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Lettura del giorno
Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e leggendone il
contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in allegato un file in pdf con un piano
annuale di lettura). Qui l'archivio. [1]

Lettura del 15/8
Da LaParola

2Samuele 17
Cusai rende vano il consiglio di Aitofel
2S 15:31-34; Gb 5:12-16
1 Poi Aitofel disse ad Absalom: «Lasciami scegliere dodicimila uomini; partirò e inseguirò
Davide questa notte stessa; 2 gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia
fiacche; lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga; colpirò il re solo 3 e
ricondurrò a te tutto il popolo; l'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti; così tutto il
popolo sarà in pace». 4 Questo discorso piacque ad Absalom e a tutti gli anziani d'Israele.
5 Tuttavia Absalom disse: «Chiamate ancora Cusai, l'Archita, e sentiamo quel che anch'egli
dirà». 6 Quando Cusai fu venuto da Absalom, questi gli disse: «Aitofel ha parlato così e così;
dobbiamo fare come ha detto lui? Se no, parla tu!» 7 Cusai rispose ad Absalom: «Questa
volta il consiglio dato da Aitofel non è buono». 8 Cusai soggiunse: «Tu conosci tuo padre e i
suoi uomini, e sai che sono gente valorosa e che hanno l'animo esasperato come un'orsa
nella campagna quando le sono stati rapiti i figli; poi tuo padre è un guerriero e non passerà
la notte con il popolo. 9 Senza dubbio egli è ora nascosto in qualche buca o in qualche altro
luogo; e avverrà che, se fin da principio ne cadranno alcuni dei tuoi, chiunque lo verrà a
sapere dirà: "Tra la gente che seguiva Absalom c'è stata una strage". 10 Allora il più
valoroso, anche se avesse un cuor di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo padre
è un prode e che quelli che ha con sé sono valorosi. 11 Perciò io consiglio che si raduni
presso di te tutto Israele da Dan fino a Beer-Sceba, numeroso come la sabbia che è sul lido
del mare, e che tu in persona vada alla battaglia. 12 Così lo raggiungeranno in qualunque
luogo egli si troverà, e gli cadranno addosso come la rugiada cade sul suolo; e di tutti quelli
che sono con lui non ne scamperà uno solo. 13 Se egli si ritira in qualche città, tutto Israele
cingerà di funi quella città e noi la trascineremo nel torrente in modo che non se ne trovi più
nemmeno una pietruzza». 14 Absalom e tutti gli uomini d'Israele dissero: «Il consiglio di
Cusai, l'Archita, è migliore di quello di Aitofel». Il SIGNORE aveva stabilito di rendere vano il
buon consiglio di Aitofel, per far cadere la sciagura sopra Absalom.
(2S 15:35-36; Gs 2:1-7) Mt 27:3-5; Sl 55
15 Allora Cusai disse ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: «Aitofel ha consigliato Absalom e gli
anziani d'Israele così e così e io ho consigliato in questo modo. 16 Ora mandate in fretta a
informare Davide e ditegli: "Non passare la notte nelle pianure del deserto, ma senz'altro va'
oltre, affinché il re con tutta la gente che ha con sé non rimanga sopraffatto"».
17 Gionatan e Aimaas stavano appostati presso En-Roghel; una serva andò a informarli, ed
essi andarono a informare il re Davide. Essi infatti non potevano entrare in città in modo
palese. 18 Un ragazzo però li aveva visti e aveva avvisato Absalom; ma i due partirono di
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corsa e giunsero a Baurim a casa di un uomo che aveva nel suo cortile una cisterna.
19 Quelli vi si calarono; e la donna di casa prese una coperta, la distese sulla bocca della
cisterna e vi sparse su del grano; così nessuno ne seppe nulla. 20 I servi di Absalom
vennero in casa di quella donna e chiesero: «Dove sono Aimaas e Gionatan?» La donna
rispose loro: «Hanno attraversato il ruscello». Quelli si misero a cercarli; e, non potendoli
trovare, tornarono a Gerusalemme. 21 Appena se ne furono andati, i due uscirono dalla
cisterna e andarono a informare il re Davide. Gli dissero: «Alzatevi e affrettatevi ad
attraversare l'acqua; perché ecco qual è il consiglio che Aitofel ha dato a vostro danno».
22 Allora Davide si mosse con tutta la gente che era con lui, e passò il Giordano. All'alba
neppure uno era rimasto, che non avesse passato il Giordano.
23 Aitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò il suo asino e partì per
andarsene a casa sua, nella sua città. Mise in ordine le cose della sua casa e si impiccò.
Così morì e fu sepolto nella tomba di suo padre.
Davide a Maanaim
(Sl 42; 43; 4; 61; 63) 2S 19:31-39
24 Davide giunse a Maanaim. Anche Absalom attraversò il Giordano, con tutta la gente
d'Israele. 25 Absalom aveva messo a capo dell'esercito Amasa, al posto di Ioab. Amasa era
figlio di un uomo chiamato Itra, l'Ismaelita, il quale aveva avuto relazioni con Abigal, figlia di
Nacas e sorella di Seruia, madre di Ioab. 26 Israele e Absalom si accamparono nel paese di
Galaad.
27 Quando Davide fu giunto a Maanaim, Sobi, figlio di Nacas che era di Rabba, città degli
Ammoniti, Machir, figlio di Ammiel da Lodebar, e Barzillai, il Galaadita di Roghelim,
28 portarono dei letti, dei catini, dei vasi di terra, del grano, dell'orzo, della farina, del grano
arrostito, delle fave, delle lenticchie, dei legumi arrostiti, 29 del miele, del burro, delle pecore,
dei formaggi di vacca per Davide e per la gente che era con lui, affinché mangiassero;
perché dicevano: «Questa gente deve avere patito fame, stanchezza e sete nel deserto».

