
prima lettura: (17, 10-16)

Se si dovesse condensare in una frase la realtà della preghiera, potrebbe essere
questa: “La nostra presenza dinnanzi a Lui”. Strano a dirsi, perché se Dio: È sempre
stato e sempre sarà”, come insegna la nostra dottrina, cioè è sempre presente,
anche noi, creati da Lui, dovremmo essere altrettanto presenti. E in realtà lo siamo,
così che c’è da stupirsi a pensare come farà a badarci tutti, otto miliardi che siamo,
a tener conto di tutti allo stesso modo e nel medesimo tempo. Basterebbe questo
però, per non avanzare tante pretese. Già qui la nostra preghiera dovrebbe essere
almeno più umile, meno egoista, fino a diventare indifferente alla nostra personale
situazione, a non chiedere mai niente per noi stessi, ma sempre al plurale, per altri,
d’intercessione. Su questo il “Padre nostro” insegnatoci da Gesù, più di ogni altra
preghiera, ci insegna, se non avessimo la pretesa di sapere già quello che vuol dire.
Perché noi siamo fatti così, e pregando crediamo d’insegnar qualcosa a Dio, mentre
in realtà ripetendo quelle parole, non facciamo altro che rimetterle in testa a noi.
Non si dovrebbe dire: “Ricordati…”, ma: “Ricordami, Signore”. Gli smemorati siamo
noi, mica Lui! Dunque siamo sempre presenti per Lui, che non ci può cancellare
neanche per un attimo, non può non pensare a noi, mentre noi possiamo non
pensare a Lui. E siamo tentati di cancellarlo. Con l’idea d’essere più liberi ci si libera
inconsapevolmente di noi stessi. Ci si cancella non per umiltà, ma per vanità, ci si
ignora dentro e ci si svuota. Poi diventiamo fragili come il sambuco, buono solo per i
cannelli delle pipe. Ci domandiamo ancora perché non si è più capaci di affrontare
le difficoltà? Perché non si prega, non si chiede lo Spirito. E non si è più uomini di
spirito. Crediamo che la faccenda sia solo spirituale e non anche carnale? È come
dire che non conta niente la spina dorsale o la lisca dei pesci, che permette alle
trote di nuotare contro corrente e di risalire il fiume fino alla sorgente. Viviamo in un
fiume inquinato, dove non si può mai respirare acqua pura senza fatica, senza il
movimento opposto a quello del torrente che ci porta via. Non basta nemmeno la
forza rivoluzionaria del Vangelo, né la purezza ideale dell’acqua alla fonte, se non si
chiede al Signore, perché ci vuole l’acqua viva. «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi
è colui che ti dice:“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato
acqua viva» (Gv 4,10). Ed è utile insistere, non tanto per convincere Dio a darci quel
che chiediamo, quanto per convincerci che non c’è cosa migliore di questa: che si
compia in noi la Sua volontà, che nessuno di noi può avere una fantasia tale ed una
tale e tanta volontà di bene, una pienezza di bene, come quella che Dio ha per noi.
Comunemente si pensa che la preghiera nasca dal nostro desiderio di Dio, ma è
meglio pensare che sorga dal Suo desiderio di noi. Solo così zampilla. È da credere
che la ricerca di Dio, per quanto mille volte e in molti modi si renda nota nella
Bibbia, sia una cosa insana, fumosa, presuntuosa e inutile. È meglio tenerla e
tenersi alla larga. È meglio un onesto ateo, di un convinto religioso. Il primo, se
cerca, trova. Se cerchi l’altro, non lo trovi mai in casa. Gesù Cristo non ha operato in
base ad un calcolo, ha operato in base ad un rapporto: “Figlio–Padre” , che doveva
essere continuamente rinnovato nella preghiera, che sia di domanda, di supplica o
di ringraziamento. In una parola, di amore. E prima di dire: di amore dato, bisogna
saper dire: d’amore ricevuto.

Salmo resp. (137) Rit.:
Ti  rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, 

ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo.  (Rit.) Rendo grazie al tuo nome 
per il tuo amore e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui 

ti ho invocato, mi hai risposto,hai accresciuto in me la forza. (Rit.) Perché eccelso è il Signore, 
ma guarda verso l’umile;il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, 

tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. (Rit.)
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue mani. (Rit.)

Seconda lettura: (2, 12-14)

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione
della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che,
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. - Parola di Dio.

(11, 1-13)  

Prima lettura: (18, 20-32)
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è
molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino
a me; lo voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo
stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il
giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere?
E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far
morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il
giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?».
Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro
perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io
che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque
distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo
farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se
ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a
quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci». – Parola di Dio.

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”». Poi disse loro:
«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. 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!». - Parola del Signore.
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Lc 11, 1-13

“Signore, insegnaci a pregare”.

«Signore, insegnaci a pregare!». Nei giorni di sole e di felicità, fai cantare nella mia
bocca le parole semplici della lode. Come l’acqua chiara del torrente, così sgorghi
dal cuore la gioia di credere in te, Signore! Nei giorni di tristezza e di solitudine,
ridesta in me, Signore, le parole fiduciose della preghiera. Come il soffio potente
del vento, così nasca nel mio cuore la forza di credere in te, Signore! Nei giorni di
sofferenza e di paura, poni sulle mie labbra, Signore, le parole della supplica. Come
la brace del fuoco, così arda nel mio cuore il desiderio di credere in te, Signore! Tu
sei il nostro Padre, per sempre. Abita dunque i nostri cuori in ogni giorno della
nostra vita ed aiutaci a vivere come figli del Vangelo.
«Signore, insegnaci a pregare!». Christine Reinbolt


