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 Il racconto completo di questo 
testo dal libro di Samuele non è 
solo descrizione di un 
avvenimento grave, ma è anche 
percorso che aiuta a capire come 
nel cuore possa trovare 
progressivamente spazio e 
prendere addirittura il predominio 
qualcosa che non è limpido, che 
non viene da Dio, molto più legato 
ad una esigenza di possesso, ad 
una passione non vigilata. Rimane 
una pagina impressionante questa, 
esattamente perché la parola del 
Signore ci aiuta a scorgere come 
possa accadere nel cuore di una 
persona buona, qualcosa che 
distolga da Dio, che allontana, che 
metta come in un momento di 
oscurità, per cui uno non vede più 
e non cerca più quella luce da cui 
famigliarmente si è educato a farsi 
guidare. Quando poi questa 
persona è il re Davide, la parola 
diventa ancora più inquietante, un 
uomo così dentro il piano 
inaspettato di salvezza di Dio, così 
solidale con la storia di salvezza 
che Dio sta via via conducendo, 
questo tonfo non lo aveva davvero 
messo in conto. Ma appunto tutto 
questo accade, non c'è fedeltà che 

possa dirsi immune da ogni momento possibile di crisi, di distrazione, di vero e proprio tradimento, mai, non c'è 
situazione della vita automaticamente garantita, la fedeltà al Signore è dono da invocare ogni giorno, ed è scelta 
da rinnovare ogni giorno, con il cuore il più possibile limpido. Comunque come è stato attento il testo della 
Scrittura a dirci il percorso della tentazione in Davide, così ancora il testo della Scrittura in questo salmo bellissimo 
che abbiamo pregato poco fa, ci dice il percorso che fa chi riconosce lo sbaglio, sente un pentimento sincero, non 
si difende, ma va a consegnarsi con la sua fragilità al Signore, e ha anche il coraggio di invocare una implorazione 
di perdono: “Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo”. Parole queste che sarebbero 
rimaste preghiera intensa, sempre, dentro il cammino di tanti credenti, di ieri e di oggi, quante volte le sentiamo 
totalmente vere per la nostra situazione odierna, di persone, di comunità, di mondo, come ci sentiamo davvero 
detto da questa parola che dice il possibile sempre percorso di conversione. Davide che ha tradito è anche il 
Davide che ci aiuta a riconoscere il percorso che un cuore può fare, contrito e umile, sincero e appassionato di Dio. 
Questo è dono che raccogliamo come un fascio di luce che stamattina illumina la nostra preghiera. Certo non è da 
me il testo del vangelo di Luca, diversissimo evidentemente, siamo sempre in questa sezione dedicata alla 
preghiera, era stata introdotta da quella domanda dei discepoli che vedendo il Maestro a pregare gli chiedono: 
“Insegnaci a pregare”, anche le parole di stamattina stanno dentro questa piccola risposta che il Signore comincia 
a fare ai suoi discepoli. Ora, sembra volerci dire il brano di stamattina, guarda che la tua preghiera verrà ascoltata, 
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nei tempi e nei modi di Dio, quelli sono suoi, non possono essere richiesta nostra, ma la preghiera sì: “Chiedete e 
vi sarà dato, cercate e troverete,  bussate e vi sarà aperto”, queste parole ci entrino nel cuore come una certezza 
più forte, come una parola grande di consolazione e di speranza, mettendo nelle sue mani tempi e modi con cui 
vorrà accoglierla questa nostra implorazione. Certo comunque poi la comparazione che Gesù fa quando evidenzia 
la differenza che fa tra il Padre buono che sta nei cieli e un padre che pure vuole bene ai suoi figli, è proprio per 
mostrare l'assoluta novità dell'amore di Dio e la sua profondità, a chi chiede un pesce, non da una serpe, a chi 
chiede non uovo non da uno scorpione, “Se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buoni ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono”. Parole che ci diventino care, 
come tesoro che custodiamo nel cuore, come una grazia, come una luce abbagliante, che comunque dentro il 
cammino della vita ci fa riconoscere il volto buono di questo Padre che è nei cieli. E allora la confidenza rimarrà un 
linguaggio che ami, la confidenza della preghiera sarà uno stile che non trascuri più, sai davvero di poter osare con 
il volto di un Dio così. Poi, Signore, conduci tu a compimento, quando vorrai, come vorrai, quello che umilmente 
ora ti chiediamo.  

 