Salmi 137
L'esilio
(La 1; 2) Ez 25:12-14; Gr 50; 51
1 Là, presso i fiumi di Babilonia,
sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion.
2 Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre.
3 Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati,
dei canti di gioia
quelli che ci opprimevano, dicendo:
«Cantateci canzoni di Sion!»
4 Come potremmo cantare i canti del SIGNORE
in terra straniera?
5 Se ti dimentico, Gerusalemme,
si paralizzi la mia destra;
6 resti la mia lingua attaccata al palato,
se io non mi ricordo di te,
se non metto Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
7 Ricòrdati, SIGNORE, dei figli di Edom,
che nel giorno di Gerusalemme
dicevano: «Spianatela, spianatela,
fin dalle fondamenta!»
8 Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta,
beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto!
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9 Beato chi afferrerà i tuoi bambini
e li sbatterà contro la roccia!

Ezechiele 22:1-16
I delitti di Gerusalemme
2Cr 36:14-17 (Is 59:1-8; Gr 5:7-9, 26-31; 9:2-9) Ga 6:7
1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
2 «Ora, figlio d'uomo, non giudicherai tu, non giudicherai tu questa città di sangue? Falle
dunque conoscere tutte le sue abominazioni 3 e di': Così parla il Signore, DIO: "O città che
spandi il sangue in mezzo a te stessa perché il tuo tempo giunga, e che ti fai idoli per
contaminarti! 4 Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole, e per gli idoli che hai fatto
ti sei contaminata; tu hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni;
perciò io ti espongo all'insulto delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi. 5 Quelli che ti sono
vicini e quelli che ti sono lontani si faranno beffe di te, o tu che sei macchiata d'infamia e
piena di disordine!
6 Ecco, i prìncipi d'Israele, ognuno secondo il suo potere, sono intenti a spargere il sangue
in mezzo a te; 7 in te si disprezza il padre e la madre; in mezzo a te si opprime lo straniero;
in te si calpesta l'orfano e la vedova. 8 Tu disprezzi le mie cose sante, tu profani i miei sabati.
9 In te c'è gente che calunnia per spargere il sangue; in te si mangia sui monti, in mezzo a te
si commettono scelleratezze. 10 In te si viola l'intimità del proprio padre, in te si violenta la
donna impura per le sue mestruazioni; 11 in te l'uno commette abominazioni con la moglie
del prossimo, l'altro contamina con incesto la propria nuora, l'altro violenta sua sorella, figlia
di suo padre. 12 In te si prendono regali per spargere il sangue; tu prendi interessi, dai ad
usura, trai guadagno dal prossimo con la violenza, e dimentichi me", dice il Signore, DIO.
13 "Ma ecco, io batto le mani, a motivo del disonesto guadagno che fai, e del sangue da te
sparso in mezzo a te. 14 Il tuo cuore reggerà forse, o le tue mani saranno forti il giorno che io
agirò contro di te? Io, il SIGNORE, ho parlato e lo farò. 15 Io ti disperderò fra le nazioni, ti
disseminerò per i paesi e toglierò via da te tutta la tua immondezza; 16 tu sarai profanata da
te stessa agli occhi delle nazioni e conoscerai che io sono il SIGNORE"».

