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Da LaParola

1Samuele 6-7

L'arca rimandata a Israele
1S 5 (Mi 6:9; Gb 34:31-32)
6:1 L'arca del SIGNORE rimase nel paese dei Filistei per sette mesi. 2 Poi i Filistei chiamarono i
sacerdoti e gl'indovini, e dissero: «Che faremo dell'arca del SIGNORE? Insegnateci il modo di
rimandarla al suo luogo». 3 Quelli risposero: «Se rimandate l'arca del Dio d'Israele, non la
rimandate senza niente, ma fate un'offerta di riparazione; allora guarirete, e così saprete perché
la sua mano non si è allontanata da voi». 4 Essi chiesero: «Quale offerta di riparazione gli
offriremo?» Quelli risposero: «Cinque emorroidi d'oro e cinque topi d'oro, secondo il numero dei
prìncipi dei Filistei; perché unico è stato il flagello che ha colpito voi e i vostri prìncipi. 5 Fate
dunque delle riproduzioni delle vostre emorroidi e delle sculture dei topi che vi devastano il
paese, e date gloria al Dio d'Israele; forse egli alleggerirà la sua mano da sopra di voi, da sopra i
vostri dèi, e da sopra il vostro paese. 6 Perché dovreste indurire il vostro cuore, come gli Egiziani
e il faraone indurirono il loro cuore? Dopo che egli ebbe manifestato contro di loro la sua
potenza, gli Egiziani non lasciarono forse partire gl'Israeliti? 7 Fate dunque un carro nuovo e
prendete due vacche che allattino e che non abbiano mai portato giogo; attaccate al carro le
vacche e riconducete nella stalla i loro vitelli. 8 Poi prendete l'arca del SIGNORE e mettetela sul
carro; accanto ad essa mettete, in una cassetta, i lavori d'oro che presentate al SIGNORE come
offerta di riparazione; poi lasciatela andare. 9 E state a vedere: se sale per la via che conduce al
suo paese, verso Bet-Semes, vuol dire che il SIGNORE è colui che ci ha fatto questo grande
male; se no, sapremo che non ci ha colpito la sua mano, ma che questo ci è avvenuto per
caso».
10 Quelli dunque fecero così; presero due vacche che allattavano, le attaccarono al carro e
chiusero nella stalla i vitelli. 11 Poi misero sul carro l'arca del SIGNORE e la cassetta con i topi
d'oro e le riproduzioni delle emorroidi. 12 Le vacche presero direttamente la via che conduce a
Bet-Semes; seguirono sempre la medesima strada, muggendo mentre andavano, e non
piegarono a destra né a sinistra. I prìncipi dei Filistei le seguirono sino ai confini di Bet-Semes.

1Cr 13:5-13; Es 19:21; Eb 12:28-29
13 Gli abitanti di Bet-Semes mietevano il grano nella valle; alzando gli occhi scorsero l'arca e si
rallegrarono nel vederla. 14 Il carro, giunto al campo di Giosuè di Bet-Semes, vi si fermò. C'era
là una grossa pietra; essi spaccarono i legni del carro e offrirono le vacche in olocausto al
SIGNORE. 15 I Leviti deposero l'arca del SIGNORE e la cassetta che le stava accanto
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contenente gli oggetti d'oro, e misero ogni cosa sulla grossa pietra; e, in quello stesso giorno,
gli abitanti di Bet-Semes offrirono olocausti e presentarono sacrifici al SIGNORE. 16 I cinque
prìncipi dei Filistei, veduto ciò, ritornarono il giorno stesso a Ecron.
17 Questo è il numero delle emorroidi d'oro che i Filistei presentarono al SIGNORE come offerta
di riparazione; una per Asdod, una per Gaza, una per Ascalon, una per Gat, una per Ecron.
18 Dei topi d'oro ne offrirono tanti quante erano le città dei Filistei appartenenti ai cinque
prìncipi, dalle fortezze ai villaggi di campagna che si estendono fino alla grossa pietra sulla
quale fu posata l'arca del SIGNORE, e che esiste ancora al giorno d'oggi nel campo di Giosuè,
il Bet-Semita.
19 Il SIGNORE colpì gli abitanti di Bet-Semes, perché avevano guardato dentro l'arca del
SIGNORE; colpì settanta uomini fra i cinquantamila del popolo. Il popolo fece cordoglio, perché
il SIGNORE l'aveva colpito con un grande flagello. 20 Quelli di Bet-Semes dissero: «Chi può
resistere in presenza del SIGNORE, di questo Dio santo? E dove andrà l'arca, partendo da
noi?» 21 Allora spedirono dei messaggeri agli abitanti di Chiriat-Iearim per dire loro: «I Filistei
hanno ricondotto l'arca del SIGNORE; scendete e portatela presso di voi».

