
Parrocchia san Simpliciano – Quaresima 2012 
«Se sei figlio di Dio…» 

Cinque meditazioni di sul tema L’immagine del figlio nella Bibbia 
3. Il figlio, una casa disposta da Dio: il figlio di Davide 
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Preghiamo – O Padre, sorgente della nostra vita da sempre e per sempre, rinnova i segni della tua presenza, 
della tua misericordia e del tuo comandamento, perché attraverso la nostra rinnovata speranza possiamo 
conoscere certezza nel nostro cammino filiale. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio… 
 
La nostra vita è possibile soltanto illuminata da una promessa di Dio. La forma per eccellenza della 
promessa è il figlio. Soltanto la sua nascita consente all’amore tra l’uomo e la donna di non invecchiare, di 
non consumarsi inutile. Anche quando, eccezionalmente, un matrimonio non conosca la benedizione del 
figlio, potrà sussistere unicamente a condizione che gli sposi sappiano trovare altre forme di maternità e 
paternità spirituale.  
A questa consistenza ovvia che il figlio ha nella vita dell’uomo e della donna corrispondono le forme che 
assume la promessa nella storia della salvezza. A Davide che invecchia, che pare quasi aver concluso tutte 
le sue guerre e le altre opere del regno, che pensa di aggiungere a quelle opere la costruzione di una casa 
per Dio, Dio promette un figlio. Prima di tutto, richiama la sua attenzione su questo fatto: non lui ha si è 
costruito una reggia ed un regno, ma Dio ha disposto una casa per lui. anche per il futuro sarà così: Dio 
disporrà una casa per Davide, adottando come figlio suo il figlio di Davide appunto. Ascoltiamo la profezia di 
Natan in due parti: la rinnovata interpretazione del passato di Davide, e la promessa per il futuro.  
 
Dal primo libro di Samuele                      (7, 1-10) 
In quel tempo il re Davide fu stabilito nella sua casa e il Signore gli diede tregua da  tutti i suoi nemici 
all'intorno. Egli disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una  casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una 
tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». Ma quella stessa 
notte  questa parola del Signore fu rivolta a Natan: «Va e riferisci al mio servo Davide:  Dice il Signore: 
Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Ma io non ho  abitato in una casa da quando ho fatto 
uscire gli Israeliti dall'Egitto fino ad oggi;  sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Finché ho 
camminato, ora  qua, ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei Giudici, a  cui 
avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una  casa di cedro? Ora dunque 
riferirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: Io ti  presi dai pascoli, mentre seguivi il 
gregge, perché tu fossi il capo d'Israele mio  popolo; sono stato con te dovunque sei andato; anche per il 
futuro distruggerò  davanti a te tutti i tuoi nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi  che 
sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò perché  abiti in casa sua e non sia più 
agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato,  al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio 
popolo Israele e gli darò riposo  liberandolo da tutti i suoi nemici». Parola di Dio 
 
Lettura dal vangelo secondo Luca                                             (10, 38-42) 
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece 
era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha 
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti 
agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le 
sarà tolta». Parola del Signore 
 
(Salmo 132 [131]) Beati quelli che ascoltano la parola di Dio  
 e la vivono ogni giorno 
Ricordati, Signore, di Davide, 
di tutte le sue prove, 

quando giurò al Signore, 
al Potente di Giacobbe fece voto: 

«Non entrerò sotto il tetto della mia casa, 
non mi stenderò sul mio giaciglio, 



non concederò sonno ai miei occhi 
né riposo alle mie palpebre, 

finché non trovi una sede per il Signore, 
una dimora per il Potente di Giacobbe». 

Ecco, abbiamo saputo che era in E`frata, 
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar. 

Entriamo nella sua dimora, 
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. 

Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. 

I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, 
i tuoi fedeli cantino di gioia. 

Per amore di Davide tuo servo 
non respingere il volto del tuo consacrato.  

Gloria al Padre 
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio  
e la vivono ogni giorno 

Dal primo libro di Samuele      (7, 11-14) 
Ancora questa parola del Signore fu rivolta a Natan: «Va e riferisci al mio servo Davide. Te poi il Signore 
farà grande, poiché una casa  farà a te il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i 
tuoi  padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò  stabile il suo regno. 
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per  sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre 
ed egli mi sarà figlio. Se farà il  male, lo castigherò con verga d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo, 
ma  non ritirerò da lui il mio favore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso dal  trono dinanzi a te. La tua 
casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a  me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Parola 
di Dio 
 
Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura 
Il Signore ha giurato a Davide 
e non ritratterà la sua parola: 

«Il frutto delle tue viscere 
io metterò sul tuo trono! 

Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza 
e i precetti che insegnerò ad essi, 

anche i loro figli per sempre 
sederanno sul tuo trono». 

Il Signore ha scelto Sion, 
l’ha voluta per sua dimora: 

«Questo è il mio riposo per sempre; 
qui abiterò, perché l’ho desiderato. 

Benedirò tutti i suoi raccolti, 
sazierò di pane i suoi poveri. 

Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, 
esulteranno di gioia i suoi fedeli. 

Là farò germogliare la potenza di Davide, 
preparerò una lampada al mio consacrato. 

Coprirò di vergogna i suoi nemici, 
ma su di lui splenderà la corona».  

Gloria 
Rallegrati, Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura 

 



PREGHIERE DEI FEDELI 

Soltanto quando fu stabilito nella sua casa ed ebbe tregua da  tutti i suoi nemici all'intorno Davide si ricordò 
della casa di Dio; ci aiuti il Signore a ricordarci della casa del padre e a cercarla sempre, , preghiamo  
Ebbe vergogna Davide della casa lussuosa in cui abitava; il Padre dei cieli susciti analoga vergogna in tutti 
coloro che abitano case vuote e senza figli, preghiamo  
Non è Davide che costruisce una casa per Dio, ma è Dio che già nel passato e ancora per il futuro costruirà 
una casa per Davide; il Signore apra i nostri occhi, perché essi sappiano riconoscere la casa da lui disposta 
per noi, preghiamo  
Il Signore conceda un figlio a tutte la coppie che lo cercano con affanno e insieme timore; conceda loro di 
conoscere attraverso la nascita del figlio il segno della sua misericordia e l’occasione opportuna per la 
conversione di tutta la vita, preghiamo  
Conceda a tutti i genitori di conoscere, mediante la dedizione alla ai loro figli, il principio della loro 
obbedienza e della loro fiducia, preghiamo 
Guidi la Chiesa e i suoi ministri, perché sappiano accompagnare i genitori nel difficile compito d’essere 
testimoni della grazia e della fedeltà di Dio per i loro figli, preghiamo  
Padre nostro 
Orazione – O Dio, nostro Padre, che hai illuminato la notte di questo mondo con lo splendore di Cristo tuo Figlio, vera 
luce del mondo, concedi a tutti gli sposi di conoscere la luce che il figlio porta nella loro vita e di rinnovare attraverso la 
dedizione al figlio la dedizione a te, che sei Padre da sempre e per sempre, e con il Figlio e lo Spirito santo vive e regni 
nei secoli dei secoli.  
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