Luca 21:5-38
Il discorso sul monte degli Ulivi
=(Mt 24:1-14; Mr 13:1-13)
5 Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi, ed egli
disse: 6 «Verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra
su pietra che non sia diroccata».
7 Essi gli domandarono: «Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il
segno che tutte queste cose stanno per compiersi?»
8 Egli disse: «Guardate di non farvi ingannare; perché molti verranno in nome mio, dicendo:
"Sono io"; e: "Il tempo è vicino". Non andate dietro a loro. 9 Quando sentirete parlare di
guerre e di sommosse, non siate spaventati; perché bisogna che queste cose avvengano
prima; ma la fine non verrà subito». 10 Allora disse loro: «Insorgerà nazione contro nazione e
regno contro regno; 11 vi saranno grandi terremoti, e in vari luoghi pestilenze e carestie; vi
saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. 12 Ma prima di tutte queste cose, vi
metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe, e
mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori, a causa del mio nome.
13 Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. 14 Mettetevi dunque in cuore di non
premeditare come rispondere a vostra difesa, 15 perché io vi darò una parola e una sapienza
alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. 16 Voi sarete traditi
perfino da genitori, fratelli, parenti e amici; faranno morire parecchi di voi; 17 e sarete odiati
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da tutti a causa del mio nome; 18 ma neppure un capello del vostro capo perirà. 19 Con la
vostra costanza salverete le vostre vite.
=(Mt 24:15-51; Mr 13:14-37)
20 «Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua
devastazione è vicina. 21 Allora quelli che sono in Giudea, fuggano sui monti; e quelli che
sono in città, se ne allontanino; e quelli che sono nella campagna non entrino nella città.
22 Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto.
23 Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in quei giorni! Perché vi
sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. 24 Cadranno sotto il taglio della
spada, e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli; e Gerusalemme sarà calpestata dai
popoli, finché i tempi delle nazioni siano compiuti.
25 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle; sulla terra, angoscia delle nazioni,
spaventate dal rimbombo del mare e delle onde; 26 gli uomini verranno meno per la paurosa
attesa di quello che starà per accadere al mondo; poiché le potenze dei cieli saranno
scrollate. 27 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria
grande. 28 Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo,
perché la vostra liberazione si avvicina». 29 Disse loro una parabola: «Guardate il fico e tutti
gli alberi; 30 quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che
l'estate è ormai vicina. 31 Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate
che il regno di Dio è vicino. 32 In verità vi dico che questa generazione non passerà prima
che tutte queste cose siano avvenute. 33 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.
34 Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza,
dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso
all'improvviso come un laccio; 35 perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra.
36 Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte
queste cose che stanno per venire, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».
37 Di giorno Gesù insegnava nel tempio; poi usciva e passava la notte sul monte detto degli
Ulivi. 38 E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel tempio per ascoltarlo.
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