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 Significava molto, per il cammino del popolo di Dio, il 
segno dell'Arca, rimandava a quella scelta di Dio di 
dimorare che era stata la buona notizia del tempo 
dell'esodo e allora un segno così va festeggiato, lo 
abbiamo sentito la solennità di tutto questo attraverso 
la distribuzioni di compiti, di attenzioni da avere. Ma ciò 
che non era programmabile come distribuzioni di 
compiti era la gioia, era la lode, era il canto, questo 
doveva sgorgare dal cuore, anzi, pure la danza e Davide 
non si sottrae a questo, anche se, chi guarda 
maliziosamente, Mikal figlia di Saul lo disprezzò in cuor 
suo, come se non fosse degno di un re danzare nel 
segno della gioia, ma Dio lo merita. E il segno della 

gratuità di Davide è anche un po' l'animo con cui ogni volta la liturgia viene celebrata, 
non spazio del dovuto e dell'obbligo, ma lo spazio del gesto gratuito, della lode, della 
gioia che restituiamo a Dio per il dono della sua dimora tra noi. E il salmo poco fa ce lo ha 
fatto pregare tutto questo, con una intensità di immagini e di riferimenti che rendono 
ancora più completa e vera la preghiera. E poi prosegue il capitolo undici sul tema della 
preghiera su quel “Signore insegnaci a pregare” che ieri la pagina del vangelo ci aveva 
detto, e questa volta è la sottolineatura da una parte dell'insistenza, non temere se Egli 
ritarda, se uno non lo conosci non osi disturbarlo di notte, ma se gli sei amico osi farlo, al 
massimo si lamenta, ma dopo è un amico, come a dire che questo della preghiera è lo 
spazio della confidenza, della famigliarità con il Signore. Anzi, aggiunge il testo oggi, è lo 
spazio di una certezza che la preghiera verrà esaudita, i tempi e i modi sarà il Signore a 
sceglierli, ma se tu gli hai affidato una preghiera sincera, Lui la raccoglie, dopo non 
imporre i tempi, non  obbligarne i modi, affida la preghiera. Anche oggi questo sentiamo 
è dono, è grazia, è un invito a far sì che la parola di questa giornata alimenti davvero la 
fede e ci renda capaci di una preghiera gratuita e gioiosa. 
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