
IX Domenica Dopo Pentecoste – 25 luglio 2021 

 

In questa nona domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci fa incontrare la figura di 
Davide. 

Il nuovo re, della tribù di Giuda, costruisce la sua grande città, Gerusalemme, e vi porta la 
presenza di Dio, l’Arca dell’Alleanza. 

Egli danza e vive una serie di sacrifici e olocausti per il Signore. 

Vi siete accorti della critica che viene mossa al re Davide.   Ti sei messo in ridicolo davanti al 
popolo per il Signore. 

Questa è una grande tentazione per la Chiesa e per ciascun cristiano: quella di rimanere attenti 
sempre all’opinione dei cosiddetti “ben pensanti”. 

Guardate che questo è un difetto che è presente anche nella predicazione, anche nella mia 
predicazione. 

Voglio avere molti fedeli, evangelizzare, mostrerò la Gioia del Vangelo.   Il problema è che spesso 
si confonde la gioia evangelica, con l’emotività adolescenziale. Davide non è l’adolescente 
innamorato che fa gesti inusitati e inconsueti: Davide è invece l’adulto che comprende che per far 
entrare e restare Dio nella propria vita occorre vivere la dimensione del sacrificio e dell’umiltà, 
che poi sarà accompagnata dalla Gioia. 

Davide non vive gioia e sacrificio ma sacrificio e gioia. 

Al recente funerale di don Graziano [Gianola], il prete morto in un incidente in montagna, il 
fratello ne ha dato una bella descrizione. Era un prete che sorrideva.   Avendolo conosciuto da 
tanti anni posso dire che aveva raggiunto quella maturità evangelica che ti stampa sul volto non 
un sorriso ebete, da fessacchiotto, ma un sorriso che ama l’altro mostrandoti che quel sorriso 
contiene anche le fatiche delle scelte. 

Ma chi ama Cristo non vive il sacrificio per il sacrificio.   Ci sono alcuni che parlano del portare 
la Croce come un certo masochismo. Portare la Croce significa sapere che scegliere la presenza 
di Cristo nella vita richiede sacrifici, ma è anche (per riprendere la prima lettura) danzare la vita. 

Il Signore ci conceda di vivere sacrificio e gioia per imparare dallo Spirito, come Davide, a 
danzare la vita. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


