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 E' nel segno della fedeltà, lo abbiamo 
pregato nel ritornello del salmo: “Dio è 
fedele, protegge il suo servo”, che 
avviene l'inizio del regno di Davide. È 
anche vero che quando noi leggiamo, 
ascoltiamo e questo è vero sopratutto 
quando noi celebriamo l'eucarestia 
portiamo dentro il vangelo 
nell'ascoltare, nel leggere, nell'ascoltare 
in profondità le parole antiche della 
Scrittura. E allora il brano di oggi come 
ci fa sentire anche naturale dire questo 
è l'inizio che dice la fedeltà 
perseverante di Dio, ma quanta strada 
Dio avrebbe poi fatto fare al suo popolo. 
Questo ingresso in città di Davide  ad 
esempio è nel segno della potenza, è nel 
segno della forza, come sarebbe stato 
diverso, molto diverso, l'ingresso in città 
di Gesù, è nel segno della mitezza, è nel 
segno della bontà, della povertà. 
Oppure quando sentiamo la premura di 
regalare una casa degna a Davide,  e 
appunto arrivano tutti gli esperti capaci 
di farla in maniera dignitosa e solenne 
da offrire al nuovo re. E sarà Davide che 

dopo un po' di anni, verso il termine del suo regno, avrebbe sentito l'esigenza di dire io abito in una casa 
fatta in maniera ricca, ma tu non hai una dimora degna di te, Signore, io ti costruirò una casa degna. Ecco, 
sono passaggi che ci fanno stare dentro la parola che preghiamo con una dimensione più ampia, ci fanno 
vedere da una parte i passi concreti di storia del popolo di Dio e di questa pedagogia paziente di Dio, 
dall'altra essi ci aprono a un orizzonte che si sarebbe rivelato via via sempre più nuovo, l'orizzonte 
dell'evangelo. Appunto questo ci insegna a pregare, ci insegna a dire grazie, ci insegna a dire sei tu, Signore, 
a condurre i passi del tuo popolo, e allora la vita di fede diventa una vita in obbedienza al Signore, di 
accoglienza dei suoi tempi, dei suoi modi, e sopratutto un'obbedienza che ha lo sguardo fisso su Gesù, per 
imparare proprio da Lui. Del resto questo brano, questo indimenticabile brano di Luca, perché poi questa 
preghiera sarebbe diventata la nostra preghiera di sempre, come è utile annotare che la ragione per la 
quale nasce questa domanda: “Signore insegnaci a pregare”, è perché lo vedono pregare, “si trovava in un 
luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore insegnaci a pregare”. È lui a 
ispirare il desiderio di una preghiera come la sua, ti abbiamo visto, tu vai in luoghi deserti a pregare e allora 
insegnacelo. Questa è un'apertura alla preghiera del Padre Nostro estremamente importante, è come se ci 
dicesse guarda che il cammino della preghiera è un cammino di imitazione profonda di Gesù, dei sentimenti 
di Gesù, dell'atteggiamento figliole di Gesù nei confronti del Padre, insegnaci a pregare, lo vedevano, in 
silenzio, nei luoghi appartata, pregare e pregare a lungo e allora sorge in loro la domanda: insegnacelo, 
Signore. E allora nasce il testo che anche fra poco rinnoveremo come preghiera, certo, come vi invito a 
riconoscere ognuna di queste espressioni con la ricchezza di chi non si è abituato a pregarle, ma ogni volta 
ha desiderio di comprendere sempre più a fondo e in maniera veritiera cosa significhi implorare 'sia 
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santificato il tuo nome', è il segno di un'apertura a quello che tu ci doni, Signore, che cosa significhi dire 
'venga il tuo regno' come se ci fosse data la possibilità scoprire cosa davvero sta al centro dell'intero 
progetto di Dio. Il pane quotidiano, il pane sufficiente per ogni giorno, e quale pane, quali pani? Perdonare i 
nostri peccati come supplica che facciamo al Signore ma anche come impegno a perdonare noi a ogni 
nostro debitore, fino a quell'implorazione ultima ' non abbandonarci alla tentazione', forse è questa la 
parola ultima da approfondire più attentamente nella preghiera del Padre Nostro, cos'è la tentazione? Se 
pensiamo a qualche pagina luminosa del vangelo come siamo aiutati a rispondere in maniera vera, 
pensiamo alle tentazioni del deserto, dove a fronte delle condizioni povere del deserto di Gesù, povero e 
affidato a Dio, il tentatore immagina invece le logiche di potere, di possesso, di ricchezza, è tentazione 
questa, questo è l'invito a riconoscere rendici famigliari con il tuo vangelo, Signore, questo è il sentiero che 
ci renderà capaci di resistere ogni giorno al tentatore e di dire a te la nostra fedeltà sincera, Signore. Ecco, è 
una preghiera sincera, bella, preziosa, è proprio importante rinverdirla frequentemente questa preghiera 
che Gesù ci ha insegnato e imparare a leggerla man mano che via via camminiamo nella fede e dal vangelo 
ci lasciamo aiutare e plasmare dal vangelo, non c'è nessuna tentazione inutile, tutto è stringatissimo in 
questa preghiera, ma necessaria, abbiamo proprio bisogno di riconoscerti così, Padre Nostro che sei nei 
cieli, abbiamo bisogno di iniziare così il nostro pregare nel nome di Gesù.  
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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». 
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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, 

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 
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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». 

 


