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 Ci sono momenti di preghiera 
dove diventa naturale il dialogo 
tra ciò che si sta concretamente 
vivendo, un momento di gioia, un 
momento di fatica, un momento 
di prova, un momento di 
speranza, e farne oggetto del 
dialogo confidente con il Signore. 
E c'è anche il momento dove in 
qualche modo andiamo oltre la 
cronaca di ogni giorno, e 
guardiamo il volto magnanimo di 
Dio. Credo davvero quella 
preghiera bellissima di Davide 
che abbiamo ascoltato poco fa 
nasca da questa seconda 
situazione, Davide non ha 
mancato certo di pregare per 
situazioni concrete della sua vita, 
di fatica, ancor più di peccato: 
“Contro te, contro te solo ho 
peccato, quello che è male ai tuoi 
occhi io l'ho fatto”. Ma stamattina 
abbiamo sentito che il suo 
sguardo è infinitamente più 
ampio, guarda a quello che Dio 
ha fatto e sta facendo, e non 
semplicemente a lui, al suo 
popolo, alla sua gente, di quale 
storia ci fa dono, di quale 
presenza ci garantisce, con quale 

affetto ci accompagna. E abbiamo sentito espressioni bellissime che affiderei alla ripresa, pacata e tranquilla, della 
preghiera di oggi, perché questo è anche un aiuto ad apprendere quella preghiera che sta dentro i testi di questi 
giorni: “Maestro insegnaci a pregare”. Anche così, dove non hai lo sguardo solo su te stesso e sull'oggi di questa 
tua vita, ma hai lo sguardo più ampio, sulla storia, sull'infinità dei popoli, dei poveri, dei semplici e degli umili, 
soprattutto hai lo sguardo su Dio, su quello che lui ha fatto, che ci ha regalato e ci regala e come ci diventa 
naturale, nel solco di Davide, continuarlo il nostro inno di ringraziamento e di gratitudine, perché ci hai fatto dono 
di Gesù, o Dio, e più di così cosa avremmo potuto osare o pretendere. Un'espressione diventa centrale in questa 
splendida preghiera che abbiamo ascoltato, quando Davide evidenzia: “Tu hai rivelato al tuo servo, Dio, 
l'intenzione di costruirgli una casa”, e questo era Davide, che aveva in animo di poter regalare a Dio una casa 
degna, ce l'aveva lui, perché mai non avrebbe dovuto avere Dio una casa degna? Non più provvisoria, non più 
sotto una tenda, non più nell'arca trasportata. E si sente restituire da Dio, attraverso la parola del profeta: Dì a 
Davide di non affannarsi a darmi una casa, perché sono io a dargli una casa a lui. E Davide questo oramai ce l'ha 
nel cuore, Dio che diventa la nostra casa, la dimora di Dio tra gli uomini questo fa diventare la vita degli uomini 
una casa abitata da Dio. Questo è uno slargo inatteso, sorprendente e bellissimo, se accompagnassimo la 
preghiera di questi giorni, dove magari abbiamo dentro anche la voglia di ascoltare drammi enormi, quasi 
incredibili, che stanno avvenendo in questi giorni e in queste ore, in terre non lontanissime, come abbiamo 
davvero grande pace nel dire: Ma se questa terra è la tua casa, Signore, allora benedicila, perché quello che tu 
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benedici, dice concludendo, è sempre benedetto. E allora apprendiamo a pregare come gesto di amore, non solo 
come spazio di sfogo o di domanda, ma come sguardo ampio, come ampio è ogni volta lo sguardo do Dio su di noi. 
Infine riprendo un aspetto, siamo sempre all'interno di quella sezione sul tema della preghiera, dove ci vuole dire 
guarda certamente la tua voce sarà esaudita e già ce lo aveva detto nel brano di ieri, e oggi più puntualmente lo 
ridice: “Ebbene io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque 
chiede, riceve, a chi bussa sarà aperto.” come a dire fidati, guarda, e qui recupera la dimensione profonda del 
Padre, ma quale padre tra voi, e quindi ci dice guarda che Dio è così. E quando fa questi accostamenti 
sorprendenti usando il linguaggio parabolico di Gesù diventa carico di immagini che un po' sorprendono, 
interrogano: “Quale padre se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe, gli chiede un uovo gli darà uno 
scorpione”, come se ci volesse dire tante volte non siete capaci di chiedere le cose necessarie, ne chiedete altre, 
ma guarda che queste altre il Padre ve le darà. Come se fosse un dialogo con i proprio figli piccoli, ci chiedono 
l'immediato di quel momento, e tu glielo dai, ma dopo come hai voglia di dargli infinitamente di più 
dell'immediato di quel momento, un bicchiere d'acqua, un giocattolo, gli vuoi dare un po' di più. E così è il Signore 
con noi, ciò che è necessario te lo mette nel cuore e diventerà preghiera prima o poi: “Bussate e vi sarà aperto, 
chiedete e vi sarà dato.” E comunque una cosa infallibilmente ti sarà dato, quando chiedi lo Spirito Santo, forse è la 
preghiera che facciamo di meno, ma è la preghiera più necessaria. Lo darà, lo Spirito Santo, a tutti quelli che glielo 
chiedono, abbiamo udito queste parole al termine del brano. 

13.08.2014  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del primo libro delle Cronache 17, 16-27 

  

 
In quei giorni. Il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: «Chi sono io, Signore Dio, e che 
cos’è la mia casa, perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è parso poca cosa ai tuoi occhi, o Dio: tu 
hai parlato della casa del tuo servo per un lontano avvenire; mi hai fatto contemplare come una 
successione di uomini in ascesa, Signore Dio! Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla 
tua gloria? Tu conosci il tuo servo. Signore, per amore del tuo servo e secondo il tuo cuore, hai compiuto 
tutte queste grandi cose, per manifestare tutte le tue meraviglie. Signore, nessuno è come te e non vi è 
altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come 
Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé e per procurarsi un 
nome grande e stabile? Tu hai scacciato le nazioni davanti al tuo popolo, che tu hai riscattato dalla 
nazione d’Egitto. Hai reso il tuo popolo Israele popolo tuo per sempre, e tu, Signore, sei diventato Dio per 
loro. Ora, Signore, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa resti per sempre e fa’ come 
hai detto. Il tuo nome sia saldo e sia magnificato per sempre così: “Il Signore degli eserciti, Dio d’Israele, 
è Dio per Israele!”. La casa di Davide, tuo servo, sia stabile davanti a te! Poiché tu, Dio mio, hai rivelato 
al tuo servo l’intenzione di costruirgli una casa, per questo il tuo servo ha trovato l’ardire di pregare alla 
tua presenza. Ora, Signore, tu sei Dio; hai fatto al tuo servo queste belle promesse. Dégnati dunque di 
benedire ora la casa del tuo servo, perché sia sempre dinanzi a te! Poiché quanto tu, Signore, benedici, è 
sempre benedetto». 
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SALMO 
Sal 60 (61) 

  

®  Sii attento, Signore, alla mia preghiera. 

  

Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, 
vorrei rifugiarmi all’ombra delle tue ali. 
Tu, o Dio, hai accolto i miei voti, 
mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome. ® 

  

Ai giorni del re aggiungi altri giorni, 
per molte generazioni siano i suoi anni! 
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; 
comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. ® 

  

Così canterò inni al tuo nome per sempre, 
adempiendo i miei voti giorno per giorno. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 9-13 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù aggiunse: «Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale 
padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 
  

 


