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Omelia del 12 febbraio 2020 

 

“La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone, la reggia 

che egli aveva costruito, i cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere 

dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi coppieri e 

gli olocausti che egli offriva nel tempio del Signore, rimase senza 

respiro.” 
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Così abbiamo ascoltato poc’anzi nella Prima Lettura tratta dal 1° Libro dei 

Re, al cap.10°. 

Che cosa toglie il respiro alla Regina di Saba? Che cosa la lascia esterrefatta? 

Che cosa vede? Che cosa sperimenta? Che cosa sente dentro nel suo cuore, 

nella sua mente, nel suo corpo, nella sua anima, che cosa non ha ancora mai 

visto nella sua vita, tale per cui oggi resta senza fiato? 

La Sapienza di Salomone, che Dio ha concesso a Salomone, che lui aveva 

chiesto e Dio gli ha donato. Il prodotto della Sapienza, potremmo dire 

anche il custode della Sapienza, custode e allo stesso tempo figlio che 

custodisce la Sapienza, e cioè l’Ordine. 

I latini dicevano:  

“Custodisci l’ordine e l’ordine custodirà te.” 

Lei vede questa Sapienza. 

Dove si manifesta? 

Nella Reggia che lui aveva costruito, una Reggia bellissima, la Reggia di Re 

Salomone, una cosa indescrivibile e poi nella tavola, quest’uomo aveva un 

decoro che era talmente santamente contagioso che si manifestava 

addirittura nel modo di sedere dei servi. I servi hanno lasciato senza fiato 

la Regina. 

“Com’è possibile che i servi si siedano in questo modo così composto?” 

Lo stile di vita del Re Salomone era talmente affascinante, talmente 

ordinato che chi gli stava accanto non poteva che fare la stessa cosa.  

I suoi servi lo manifestavano nel loro modo di stare seduti a tavola, 

attraverso il servizio, nel modo con il quale servivano a tavola, lo 

manifestavano attraverso le vesti. Il Re Salomone ha speso tempo e soldi 
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per vestire i suoi servi, li ha voluti vestiti in quel modo, servi ma dignitosi, 

quindi a tavola erano in certo modo, il servizio era in un certo modo, i 

vestiti anch’essi in un certo modo, forse ad un certo punto non è stato più 

necessario che glielo dicesse. 

Non puoi stare accanto ad una persona così ordinata, così rigorosa, così 

bella, così sapiente ed essere il suo contrario, non si può, o diventi come 

lui oppure lo odi e te ne vai. 

“I coppieri - quelli che portavano il vino - e gli olocausti che offriva nel 

tempio del Signore” 

Casa, Reggia, Tempio, i luoghi della vita. E in tutti i luoghi della vita il Re 

Salomone manifestava la sua Sapienza attraverso l’ordine e il decoro. 

Ora prendiamo questo solido e facciamo le proiezioni ortogonali sulla 

nostra vita.  

Noi affermiamo molto spesso che la forma non ha alcun valore, che non 

conta la forma, non contano i modi, conta il contenuto. Questo non è la 

vita del Re Salomone. Questo non porterà la Regina di Saba nella nostra 

vita, infatti la vita di chi vive senza sapienza, in modo disordinato, che vuol 

dire rinnegare la forma, è una vita triste, sola, isolata, non c’è nessuno 

stupito che va alla finestra della tua vita a dire: 

“Meraviglioso! Adesso ti porto dei doni, i doni più preziosi e più importanti 

della mia vita, questi aromi preziosi, questi profumi” 

Sembra quasi che non ci sia niente di più evanescente degli aromi, ma 

dipende da che vita fai, se fai una vita basata sui contenuti, gli aromi sono 

inutili, se fai una vita basata sull’ordine e anche sulla forma, gli aromi 

hanno il loro posto. Gli aromi diventano anche il simbolo delle cose più 
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belle che una persona può darti, per esempio l’amicizia, la stima e il 

rispetto. 

A questo mondo ci sono tante persone che sono sull'esempio del Re 

Salomone, purtroppo non ce ne sono tante che seguono l’esempio della 

Regina di Saba, perché di norma quando noi vediamo qualcuno che 

cammina alto, che vola alto, che vive come il Re Salomone, se non lo 

vogliamo imitare, lo disprezziamo. 

Chissà se uno vedesse le nostre tavole e il nostro modo di fare cena e 

pranzo, chissà se potrebbe dire che vede un modo ordinato di sedere dei 

suoi servi.  

In realtà uno non dovrebbe essere senza fiato perché vede della gente 

seduta in modo ordinato a tavola, dovrebbe essere la norma. Neanche al 

tempo di Re Salomone era la norma. Non si è più capaci di stare seduti a 

tavola in modo ordinato, di occupare il proprio posto in modo ordinato, di 

avere un atteggiamento decoroso a tavola, di mangiare con nobiltà e non 

come alla mensa degli amorrei e gebusei. 

Avvicinarsi alla mensa con quel sacro rispetto che viene dal fatto che la 

Provvidenza ti ha donato qualcosa per portare avanti la tua vita e il tuo 

servizio per il Signore, con quel rendimento di grazie profondo, bello, con 

quella sacralità che fa rinnegare la gola, che fa rinnegare l’eccesso, il 

disordine. 

E il modo di vestire è ordinato? E’ un vestimento che quando uno ci guarda 

dice che è talmente bello che vorrebbe vestirsi come noi? 

Succede di vedere delle persone così belle che guardandole uno dice che è 

senza fiato, ma non della bellezza fisica che va e che viene, ma della 

bellezza dell’anima che traspare nel corpo, nel decoro della persona, nel 

portamento. 
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La Regina di Saba dice: 

“Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi, che possono sempre stare 

alla tua presenza, accanto a te” 

Si avverte la necessità della presenza e della compagnia dell’esserci di una 

persona così meravigliosa e così ordinata.  

E’ difficile, non solo essere come il Re Salomone, è difficile anche sedere 

come i servi, vestirsi come i servi, servire come i servi, avere questa 

attenzione come i servi. 

La forma è determinante sul contenuto.  

Chiediamo a S.Giuseppe la Grazia di essere anche noi sedotti come la 

Regina di Saba, di cercare i nostri novelli Salomone, e di imparare anche 

noi, almeno dai loro servi, dai loro amici, dalla loro persona ad essere belli 

come loro. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3014 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1227497265347956736?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 

 
5 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3014
https://twitter.com/veritatem_c/status/1227497265347956736?s=21
https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/

