
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 28 LUGLIO 2013 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ SIGNORE, INSEGNACI A PREGARE” ( Lc 11, 1 – 13 ) 

 
prima lettura: Gen 18, 20 – 32 
seconda lettura: Col 2, 12 – 14 

 
 

PREGARE: INCONTRO CON DIO 
 
Più che sulle parole da dire quando si prega, vorrei attirare l’attenzione sul fatto che Gesù pregava. 
A volte passava tutta la notte in preghiera ( Lc 6, 12 ). La cosa aveva colpito parecchio gli apostoli, 
che pure erano già abituati  da piccoli a pregare. La preghiera di Gesù era diversa. Era un incontro 
con il Padre  con la piena disponibilità a collaborare con lui perché il suo regno avesse compimento 
e il suo nome fosse glorificato. Era anche incontro con la terza persona della Trinità, così da poter 
assicurare il dono dello Spirito Santo “ a quelli che glielo chiedono”. Insomma, le parole della 
preghiera del “ Padre”, sono la conseguenza del vivere da “ Figlio” da parte di Gesù. Non ci rimane 
che fare nostra la richiesta di  uno dei  discepoli: “ Signore, insegnaci a pregare”. A dire parole a 
Dio si fa abbastanza in fretta; a pregare come Gesù, si deve imparare. 
 
 
PREGARE: INCONTRO CON LA CITTA’ 
 
Messosi in atteggiamento confidenziale con il Padre, allora Gesù può allargare lo sguardo ai 
discepoli e insegnar loro a chiedere “ pane, perdono, sostegno nella tentazione”, sperando che il 
Padre non  prenda troppo alla lettera le parole che rischiano di diventare una grossa bugia: “Perdona 
a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore”. Possiamo anche  contare 
sul fatto che, come scrive l’apostolo Paolo: “morti a causa delle nostre colpe, in Gesù siamo 
perdonati”. L’attenzione agli altri, viene descritta molto bene anche dalla  preghiera di intercessione 
di Abramo per la città di Sodoma e i suoi abitanti anche se, dal nostro punto di vista, è preghiera 
ripetitiva e  un vero esercizio di matematica per imparare le sottrazioni e le tabelline del cinque e 
del dieci! Davvero come Abramo e più ancora come Gesù, più ti affidi al Padre, più allarghi lo 
sguardo anche agli altri. Auguriamo questa “immersione in Dio e nei fratelli” ai giovani riuniti con 
papa Francesco a Rio De Janeiro.   
 
 
 DI GIORNO E DI NOTTE 
 
Ore 1,30. Il sibilo della sirena di un’ambulanza, squarcia il silenzio della notte. Un suono 
prolungato ed eccessivo per il traffico notturno, che diventa eco che rimbalza da un versante 
all’altro della montagna. Impossibile non svegliarsi e restare svegli fino a che il mezzo non giunga a 
destinazione per riprendere, sempre insistente e prolungato, se c’è anche la corsa all’ospedale. Mille 
interrogativi mi vengono alla mente: “ Dove sarà diretta? Chi dovrà soccorrere? Si potrà fare 
qualcosa?”. Mi sento impotente. Posso solo pregare per chi è soccorso e per chi soccorre, come 
l’amico che di notte sveglia l’amico, come Gesù la notte solo e sveglio sulla montagna. E’ minima 
cosa lo so, ma in quel momento è il massimo. 
 
 
 
                                                                                                               don Alfonso Rossi 


