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 Sempre nel segno di una fedeltà, con cui Dio garantisce 
di rimanere guida del suo popolo, che avviene questo 
riconoscimento di Davide in Ebron come re e il suo 
muovere verso Gerusalemme, lo abbiamo ascoltato ora 
dal libro delle Cronache. Dio è fedele, ci ha 
ripetutamente invitato a dire il salmo. “La mia fedeltà e 
il mio amore saranno con lui, farò estendere sul mare la 
sua mano, sui fiumi e sulla terra”, nel segno di una 
fedeltà incrollabile di Dio. Del resto anche la memoria di 
Gioacchino e Anna, genitori di Maria, è proprio qualcosa 
che, solo nel segno della fedeltà del Signore, può essere 
compresa nel suo significato. Gente del tutto semplice, 
come altre infinite coppie e famiglie, e all'interno della 

loro famiglia che, la bimba che nasce, sarà colei che diventerà la madre del Messia. Sei un 
Dio fedele, Signore, andiamo riconoscendolo giorno dopo giorno, stamattina è bello 
celebrarlo così con la fede dei semplici e dei piccoli, come cantavamo all'inizio, con la 
fede di Gioacchino e Anna. Ma anche noi, Signore, ti rivolgiamo costantemente quella 
domanda “insegnaci a pregare”, e come ci colpisce il fatto, nel testo di Luca che abbiamo 
ascoltato è messo in evidenza, che questa domanda scaturisce dal fatto che vedono Lui 
pregare, quindi è una domanda che nasce dall'esigenza vorremmo fare come te, Signore, 
vorremmo pregare come preghi tu, vorremmo stare così nel dialogo con Dio. Se allora 
l'accogliamo in una prospettiva come questa la risposta di Gesù, quella con la quale ci 
consegna le parole divenute poi indimenticabili del Padre Nostro, diventa tutto molto più 
bello, molto più profondo, molto più vero, perché Lui pregava così, e chi vuole mettersi 
nell'avventura di comunione del Signore e percorre la strada della sequela di Lui, impari a 
vivere e a pregare così, con l'animo del Figlio, che ha il desiderio profondo che il Regno si 
compia, che la promessa avvenga, che la benevolenza di Dio aiuti gli uomini ad essere 
benevoli a loro volta con i fratelli. Questo invito alla preghiera, Signore, ci piace oggi 
custodirlo come regalo tuo per la giornata. 
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