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 Anche nel caso di Davide l'ascolto, 
passo passo, di quanto i passi biblici ci 
dicono di lui, aggiunge molto a quella 
sintesi che poco fa abbiamo ascoltato e 
che fa riferimento alle vittorie, ai gesti 
che gli meritarono fama, ma sfiorano 
soltanto quello che è passato nel cuore 
di Davide. L'ascolto del ciclo di Davide 
dentro le pagine della scrittura, apre 
invece uno squarcio molto più capace di 
catturarci, che cosa si muove nel cuore 
di un uomo che per intero si lascia 
guidare dalla promessa, appunto, la 
promessa, perché dalla discendenza di 
Davide sarebbe venuto il Cristo. E  nel 
travaglio di questa fedeltà, peccatore e 
credente, sono i due aggettivi con cui 
l'ascolto delle pagine bibliche su Davide 
può essere in qualche modo riassunto. 

Credente, certo, e dedicato al Signore e alla fedeltà alla sua parola, ma insieme anch'egli 
uomo fragile, molto fragile, che si lascia sedurre da tentazioni gravi che non vigila 
abbastanza, ma che dopo comunque ritrova il coraggio della schiettezza, del 
riconoscimento del proprio peccato, dell'invocazione implorante il perdono che viene da 
Dio. Tant'è che sentirà sempre l'esigenza di cantare le lodi e di danzare di fronte all'arca 
del Signore per dire una gratitudine. Ecco, l'elogio degli uomini illustri per Davide 
diventerebbe tutto questo e l'ascolto aiuta anche noi nel cammino della fede. E poi 
questo paragone immediato con la lampada che, se c'è, è perché nativamente ha la 
vocazione di essere luce non avrebbe senso nasconderla sotto il moggio o sotto il letto, 
no, una luce deve fare luce. E questo sono paragoni che aiutano molto del modo con cui 
Gesù sta via via educando i dodici, a dire se accogliete il vangelo, il vangelo diventi luce 
trasparente della vostra vita, non qualcosa che andiamo eclissando o tenendo per noi, 
perché è luce, appunto, di natura sua è chiamata a far strada a chi la incontra. Parola che 
ci piace accogliere quest'oggi e pregando sempre dentro l'invocazione corale di tutte le 
chiese che in questi giorni con umiltà e con tenacia implorano a Dio il dono dell'unità e 
lasciano che rimbalzi al loro interno la parola con cui Gesù ha affidato il mandato più 
impegnativo per le comunità dei suoi discepoli: Che siano una cosa sola come tu, Padre, 
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sei in me. E anche oggi è bello che la nostra preghiera faccia parte del coro che tocca 
l'implorazione di tutte le chiese.  

Carmelo di Concenedo, 21 gennaio 


