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 Rilegge il cammino percorso con il suo popolo, Davide, 
e non tanto per enumerare le tante cose fatte, anche 
pregevoli, anche belle, ma per scorgere le ragioni di una 
gratitudine illimitata al Signore. Questa preghiera 
splendida che poco fa abbiamo ascoltato, dice 
l'intensità di uno sguardo contemplativo di Davide, nella 
storia vissuta, nel cammino percorso trova i segni 
inconfondibili della fedeltà di Dio e allora ne fa 
sprigionare una ragione di lode, di rendimento di grazie, 
di stupore, di gioia. Man mano che si entra in preghiera 
con questo testo, ci si accorge che porta più in  là di così 
e diventa lo stupore per aver imparato a conoscer Dio, 
quindi non basta dire grazie, dice la sorpresa, di avere 

intuito, via via, lungo la storia vissuta con il suo popolo il volto di un Dio 
sorprendentemente solidale e vicino, per questo, appunto, ad un certo punto esprime: 
“Poiché tu, Dio mio, hai rivelato al tuo servo l'intenzione di costruirgli una cosa, per 
questo il tuo servo ha trovato l'ardire di pregare alla tua presenza”. Ecco, adesso ti ho 
colto nel tuo volto vero, ho intravisto il tuo sguardo, mi metto alla tua presenza e 
imploro, Signore. Imparare a conoscere Dio dentro la vita che lui ci aiuta ad attraversare. 
Insieme a questo dono, già grande, per la preghiera di oggi ritroviamo anche questi 
ulteriori versetti del capitolo undici, questa grandiosa catechesi di Gesù sulla preghiera e 
su cosa è la preghiera, e stamattina con la forza di queste immagini persuasive, Gesù ci 
dice la certezza di essere esauditi, perché siete miei figli e il Padre non si diverte alle 
spalle dei figli, ne accoglie l'attesa. Certo, tempi e modi saranno i suoi, non i nostri, ma 
l'accoglienza, Gesù sembra volerci dire questo: “Bussate e vi sarà aperto, cercate e 
troverete, chiedete e vi sarà dato”, anche queste parole le custodiamo in questa giornata 
come cibo che ci nutre Signore.  

Carmelo di Concenedo, 28 luglio 


