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 Sembra voler accostare il testo di Luca la domanda, questa 
domanda che sentiamo sempre nostra, al fatto che l'avevano 
visto pregare, il testo incomincia dicendoci: “Il Signore Gesù si 
trovava in un luogo a pregare, quando ebbe finito uno dei suoi 
discepoli gli disse”, era una domanda forse suscitata dal modo 
con cui Gesù pregava. Certo, forse ci piace immaginarlo il 
modo che dice un affidamento a Dio, del resto quando poi ci 
ha insegnato quelle parole che ha detto ai discepoli e che da 
allora sono diventate la nostra preghiera quotidiana 
tocchiamo con mano quanto la sua preghiera fosse consegna 
di sé a Dio, e ai piani di Dio, e ai pensieri di Dio: “Sia santificato 
il tuo nome, venga il tuo regno”, questa è preghiera che ospita 
l'azione creativa di Dio, l'azione di salvezza di Dio e poi si fa 
umile supplica di chi invoca il pane quotidiano, ogni giorno, 
invoca la gioia di veder perdonato il peccato, ma insieme 
avverte che per poterlo chiedere questo deve avere il cuore 
capace di perdono ai fratelli. E poi quell'espressione tipica del 
povero che sa di non garantire da solo una fedeltà della 
propria vita, non abbandonarci, Signore, alla tentazione. 
Queste parole sono rimaste per sempre nel cuore della Chiesa, 

da allora, sono diventate la nostra preghiera di ogni giorno, la preghiera di tutti, la preghiera che invoca la 
benevolenza di DIO, Abbà Padre. E insieme è dono anche questa pagina dal libro delle Cronache, anche se è solo 
narrativa, ma tutte le volte che il riferimento è a Davide nelle pagine della Scrittura in qualche modo la tradizione 
spirituale della Chiesa ci ha aiutato a vedere i segni anticipatori di quello che sarebbe stato poi Gesù, il 
compimento del regno di Davide. E allora quell'espressione con cui il Signore si rivolge a Davide: “Tu pascerai il 
mio popolo Israele, tu sarai il capo del mio popolo Israele” è parola che, sentiamo, preludio di un pastore nuovo, di 
un pastore buono, quello che avrebbe condotto definitivamente il cammino del popolo di Dio, e non con la 
preoccupazione di difendere una città dalla guerra, ma di edificarla sul fondamento dell'evangelo, di renderla 
roccia stabile e riferimento di luce per tutti. Signore queste parole stamattina ci aiutano a pregare, sembrano aver 
dentro quell'espressione che cantavamo all'inizio celebrando che il Signore è fedele e fedele per sempre, e 
protegge il cammino del suo popolo. Preghiamo che sempre rinnoviamo sentendoci voce di una Chiesa intera, di 
una umanità tutta, tu sei un Dio fedele, Signore, accompagna per strada i tuoi figli.  

30.07.2012  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 11, 1-9 
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In quei giorni. Tutti gli Israeliti si raccolsero intorno a Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue 
ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore, tuo Dio, 
ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele; tu sarai capo del mio popolo Israele”». Vennero dunque 
tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore, 
ed essi unsero Davide re d’Israele, secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Samuele. 
Davide con tutto Israele andò a Gerusalemme, cioè Gebus, dove c’erano i Gebusei, abitanti della regione. 
Gli abitanti di Gebus dissero a Davide: «Tu qui non entrerai». Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè 
la Città di Davide. Davide aveva detto: «Chi colpirà per primo i Gebusei diventerà capo e principe». Salì 
per primo Ioab, figlio di Seruià, che divenne così capo. Davide si stabilì nella rocca, che perciò fu 
chiamata Città di Davide. Egli fortificò la città tutt’intorno, dal Millo per tutto il suo perimetro; Ioab 
restaurò il resto della città. Davide andava crescendo sempre più in potenza e il Signore degli eserciti era 
con lui. 

  

 
SALMO 
Sal 88 (89) 

  

®   Dio è fedele e protegge il suo servo. 

  

Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: 
«Ho portato aiuto a un prode, 
ho esaltato un eletto tra il mio popolo. ® 

  

Ho trovato Davide, mio servo, 
con il mio santo olio l’ho consacrato; 
la mia mano è il suo sostegno, 
il mio braccio è la sua forza. ® 

  

La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 
e nel mio nome s’innalzerà la sua fronte. 
Farò estendere sul mare la sua mano 
e sui fiumi la sua destra». ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 1-4 
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In quel tempo. Il Signore Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: / Padre, / sia santificato il tuo nome, / venga il tuo regno; / dacci 
ogni giorno il nostro pane quotidiano, / e perdona a noi i nostri peccati, / anche noi infatti perdoniamo a 
ogni nostro debitore, / e non abbandonarci alla tentazione». 
  

 


