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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 16/8

Da LaParola

2Samuele 18

Sconfitta e morte di Absalom

(Pr 24:21-22; 20:20)(Gb 20:5; Sl 37:32-40)
1 Davide ispezionò la gente che aveva con sé e nominò dei capitani di migliaia e dei capitani
di centinaia per comandarla. 2 Fece marciare un terzo della sua gente sotto il comando di
Ioab, un terzo sotto il comando di Abisai, figlio di Seruia, fratello di Ioab, e un terzo sotto il
comando di Ittai di Gat. Poi il re disse al popolo: «Voglio andare anch'io con voi!» 3 Ma il
popolo rispose: «Tu non devi venire; perché, se noi fossimo messi in fuga, non avrebbe
importanza; anche se perisse la metà di noi, nessuno ci farebbe caso; ma tu conti per
diecimila di noi; dunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città». 4 Il re
rispose loro: «Farò quello che vi sembra bene». Il re si fermò presso la porta, mentre tutto
l'esercito usciva a schiere di cento e di mille uomini. 5 Il re diede quest'ordine a Ioab, ad
Abisai e a Ittai: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom!» Tutto il popolo udì
quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine riguardo ad Absalom.
6 L'esercito uscì per la campagna contro Israele. La battaglia ebbe luogo nella foresta di
Efraim. 7 Là il popolo d'Israele fu sconfitto dalla gente di Davide; la strage fu grande: in quel
giorno caddero ventimila uomini. 8 La battaglia si estese a tutta la contrada e la foresta
divorò in quel giorno assai più gente di quella che non avesse divorato la spada.
9 Absalom s'imbatté nella gente di Davide. Absalom cavalcava il suo mulo; il suo mulo entrò
sotto i rami intrecciati di un grande terebinto e la testa di Absalom s'impigliò nel terebinto, in
modo che egli rimase sospeso fra il cielo e la terra; mentre il mulo, che era sotto di lui,
passava oltre. 10 Un uomo vide questo e andò a riferirlo a Ioab, dicendo: «Ho visto Absalom
appeso a un terebinto». 11 Ioab rispose all'uomo che gli dava la notizia: «Come! tu lo hai
visto? Perché non l'hai, sul posto, steso morto al suolo? Io non avrei rifiutato di darti dieci sicli
d'argento e una cintura». 12 Ma quell'uomo disse a Ioab: «Anche se mi fossero messi in
mano mille sicli d'argento, io non metterei le mani addosso al figlio del re; perché noi
abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai dicendo: "Badate che nessuno
tocchi il giovane Absalom!" 13 Se avessi perfidamente attentato alla sua vita, siccome nulla
rimane nascosto al re, tu stesso saresti stato contro di me». 14 Allora Ioab disse: «Io non
voglio perdere il tempo con te in questo modo». Prese in mano tre giavellotti e li conficcò nel
cuore di Absalom, che era ancora vivo in mezzo al terebinto. 15 Poi dieci giovani scudieri di
Ioab circondarono Absalom e con i loro colpi lo finirono.
16 Allora Ioab fece sonare la tromba, e il popolo fece ritorno smettendo d'inseguire Israele,
perché Ioab glielo impedì. 17 Poi presero Absalom, lo gettarono in una grande fossa nella
foresta e innalzarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre; e tutto Israele fuggì,
ciascuno nella sua tenda. 18 Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è
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nella valle del re; perché diceva: «Io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome»;
perciò diede il suo nome a quel monumento, che anche oggi si chiama monumento di
Absalom.

