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 Come impressiona questo cammino 
dove via via l'insidia di una tentazione 
grave prende totalmente il cuore di 
Davide, ed è Davide l'uomo eletto da 
Dio, l'uomo che il testo della Scrittura 
spesso ci presenta nei suoi tratti belli, 
gioiosi, grati, promettenti. Eppure 
nessuno è custodito automaticamente, 
anche quando si trova in condizioni 
buone di vita, addirittura di prestigio, 
comunque confortato da una storia e da 
una ricchezza di doni che davvero 
farebbero dire ma guarda, questo sì è 
un uomo buono e giusto. Davide 
sarebbe rimasto uomo buono, ma 
questo passaggio che ora abbiamo 
sentito dice come davvero possa 
insinuarsi nel cuore qualcosa che fa 
breccia, va saltare anche solo per un 
momento soltanto le convinzioni più 
profonde. Questa non è semplicemente 
la storia di una fragilità, questo è il 
racconto di un peccato 
intenzionalmente accolto, voluto e 
perseguito e la correttezza esemplare di 
Uria l'ittita mette ancora più in evidenza 

la gravità del gesto di Davide, non soltanto il tradimento ma poi il disfarsi di un possibile testimone. 
Davvero pagina inquietante e insieme abbiamo sentito che termina con un'espressione, ed è Davide a dirla 
al profeta Natan: Ho peccato contro il Signore. Questa è ripartenza, ed è una ripartenza vera perché vuol 
dire riconoscimento reale di ciò che è accaduto e del perché è accaduto, senza tentativi di legittimarsi, tutti 
quelli con un'astuzia un po' ingenua erano andati via via vanificandosi, ma adesso non c'è infingimento, ma 
adesso c'è la confessione onesta e sincera: Ho peccato contro il Signore. e da lì Davide sarebbe ripartito, 
perché il Signore restituisce la grazia di un perdono, e il perdono rigenera, il perdono consente di rinascere, 
il perdono è più grande del peccato. Pagina che da sempre ci accompagna anche perché spesso le preghiere 
dei salmi, e in particolare di quel salmo che poco fa dicevamo a risposta della lettura udita, quel salmo è 
esattamente il percorso di Davide, percorso sofferto e lacerante di un uomo che ha infranto l'alleanza con il 
suo Signore, l'ha messa a repentaglio pericolosamente, e arriva a implorare: Crea in me o Dio un cuore 
puro, rinnova in me uno Spirito saldo. Parola che stamattina viene ad arricchire e a incoraggiare la nostra 
preghiera, perché questo è il tracciato di un cammino, di una parabola di vita, di un itinerario di fede e di 
ritorno al Signore. Ieri già commentavamo un poco questo momento del vangelo di Lc, una catechesi sulla 
preghiera: Maestro, insegnaci a pregare e appunto quando ieri il testo ci diceva l'assoluta fiducia che 
quando tu consegni la tua preghiera al Signore, sarà accolta questa preghiera, è compendiato da questi 
versetti che poco fa abbiamo ascoltato che dicono c'è, l'ha farà sua la tua preghiera, ma con la sua libertà e 
con i suoi tempi. A volte noi sbagliamo a chiedere, non chiediamo le cose più necessarie, le più vere e allora 
gli esempi che vengono portati diventano davvero significativi, sono quelli di un padre che legge più in 
profondità le necessità di un suo figlio e allora magari indugia ad accogliere la domanda, aiuta a purificare 
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la domanda, aiuta a far nascere nel cuore domande più vere e più profonde. Comunque tempi e modi sono 
suoi e Lc sembra ribadirla con forza questa convinzione, così come con forza dice al termine del brano: 
Quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Se tu chiedi questo 
certamente gli viene dato, questa non è una domanda da purificare, è già purificata, è domanda che puoi 
davvero consegnare alla bontà del Signore. E tutto questo lo ascoltiamo e lo viviamo mentre facciamo 
memoria di Santa Marta, questa figura singolare del vangelo, Marta, Maria, Lazzaro, una casa ospitale per 
Gesù e quella premura di Marta, quell'affannarsi perché il Signore si trovi a suo agio nell'entrare in quella 
casa ed essere accolto, è qualcosa di bello, è qualcosa di vero, nello stesso tempo come ci aiuta quel 
vangelo che va a completare l'affaccendarsi di Marta con il pacato raccoglimento di Maria che invece si 
mette ai piedi di Gesù, atteggiamento tipico di chi sceglie di avere un Maestro, questo è un gesto che parla 
da sé. Non rimane meno bello il gesto di Marta, ma c'è una cosa più bella per ospitare il Signore, più 
profonda e più vera, ed è quella di mettersi ai suoi piedi e di imparare, giorno dopo giorno, passo dopo 
passo a divenirne discepoli.  

29.07.2015  

  

SETTIMANA DELLA IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MERCOLEDÌ -- s. Marta 

  

Letture del giorno corrente: 

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 11, 2-17. 26-27; 12, 13-14 

  

In quei giorni. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza 
della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella d’aspetto. 
Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di Uria 
l’Ittita». Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui ed egli giacque con lei, che 
si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. 

La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta». Allora Davide mandò a dire a 
Ioab: «Mandami Uria l’Ittita». Ioab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come 
stessero Ioab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e 
làvati i piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Ma 
Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu 
riferita a Davide: «Uria non è sceso a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un 
viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua?». Uria rispose a Davide: «L’arca, Israele e Giuda 
abitano sotto le tende, Ioab mio signore e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna 
e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per 
la vita della tua persona, non farò mai cosa simile!». Davide disse a Uria: «Rimani qui anche oggi e 
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domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo 
invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare; la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul 
suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. 

La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera 
aveva scritto così: «Ponete Uria sul fronte della battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti 
colpito e muoia». Allora Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c’erano 
uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab; caddero parecchi della 
truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l’Ittita. 

La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati 
i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l’aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e 
gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. 

Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore 
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il 
Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire».  

  

  

SALMO 

Sal 50 (51) 

  

             ®  Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato. 

  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. ® 

  

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto: 
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così sei giusto nella tua sentenza, 

sei retto nel tuo giudizio. ® 

  

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. ® 

  

  

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!».       

 


