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 La domanda: “Maestro insegnaci 
a pregare” nasce perché lo 
vedono pregare, quindi il dialogo 
comincia ancor prima delle 
parole. È bello pregare, e 
immagino così, scaturisce sincera 
la domanda: “Insegnaci a 
pregare”. E quelle parole che lui 
consegna ai discepoli sarebbero 
diventate per loro, per noi, oggi 
ancora, e domani le parole della 
nostra preghiera fiduciosa, da 
figli, appunto. C'è solo da dire 
all'inizio “Padre” e aprirsi alla sua 
iniziativa “Sia santificato il tuo 
nome”, compi ciò che hai in 
animo, Signore, ti diciamo la 
nostra disponibilità. “Venga il tuo 
Regno”, ed è stato lui a parlarci 
del Regno e del Regno che viene, 
anzi, del Regno che è Lui, e 
“Dacci ogni giorno il pane” 
necessario, Signore, perdono i 
nostri peccati, e proprio in 
ragione di questo dono dopo ci 
sentiamo noi stessi chiamati a 
perdonare ad ogni nostro 
debitore. E poi Signore non 
abbandonarci alla tentazione, 
cosa sta dietro questa parola? 
Forse sta quella tentazione 

originaria del deserto? Quella vissuta da Gesù all'inizio del suo ministero? C'è la tentazione per i momenti vissuti 
di lotta e persecuzione? C'è la tentazione del cuore che si appesantisce, perde slancio? Tutto questo lo sentiamo 
vero nella parola che Gesù ci mette nel cuore e sulle labbra e questo è il nostro pregare di ogni giorno, proprio 
insegnaci a pregare, insegnaci ogni giorno sempre più profondamente a pregare, Signore. E poi quest'oggi anche in 
riferimento al ricorrente tema del testo della preghiera che facciamo, questo rimando alla dimensione della 
povertà che caratterizza la vita di S. Chiara, di San Francesco, di tutta la tradizione francescano, che sentiamo 
profondamente radicata nel vangelo, quindi parola per tutti, non la consegna per alcuni unicamente. E stamattina 
andavo pregando su alcuni testi di Chiara, dove parla dell'Altissima povertà e il suo riferimento nel parlarci così è 
proprio quel testo inconfondibile di Filippesi 2, quell'abbassarsi del Figlio di Dio. Il suo divenire partecipe della 
nostra condizione debole, come icona di riferimento, questa è la povertà da perseguire, da amare, da scegliere 
come vita, questa, non meno di questa, perché la ragione più vera di una scelta di povertà sta nel fatto che Tu ti sei 
fatto povero, e così ti sei fatto povero. E allora quando riprende il tema caro alla loro tradizione, che è anche la 
nostra evidentemente, quando parla di minorità la spiega anche dicendo che non è solo l'invito a stare accanto ai 
poveri, certo, questo è uno dei segni inconfondibili che non solo qualcosa del vangelo è passato nel cuore, ma si è 
acceso dentro, ma devi vivere da povero, come povero, non accanto. Troppo poco accanto, è da povero, questa è 
l'Altissima povertà di cui parla ripetutamente Chiara nei suoi 42 anni passati a San Damiano. E oggi sentiamo che 
questa parola è preziosa da riascoltare, fa parte di quei doni con cui il Signore accompagna il nostro cammino nella 
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fede, quante figure grandi stiamo trovando in questi giorni e via via ce ne lasciamo illuminare, perché continui ad 
essere il Signore il polo aggregante della nostra attenzione, della nostra preghiera, della nostra fede.  

 11.08.2014  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 11, 1-9 

  

 
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; 
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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». 

 