2S 19:1-8
19 Aimaas, figlio di Sadoc, disse a Ioab: «Lasciami correre a portare al re la notizia che il
SIGNORE gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici». 20 Ioab gli rispose: «Tu non porterai
oggi buone notizie; le porterai un altro giorno; oggi non devi portare buone notizie, perché il
figlio del re è morto». 21 Poi Ioab disse all'Etiope: «Va', e riferisci al re quello che hai visto».
L'Etiope s'inchinò a Ioab e corse via. 22 Aimaas, figlio di Sadoc, disse di nuovo a Ioab:
«Qualunque cosa avvenga, ti prego, lasciami correre dietro all'Etiope!» Ioab gli disse: «Ma
perché vuoi andargli dietro, figlio mio? La notizia non ti porterà nulla di buono». 23 E l'altro:
«Qualunque cosa avvenga, voglio andare». Allora Ioab gli disse: «Corri!» Allora Aimaas andò
di corsa per la via della pianura e oltrepassò l'Etiope.
24 Davide stava seduto fra le due porte; la sentinella salì sul tetto della porta dal lato del
muro, alzò gli occhi, guardò e vide un uomo che correva tutto solo. 25 La sentinella gridò e
avvertì il re. Il re disse: «Se è solo, porta notizie». Quello si avvicinava sempre di più. 26 Poi
la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: «C'è un altro uomo che
corre tutto solo!» E il re: «Anche questo porta notizie». 27 La sentinella disse: «Il modo di
correre del primo mi pare quello di Aimaas, figlio di Sadoc!» Il re disse: «È un uomo onesto e
viene a portare buone notizie».
28 Aimaas gridò al re: «Pace!» Prostratosi davanti al re con la faccia a terra, disse:
«Benedetto sia il SIGNORE, il tuo Dio che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano
alzato le mani contro il re, mio signore!» 29 Il re disse: «Il giovane Absalom sta bene?»
Aimaas rispose: «Quando Ioab mandava il servo del re e me, tuo servo, vidi una gran
mischia, ma non so di che si trattasse». 30 Il re gli disse: «Mettiti là da parte». Egli si mise da
parte e aspettò.
31 Poco dopo giunse l'Etiope, che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il SIGNORE ti
ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te». 32 Il
re disse all'Etiope: «Il giovane Absalom sta bene?» L'Etiope rispose: «Possano i nemici del re
mio signore, e tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male, subire la sorte di quel
giovane!»
33 Allora il re, vivamente scosso, salì nella camera che era sopra la porta e pianse; e
nell'andare diceva: «Absalom figlio mio! Figlio mio, Absalom figlio mio! Fossi pur morto io al
tuo posto, Absalom figlio mio, figlio mio!»

Salmi 138

Lode per l'adempimento delle promesse

2S 7; Sl 117; 67; 113
1 Salmo di Davide.
Io ti celebrerò con tutto il mio cuore,
davanti agli dèi salmeggerò a te.
2 Adorerò rivolto al tuo santo tempio
e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà;
poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama.
3 Nel giorno che ho gridato a te,
tu mi hai risposto,
mi hai accresciuto la forza nell'anima mia.
4 Tutti i re della terra ti celebreranno, SIGNORE,
quando avranno udito le parole della tua bocca;
5 e canteranno le vie del SIGNORE,
perché grande è la gloria del SIGNORE.
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6 Sì, eccelso è il SIGNORE, eppure ha riguardo per gli umili,
e da lontano conosce il superbo.
7 Se cammino in mezzo alle difficoltà,
tu mi ridai la vita;
tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici
e la tua destra mi salva.
8 Il SIGNORE compirà in mio favore l'opera sua;
la tua bontà, SIGNORE, dura per sempre;
non abbandonare le opere delle tue mani.

Ezechiele 22:17-31

Ez 24:1-14; Gr 6:28-30
17 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
18 «Figlio d'uomo, quelli della casa d'Israele per me sono diventati tante scorie: tutti quanti
non sono che bronzo, stagno, ferro, piombo, in mezzo al crogiuolo; sono tutti scorie
d'argento. 19 Perciò, così parla il Signore, DIO: "Poiché siete tutti diventati tante scorie, ecco,
io vi raduno in mezzo a Gerusalemme. 20 Come si raduna l'argento, il bronzo, il ferro, il
piombo, e lo stagno nel crogiuolo e si soffia sul fuoco per fonderli, così, nella mia ira e nel
mio furore io vi radunerò, vi metterò là, e vi fonderò. 21 Vi radunerò, soffierò contro di voi sul
fuoco del mio furore e voi sarete fusi in mezzo a Gerusalemme. 22 Come l'argento è fuso nel
crogiuolo, così voi sarete fusi nella città; voi saprete che io, il SIGNORE, riverso su di voi il
mio furore"».

