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 Un rituale solenne, festoso, lo 
abbiamo sentito, quello che 
processionalmente conduce a 
Gerusalemme l'Arca del Signore, 
segno della sua presenza tra il 
popolo. Ed è segno della gioia, la 
danza di Davide ne costituisce la 
rivelazione più evidente, ma la 
gioia di tutti, perché ciò che va 
celebrato in questo momento è 
che Lui ha posto tra di noi la sua 
dimora. Certo, un po' fatichiamo 
a leggere questo testo senza 
pensare ad un altro ingresso a 
Gerusalemme, quello che 
sarebbe venuto tempo dopo, non 
tra i segni della festa e della 
danza, semmai c'era la gioia dei 
bambini che stendevano i loro 
mantelli sulla strada per fare 
spazio a quel re, mite e umile, 
che fa il suo ingresso. Ma anche 
senza entrare con un rituale 
solenne e dentro una liturgia già 
codificato, quell'entrare sarebbe 
stato segno di un rimanere per 
sempre, di fatto uno avrebbe solo 
costatato la tristissima 
conclusione di quell'ingresso. Ma 
quel morire così, dopo essere 
entrato nella città, sarebbe 

divenuto il segno con cui dire e dare la certezza, ecco, io adesso dimoro per sempre tra di voi, perché questa è la 
forza di quell'ingresso umile e povero, di quel morire da umile e da povero. E allora nasce da qui la gratitudine, 
quella che nel salmo esprimevano, la gratitudine per aver scelta la tua dimora tra di noi, Signore, anzi, come ti 
vorremmo dire: continua ad abitare la nostra terra, continua ad abitare le nostre città, continua ad abitare le 
nostre case, la nostra storia, Signore. Ponila qui, tra noi, la tua dimora. E questo è un pregare umile ma intenso, è 
un pregare animato da una speranza profonda, perché, lo cantavamo all'inizio: Tu sei fedele alla tua alleanza, tu 
compi le promesse che ci affidi. E poi continua il vangelo di Lc, dal capitolo 11, continua questa sezione dedicata 
alla preghiera, e dopo aver sentito ieri il brano mirabile del Padre nostro, stamattina abbiamo questo esempio 
estremamente limpido, direi che svela un accadere normale che può esserci tra amici, un imprevisto che fa sentire 
subito l'esigenza di ricorrere subito ad un amico vicino, perché tu sei arrivato impreparato, non ti aspettavi una 
visita. E Gesù mantiene questo senso immediato dell'immagine che viene evocata, dando però, e questo è 
l'aspetto più profondo di questo branetto, ed è la certezza dell'esaudimento. La certezza: “Se anche non si alzerà 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a darglielo, quanti gliene occorrono.” e questa è una 
parola che Gesù affida ai suoi discepoli, quando li educa e li prende per mani per introdurli all'esperienza della 
preghiera. Certo, tempi e modi saranno da lasciare a Lui, i tempi e i modi dell'esaudimento, ma questo domandare 
schietto, sincero, fiducioso, rimanga uno stile di preghiera, dice una confidenza, dice il senso di una appartenenza 
amica, ma senza pretesa alcuna, dopo, Signore, sai tu come e quando raccogliere la nostra domanda. Catechesi 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

semplici queste, che Gesù sta facendo ai dodici, per introdurli a quel pregare nel suo nome, ma quanto rincuorano 
queste parole, quanto di fiducia mettono nell'animo, e anche stamattina siamo qui a pregarti così, Signore, in 
questo modo di affidarci a te, ma sincero e soprattutto fiducioso, Signore.  
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LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 14, 17 - 15, 4. 14-16. 25 - 16, 2 

  

 
In quei giorni. La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi, mentre il Signore lo rendeva terribile fra tutte 
le genti. 
Egli si costruì edifici nella Città di Davide, preparò il posto per l’arca di Dio ed eresse per essa una tenda. 
Allora Davide disse: «Nessuno, se non i leviti, porti l’arca di Dio, perché Dio li ha scelti come portatori 
dell’arca e come suoi ministri per sempre». 
Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del Signore nel posto che le aveva 
preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i leviti. 
I sacerdoti e i leviti si santificarono per far salire l’arca del Signore, Dio d’Israele. I figli dei leviti 
sollevarono l’arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola 
del Signore. Davide disse ai capi dei leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti 
musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. 
Davide, gli anziani d’Israele e i comandanti di migliaia procedettero con gioia a far salire l’arca 
dell’alleanza del Signore dalla casa di Obed-Edom. Poiché Dio assisteva i leviti che portavano l’arca 
dell’alleanza del Signore, si sacrificarono sette giovenchi e sette arieti. Davide indossava un manto di 
bisso, come pure tutti i leviti che portavano l’arca, i cantori e Chenanìa, che dirigeva l’esecuzione. Davide 
aveva inoltre un efod di lino. Tutto Israele faceva salire l’arca dell’alleanza del Signore con grida, con 
suoni di corno, con trombe e con cimbali, suonando arpe e cetre. Quando l’arca dell’alleanza del Signore 
entrò nella Città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide ballare e far 
festa e lo disprezzò in cuor suo. 
Introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantato per 
essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti 
e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. 

  

SALMO 
Sal 131 (132) 

  

®  Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 
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Ricòrdati, Signore, di Davide, 
di tutte le sue fatiche, 
quando giurò al Signore, 
al Potente di Giacobbe fece voto: ® 

  

«Non entrerò nella tenda in cui abito, 
non mi stenderò sul letto del mio riposo, 
finché non avrò trovato un luogo per il Signore, 
una dimora per il Potente di Giacobbe». ® 

  

Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. 
I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia 
ed esultino i tuoi fedeli. ® 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 5-8 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da 
lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli”, e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono». 

 


