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 “Il Signore ha scelto Sion come sua 
dimora”, abbiamo pregato 
ripetutamente adesso con la preghiera 
del salmo, perché questa è la ragione 
del canto, della danza, del giubilo, della 
festa, della solennità di questo ingresso 
processionale dell'Arca nella città di 
Sion. E quando continuiamo a fare 
nostra questa preghiera, in particolare 
adesso con questo salmo che spesso 
accompagna la nostra liturgia di lode, il 
quale ci apre ad una intelligenza ancora 
più profonda della conoscenza di Dio, 
perché via via il Signore ci avrebbe fatto 
comprendere qual'è la città di Dio che 
viene ad abitare; certo, Gerusalemme, 
all'inizio, preludio di un abitare la città 
dell'uomo, di un abitare la storia e la 
vita dell'uomo. E allora questo salmo 
non tramonta mai la sua bellezza, 
diventa il modo con cui nel linguaggio 
della fede e della preghiera diciamo la 
gratitudine perché ti sei fatto vicino e 
solidale, o Dio, e riconosciamo in questa 
presenza tua, accanto a noi, le ragioni di 
una fiducia, di un abbandono sereno, di 

una consegna di noi stessi, davvero il Signore ha scelto Sion per sua dimora, ricordati allora Signore. 
Ricordati, questo linguaggio affettuoso e sincero del salmo è il modo con cui meglio riusciamo ad 
accompagnare un testo come quello di stamattina. E poi continua in questa sezione del capitolo 11 di Lc 
proprio sulla preghiera, quella che abbiamo incominciato ieri – Signore, insegnaci a pregare – ed è un 
ulteriore passaggio che sembra aver dentro comunque nell'immagine che utilizza la consegna di una 
certezza, vedi, sarai esaudito, e l'esempio che Gesù annota ai suoi discepoli: Se uno di voi ha un amico e a 
mezzanotte va a dirgli amico prestami tre pani, anche se al primo momento di rispondesse di no, tu osi 
comunque a insistere, perché è amico, perché c'è rapporto bello, si alzerà e ti darà i tre pani di cui hai di 
bisogno. Linguaggio popolare, semplice, con cui il Signore dice la tua è una preghiera che viene raccolta da 
quello che tu hai invocato come Padre, ieri ci hai insegnato a pregare così. Quando arriviamo al termine di 
questo brano dice allora perché quando noi invochiamo ci sembra di non avere risposta? Beh, questa è una 
domanda che è difficile chiudere nella vita, certo, ci aiuterebbe di più se il vangelo avesse comportato il 
proseguimento, il branetto che segue più da vicino immediatamente il brano di oggi, quando appunto dice: 
Vuoi che se tu gli chiedi un pane ti dia un sasso? O gli chiedi qualcosa che allievi la tua vita e ti dia uno 
scorpione? Come a dire che questo è un linguaggio popolare, significativo e bello di Gesù, come a dire in 
fondo siamo un po' come i bambini che non sappiamo bene cosa chiedere e quindi chiediamo tanto, 
chiediamo tutto e Dio ti risponde quanto basta per la tua preghiera, quanto è veramente necessario per la 
tua vita. E questo non è un eludere la domanda, è un dare una risposta volendo bene, quello che mi chiedi 
non è la cosa più urgente e importante, io te ne consegno una più nascosta se vuoi, non immediata se vuoi, 
ma più vera per la tua vita. E allora anche questi passaggi dove Gesù educa alla preghiera i suoi discepoli 
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diventano parole preziose, che amiamo custodire e rinnovare nella quotidiana preghiera con cui ci 
rivolgiamo al Signore. 

28.07.2015  

  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 6, 1-15 

  

In quei giorni. Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti d’Israele, in numero di trentamila. Poi 
si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda, per far salire di là l’arca di Dio, sulla quale si 
proclama il nome del Signore degli eserciti, che siede sui cherubini. Posero l’arca di Dio sopra un 
carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadàb che era sul colle; Uzzà e Achio, figli di Abinadàb, 
conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l’arca di Dio dalla casa di Abinadàb, 
che stava sul colle, Achio precedeva l’arca. Davide e tutta la casa d’Israele danzavano davanti al 
Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. Giunti all’aia di 
Nacon, Uzzà stese la mano verso l’arca di Dio e la sostenne, perché i buoi vacillavano. L’ira del 
Signore si accese contro Uzzà; Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto, presso 
l’arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro Uzzà; 
quel luogo fu chiamato Peres-Uzzà fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe timore del Signore e 
disse: «Come potrà venire da me l’arca del Signore?». Davide non volle trasferire l’arca del Signore 
presso di sé nella Città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-Edom di Gat. L’arca del 
Signore rimase tre mesi nella casa di Obed-Edom di Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta 
la sua casa. 

Ma poi fu detto al re Davide: «Il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom e quanto gli 
appartiene, a causa dell’arca di Dio». Allora Davide andò e fece salire l’arca di Dio dalla casa di 
Obed-Edom alla Città di Davide, con gioia. Quando quelli che portavano l’arca del Signore ebbero 
fatto sei passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze 
davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa d’Israele 
facevano salire l’arca del Signore con grida e al suono del corno. 

  

  

SALMO 

Sal 131 (132) 
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             ®  Il Signore ha scelto Sion per sua dimora. 

  

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».  


