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 Quando poco fa sentivamo quella 
espressione: “Ecco noi siamo le 
tue ossa, la tua carne”, riferito a 
Davide che inizia la sua esperienza 
di re di Israele, dopo essere stato 
scelto dal Signore. Ieri ci siamo 
aiutati a capire e a gustare che 
cosa significhi questa discendenza 
da Davide, è Gesù la discendenza 
di Davide, ed è rimando alla storia 
concreta, al farsi carne, al 
condividere il percorso di tutti e 
insieme gesto ed espressione di 
una solidarietà e di una vicinanza 
che ci apre ad una confidenza e 
alla fiducia. Ci sentiamo tuo 
popolo, Signore, dentro la tua 
discendenza, sentiamo quanto sia 
prezioso il tuo esserci tra noi. “Si 
appartava a pregare”, ogni tanto il 
vangelo ci fa sentire questo 
passaggio, lo annota soltanto non 
lo commenta, ma ogni volta non ci 
lasciamo sfuggire la preziosità di 
questo riferimento, l'esperienza 
del pregare in un luogo solitario, 
stando a tu per tu con il volto del 
Padre, probabilmente così 
affascinante e intenso questo 
gesto di Gesù da far sentire 
naturale quella domanda che poco 
fa i discepoli, abbiamo sentito, 

hanno rivolto al Signore: “Signore, insegnaci a pregare”, lo vedevano pregare così e allora insegnaci, Signore. Ed è 
qui che abbiamo ritrovato il dono di quella indimenticabile preghiera, quella che ogni giorno di accompagna, 
quella che il Signore Gesù ci ha insegnato, quella che in ogni eucarestia e sempre ritroviamo come il nostro 
linguaggio naturale di figli, la coscienza di appartenenza a te e alla tua famiglia. E oggi vorremmo rinnovare non 
solo questa preghiera, ma l'espressione di gratitudine che essa ci mette nel cuore, per poterla dire con verità ogni 
volta, per sperimentare ogni volta la prossimità davvero commovente del Signore nei nostri confronti. Certo, mi 
piace anche aggiungere almeno un accenno a quella intensissima esperienza che è stata quella di Maria di 
Magdala, il desiderio è stata la sua forza più grande, e in forza di questo suo desiderio che non abbandono il luogo 
della desolazione, sta accanto al sepolcro vuoto a piangere, e il Signore vede questa sua fedeltà e le fa dono di un 
incontro, il primo incontro, onorandola del suo nome, quando la chiama: “Maria” e riempiendole il cuore della 
gioia dirompente che le fa dire: “Ho visto il Signore.” ecco, anche oggi un volto così come quello di Maria 
Maddalena accompagna la nostra preghiera, lo sentiamo come augurio e invito, lo sentiamo come indicazione di 
un sentiero aperto: “L'anima mia ha sete di te”, cantavamo così all'inizio della nostra eucarestia, ed è proprio il 
desiderio la forza che più ci avvicina ad una comunione autentica con il Signore. Preghiamo così oggi, e la figura di 
Maria Maddalena dia volto di gioia e di fiducia al nostro pregare.  
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LUNEDÌ - s. Maria Maddalena 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 5, 1-12 

  

In quei giorni. Vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa 
e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha 
detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani 
d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi 
unsero Davide re d’Israele. Davide aveva trent’anni quando fu fatto re e regnò quarant’anni. A Ebron 
regnò su Giuda sette anni e sei mesi e a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e su Giuda. 

Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro 
dissero a Davide: «Tu qui non entrerai: i ciechi e gli zoppi ti respingeranno», per dire: «Davide non potrà 
entrare qui». Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la Città di Davide. Davide disse in quel giorno: 
«Chiunque vuol colpire i Gebusei, attacchi attraverso il canale gli zoppi e i ciechi, che odiano la vita di 
Davide». Per questo dicono: «Il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa». 

Davide si stabilì nella rocca e la chiamò Città di Davide. Egli fece fortificazioni tutt’intorno, dal Millo 
verso l’interno. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con 
lui. Chiram, re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e muratori, i quali 
costruirono una casa a Davide. Davide seppe allora che il Signore lo confermava re d’Israele ed esaltava 
il suo regno per amore d’Israele, suo popolo.         

  

    

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, 
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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 

  

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».  

 