Sconfitta dei Filistei a Eben-Ezer
Gl 2:12-17; Gc 10:15-16; Ca 2:12-13; Ez 37:1-14
7:1 Quelli di Chiriat-Iearim vennero a prendere l'arca del SIGNORE; la portarono in casa di
Abinadab, sulla collina, e consacrarono suo figlio Eleazar, perché custodisse l'arca del
SIGNORE.
2 Dal giorno che l'arca era stata collocata a Chiriat-Iearim era passato molto tempo; vent'anni
erano trascorsi e tutta la casa d'Israele alzò lamenti verso il SIGNORE. 3 Allora Samuele parlò a
tutta la casa d'Israele, e disse: «Se davvero tornate al SIGNORE con tutto il vostro cuore,
togliete di mezzo a voi gli dèi stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore
verso il SIGNORE e servite lui, lui solo. Allora egli vi libererà dalle mani dei Filistei». 4 Così i figli
d'Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte, e servirono il SIGNORE soltanto.
5 Poi Samuele disse: «Radunate tutto Israele a Mispa, e io pregherò il SIGNORE per voi». 6 Ed
essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua, la sparsero davanti al SIGNORE, digiunarono
quel giorno e dissero: «Abbiamo peccato contro il SIGNORE». E Samuele fu giudice dei figli
d'Israele a Mispa.

(Sl 99:6; Gc 2:16, 18) Sl 118:10-16; Eb 11:32-34
7 I Filistei seppero che i figli d'Israele si erano radunati a Mispa, e i loro prìncipi salirono contro
Israele. I figli d'Israele lo seppero, ebbero paura dei Filistei 8 e dissero a Samuele: «Non cessare
di pregare per noi il SIGNORE, il nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei». 9 Samuele
prese un agnello da latte e l'offrì intero in olocausto al SIGNORE; e gridò al SIGNORE per
Israele, e il SIGNORE l'esaudì. 10 Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono
per assalire Israele; ma il SIGNORE in quel giorno fece rimbombare dei tuoni con gran fragore
contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che essi furono sconfitti davanti a Israele. 11 Gli uomini
d'Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Bet-Car.
12 Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mispa e Sen, e la chiamò Eben-Ezer, e disse:
«Fin qui il SIGNORE ci ha soccorsi». 13 I Filistei furono umiliati e non tornarono più a invadere il
territorio d'Israele; e la mano del SIGNORE fu contro i Filistei per tutto il tempo di Samuele.
14 Le città che i Filistei avevano prese a Israele tornarono a Israele, da Ecron fino a Gat. Israele
liberò il loro territorio dalle mani dei Filistei. Ci fu pace anche fra Israele e gli Amorei.

Samuele giudice d'Israele
1S 12:1-5
15 Samuele fu giudice d'Israele per tutto il tempo della sua vita. 16 Egli andava ogni anno a fare
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il giro di Betel, di Ghilgal e di Mispa, ed esercitava la funzione di giudice d'Israele in tutti quei
luoghi. 17 Poi tornava a Rama, dove abitava; là giudicava Israele e là costruì un altare al
SIGNORE.

Salmi 114

Ricordo delle liberazioni del passato
Sl 77:11-20; 78:12-16; Ac 3:3-13
1 Quando Israele uscì dall'Egitto
e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera,
2 Giuda divenne il santuario del SIGNORE
e Israele suo dominio.
3 Il mare lo vide e fuggì,
il Giordano si volse indietro.
4 I monti saltellarono come montoni,
i colli come agnelli.
5 Che avevi tu, o mare, per fuggire?
E tu, Giordano, perché tornasti indietro?
6 E voi, monti, perché saltellaste come montoni,
e voi, colli, come agnelli?
7 Trema, o terra, alla presenza del Signore,
alla presenza del Dio di Giacobbe,
8 che mutò la roccia in lago,
il macigno in sorgente d'acqua.

