una tendaa mobile.
2. Q
Quando le comunità
c
no
on sanno diistinguere le
l parole deel profeta-uuomo da qu
uelle quanddo
parla in nnome di Diio, iniziano
o già la fasee ideologicaa-idolatrica. E il profeeta si trasfo
orma in falsso
profeta, cche è tale peerché non avendo
a
mai parole diveerse (di Dio)) dice di paarlare semprre in nome di
d
Dio - e i llibri di Isaiaa e Geremiaa ce ne dannno ampia rap
ppresentazione.
Rittornello meeditativo: Tu
T pascerai il mio popo
olo - Rileettura persoonale: 2Sam
muele 7,1-11
2. Meditare la
l Parola
1. Il messaggio centrale del
d brano alllora riguard
da direttam
mente la fedde di Israelee, e la nostrra
oggi. Ci dice che laa fede e l’id
deologia dellla fede son
no due cosee molto divverse. La fede libera dai
propri doogmi e idolii, pone dom
mande; l’ideeologia legaa, consuma, schiavizzaa all’idolo, e crea moltte
risposte ffacili e falsse. Non inizzia nessunaa vera vita spirituale se non siam
mo capaci, un
u giorno, di
d
liberarci ddall’ideologgia della fed
de che abbiaamo via viaa costruito.
2. Laa fase ideollogica è (qu
uasi) inevitaabile. Attorrno all’idea originaria che ci ha "chiamato"
"
si
crea, pocco a poco, un
u edificio: prima una tenda, poi un
u tempio che
c custodiisce "l’arca"" della prim
ma
alleanza, e infine accanto al tem
mpio costruuiamo una reggia per noi,
n più grannde del tem
mpio costruitto
per Dio - come avevva fatto Salo
omone (1Ree 7,1). Salom
mone cedettte alla costrruzione del tempio nella
fase in cuui iniziava ad essere corrotto
c
dallle altre div
vinità, a seg
guire il richhiamo del potere
p
e dellla
seduzionee delle mollte donne. Un
U primo ssegnale dellla corruzion
ne di una ccomunità è dimenticarrsi
della tendda mobile e cercare unaa ‘casa’. ‘M
Mio padre era un arameo
o errante’... .
3. Annche la storria della Ch
hiesa ci dic e qualcosa di molto simile: per toornare alla povertà
p
della
prima seqquela, le coomunità han
nno dovutoo imparare a smontare tempio e rreggia per tornare
t
libeeri
dentro unna voce (Sann Francesco
o).

Lectio divina: 2Sam 7,1-16 - 15/12/2017 (L. Bruni)
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4. L’ideologia, soprattutto quelle religiose, è il processo che va dalla voce invisibile alla
costruzione dell’arca, poi dall’arca alla tenda, quindi al tempio e alla reggia. Non si perde la fede,
nelle rare volte che riesce ad accadere nelle costruzioni individuali e collettive dei culti, assume la
forma di un’opera di distruzione, questa volta intenzionale, delle molte costruzioni che si sono
susseguite attorno alla prima promessa e alla prima voce, per tornare alla prima gratuità della prima
parola. La diversità di YHWH, rispetto ai tanti idoli e dei circostanti, sta nel suo essere una voce,
non rappresentabile, non vedibile, che solo i profeti riescono, qualche volta, ad intercettare.
5. La liberazione dall’ideologia-idolatria è allora un cammino a ritroso, un tornare a casa
diminuendo, semplificando, smontando gli imperi di sabbia che abbiamo costruito. A volte questo
cammino di ritorno lo compiamo negli ultimi mesi o giorni di vita, quando vediamo il crollo della
nostra reggia e del nostro tempio, per diventare finalmente liberi di tutto, padroni di niente.
6. L’arca, il tempio e la reggia sorgono progressivamente a servizio della fede e della sua
comunità, e anche quando iniziano a diventare troppo grandi, vengono visti e giustificati come
elementi ancillari e necessari allo sviluppo della comunità. Col tempo, però, e senza che se ne
prenda mai piena coscienza, le costruzioni ideologiche finiscono per soffocare la prima gratuità
dell’evento vocazionale originario. L’ideologia dapprima si affianca all’ideale e lo sostiene, ma
presto ne prende il posto, in un processo che può durare molto tempo, a volte tutta la vita, ed è quasi
sempre senza ritorno.
Ritornello meditativo: Tu pascerai il mio popolo - Silenzio -

Musica

3. Vivere la Parola
1. La secrezione ideologica: è, infatti, molto arduo prendere coscienza della secrezione
ideologica dell’ideale originario, perché assumono le medesime forme, sono figli degli stessi
genitori, hanno entrambi gli stessi tratti, le stesse bellezze, usano le stesse parole, dicono le stesse
preghiere, portano (all’inizio) gli stessi frutti spirituali. È, infatti, lo stesso dono che diventa nevrosi,
contaminando progressivamente anche le capacità critiche di discernimento individuale e collettivo,
perché incantate nello stesso incantesimo.
2. Crisi dell'incantesimo: ma può anche accadere il miracolo della grande benedizione - ce lo
dice la storia. Quando al culmine dell’esperienza di una comunità ideale divenuta nel frattempo inintenzionalmente e forse inevitabilmente - comunità ideologica, qualcuno esce dall’incantesimo e
capisce, o quantomeno intuisce, l’avvenuta trasformazione ideologica. La fine dell’incantesimo
all’esterno e all’interno si manifesta come crisi, ma in realtà è crinale tra il vecchio angusto
orizzonte e il nuovo ampio a terso, è spartiacque tra la vecchia vita e la nuova.
Silenzio

-

Musica

-

Canto: Questo è il tempo

4. Condividere…
5. Pregare la Parola
1. Dio nostro Padre, tu hai preparato per noi una casa e una famiglia, che è la condizione
nuova, di "figli nel Figlio": rendici capaci di sottrarci alla tentazione di relegarti nei templi di pietra.
2. Dio nostro Padre, non ritirare il tuo amore quando mescoliamo le nostre ambizioni con il tuo
onore; liberaci dalla ipocrisia di illuderci di servirti, rincorrendo plausibilità mondane.
3. Dio nostro Padre, illumina i responsabili delle nostre Chiese, perché agiscano secondo il tuo
cuore e riconoscano nei poveri e negli ultimi il primo tempio della tua presenza da servire e onorare.
4. Dio nostro Padre, manda profeti coraggiosi e audaci, che ci richiamino alla autenticità del
Vangelo, che ci mettano in crisi davvero, per dare a Te il primato di ogni nostro progetto e
desiderio.
Canto finale: Gioisca il mio cuore

