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Quante volte ci diventa naturale una preghiera come quella che il salmo, poco fa, ci ha fatto più volte 
esprimere “Guidami, Signore, con il tuo consiglio”, quando alcune circostanze della vita sono difficili, 
quando non è semplice intuire il passo più giusto. Certamente questa è stata una preghiera in Davide, 
aveva l'opportunità finalmente di liberarsi di Saul, che in tutti i modi stava attentando alla sua vita, 
proprio una possibilità alla portata di mano, ma questa preghiera gli è venuta dal profondo del cuore, una 
preghiera coltivata tante volte nel linguaggio di un uomo che si affida al Signore. E il consiglio che Dio 
gli ha dato in dono lo ha portato oltre la tentazione di ucciderlo, ed è bello che il testo commenti tutto 
questo come un segno della offerta della vita a Dio, avrebbe potuto sopprimere una vita, e invece offre la 
sua dedizione al Signore, non ho diritto di essere arbitro della  vita di un altro, anche se è nemico che mi 
perseguita. E questo è culto gradito a Dio, questi testi stamattina davvero ci aiutano a pregare, e tanto e ci 
fanno intuire con che animo poi va celebrato il culto nel nome del Signore. E accanto a questo, che è già 
molto ed è ricco per guidare la preghiera di oggi, sta poi questa splendida parabola, quante volte 
l'abbiamo ascoltata, pregata, vissuta raccontata ad altri. Anche all'inizio è stato un canto bello che già 
invocava la grazia dell'ascolto , quell' “amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua forza” e l'identificazione del povero come il prossimo di cui prendersi cura, un povero con cui 
tu non centri, dove non hai nessun obbligo, nessun legame di responsabilità, ma è un prossimo, è dignità 
ampiamente sufficiente perché tu ti possa fermare e prenderti cura di lui. Parabola di sempre della vita di 
ciascuno, della vita di una comunità, di una chiesa intera, mi piace  immaginarla anche come parabola 
dell'umanità intera, per questo la preghiera oggi potrebbe aprirsi a confini illimitati, perché questa 
parabola sia parte viva della storia  che stiamo insieme attraversando. 
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