Lamentazioni 4:1-11

Lamentazioni sulla sorte del popolo
La 1; 2 (Ro 2:2-6; Ga 6:7)
1 Come mai si è oscurato l'oro,
s'è alterato l'oro più puro?
Come mai le pietre del santuario si trovano sparse
qua e là agli angoli di tutte le strade?
2 I nobili figli di Sion,
pregiati come oro fino,
come mai sono considerati quali vasi di terra,
opera di mani di vasaio?
3 Perfino gli sciacalli porgono le mammelle
e allattano i loro piccoli;
la figlia del mio popolo è divenuta crudele,
come gli struzzi del deserto.
4 La lingua del lattante gli si attacca al palato,
per la sete;
i bambini chiedono pane,
e non c'è chi gliene dia.
5 Quelli che si nutrivano di cibi delicati
cadono d'inedia per le strade;
quelli che erano allevati nella porpora
abbracciano il letamaio.
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6 Il castigo dell'iniquità della figlia del mio popolo è più grande
di quello del peccato di Sodoma,
che fu distrutta in un attimo,
senza che mano d'uomo la colpisse.
7 I suoi prìncipi erano più splendenti della neve,
più bianchi del latte;
avevano il corpo più vermiglio del corallo,
il loro volto era uno zaffiro.
8 Il loro aspetto ora è più cupo del nero;
non si riconoscono più per le vie;
la loro pelle è attaccata alle ossa,
è secca, è diventata come il legno.
9 Gli uccisi di spada sono stati più felici
di quelli che muoiono di fame;
poiché questi deperiscono estenuati,
per mancanza di prodotti dei campi.
10 Mani di donne, sebbene pietose,
hanno fatto cuocere i propri bambini,
sono serviti loro di cibo,
nella rovina della figlia del mio popolo.
11 Il SIGNORE ha esaurito il suo furore,
ha riversato la sua ira ardente,
ha acceso in Sion un fuoco
che ne ha divorato le fondamenta.

Luca 3:1-22

Predicazione di Giovanni il battista
=(Mt 3:1-12; Mr 1:1-8) Gv 1:6-8, 19-28
1 Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore
della Giudea, ed Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della
Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di
Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
3 Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di
ravvedimento per il perdono dei peccati, 4 come sta scritto nel libro delle parole del profeta
Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto:
"Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri.
5 Ogni valle sarà colmata
e ogni monte e ogni colle sarà spianato;
le vie tortuose saranno fatte diritte
e quelle accidentate saranno appianate;
6 e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio"».
7 Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: «Razza di
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? 8 Fate dunque dei frutti degni del
ravvedimento, e non cominciate a dire in voi stessi: "Noi abbiamo Abraamo per padre!" Perché vi
dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abraamo. 9 Ormai la scure è posta alla
radice degli alberi: ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel
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fuoco».
10 E la folla lo interrogava, dicendo: «Allora, che dobbiamo fare?» 11 Egli rispondeva loro: «Chi
ha due tuniche, ne faccia parte a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
12 Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: «Maestro, che dobbiamo
fare?» 13 Ed egli rispose loro: «Non riscotete nulla di più di quello che vi è ordinato».
14 Lo interrogarono pure dei soldati, dicendo: «E noi, che dobbiamo fare?» Ed egli a loro: «Non
fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denuncie, e contentatevi della vostra paga».
15 Ora il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo.
16 Giovanni rispose, dicendo a tutti: «Io vi battezzo in acqua; ma viene colui che è più forte di
me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. 17 Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e
raccogliere il grano nel suo granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile».

=Mt 14:3-5; Mr 6:17-20
18 Così, con molte e varie esortazioni evangelizzava il popolo; 19 ma Erode, il tetrarca,
rimproverato da lui a proposito di Erodiada, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che
aveva commesso, 20 aggiunse a tutte le altre anche questa: rinchiuse Giovanni in prigione.

Battesimo di Gesù Cristo
=(Mt 3:13-17; Mr 1:9-11) Gv 1:32-34
21 Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare, anche Gesù fu battezzato; e, mentre
pregava, si aprì il cielo, 22 e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea, come una
colomba; e venne una voce dal cielo: «Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi sono compiaciuto».
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