Peccati dei capi e del popolo d'Israele
So 3:1-8; Mi 3
23 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
24 «Figlio d'uomo, di' a Gerusalemme: "Tu sei una terra che non è stata purificata, che non è
stata bagnata di pioggia in un giorno d'ira". 25 In lei i suoi profeti cospirano; come un leone
ruggente che sbrana la preda, costoro divorano la gente, pigliano tesori e cose preziose,
moltiplicano le vedove in mezzo a lei. 26 I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le
mie cose sante; non distinguono fra santo e profano, non fanno conoscere la differenza che
passa fra ciò che è impuro e ciò che è puro, chiudono gli occhi sui miei sabati, e io sono
disonorato in mezzo a loro. 27 I suoi capi, in mezzo a lei, sono come lupi che sbranano la
loro preda: spargono il sangue, fanno perire la gente per saziare la loro cupidigia. 28 I loro
profeti intonacano per loro tutto questo con malta che non regge: hanno visioni vane,
pronosticano loro la menzogna, e dicono: "Così parla il Signore, DIO", mentre il SIGNORE
non ha parlato affatto. 29 Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta
l'afflitto e il povero, opprime lo straniero, contro ogni giustizia. 30 Io ho cercato fra loro
qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese,
perché io non lo distruggessi; ma non l'ho trovato. 31 Perciò, io riverserò su di loro il mio
sdegno; io li consumerò con il fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro
condotta», dice il Signore, DIO.

Luca 22:1-30

La passione, 22-23

Giuda decide di tradire Gesù

=(Mt 26:1-16; Mr 14:1-11)
1 La festa degli Azzimi, detta la Pasqua, si avvicinava; 2 e i capi dei sacerdoti e gli scribi
cercavano il modo di farlo morire, ma temevano il popolo.
3 Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei dodici. 4 Egli andò a
conferire con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani. 5 Essi
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si rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. 6 Egli fu d'accordo e cercava l'occasione
buona per consegnare loro Gesù di nascosto alla folla.

L'ultima Pasqua. La cena del Signore

=(Mt 26:17-20; Mr 14:12-17) Es 12; Gv 13:1-17
7 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. 8 Gesù mandò
Pietro e Giovanni, dicendo: «Andate a prepararci la cena pasquale, affinché la mangiamo».
9 Essi gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?» 10 Ed egli rispose loro: «Quando sarete
entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; seguitelo nella casa
dove egli entrerà. 11 E dite al padrone di casa: "Il Maestro ti manda a dire: 'Dov'è la stanza
nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli?'" 12 Ed egli vi mostrerà, al piano di
sopra, una grande sala ammobiliata; qui apparecchiate». 13 Essi andarono e trovarono
com'egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
14 Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui. 15 Egli disse loro: «Ho
vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire; 16 poiché io vi
dico che non la mangerò più, finché sia compiuta nel regno di Dio». 17 E, preso un calice,
rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra di voi; 18 perché io vi dico che ormai
non berrò più del frutto della vigna, finché sia venuto il regno di Dio».

=(Mt 26:26-29; Mr 14:22-25; 1Co 11:23-29)
19 Poi prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è
il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 20 Allo stesso modo, dopo
aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che
è versato per voi.

Gesù rivela che sarà tradito
=(Mt 26:21-25; Mr 14:18-21; Gv 13:18-30)
21 «Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. 22 Perché il
Figlio dell'uomo, certo, se ne va, come è stabilito; ma guai a quell'uomo per mezzo del quale
egli è tradito!» 23 Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai, tra di
loro, a far questo.

Chi sia il più grande

Mt 20:20-28; Gv 13:2-17 (Mt 18:1-4; Mr 10:35-45)
24 Fra di loro nacque anche una contesa: chi di essi fosse considerato il più grande. 25 Ma
egli disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro
dominio sono chiamati benefattori. 26 Ma per voi non dev'essere così; anzi il più grande tra di
voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. 27 Perché, chi è più grande,
colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in
mezzo a voi come colui che serve. 28 Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle
mie prove; 29 e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che
fosse dato a me, 30 affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su
troni per giudicare le dodici tribù d'Israele.
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