
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Gen 18, 20-32; Sal 137/138, 1-2.2-3.4-6.7.8; Col 2, 12-14; Lc 11, 1-13 

 

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e si sarà aperto 

 

La Parola di questa domenica ci introduce nel mistero della preghiera, realtà in perenne 

trasformazione che cammina con noi, cambia con noi e ci accompagna nel nostro incontro con Dio. 

In questo periodo di ferie e di riposo la liturgia ci offre la possibilità di fermarsi e riflettere su di una 

realtà che spesso è fagocitata dagli impegni e dalle scadenze ma dalla quale dipendono la profondità 

e lo spessore del nostro rapporto con Dio, con noi stessi, con le persone e con le cose. È nella 

preghiera infatti che noi comprendiamo chi è veramente Dio, che prendiamo consapevolezza della 

nostra bellezza, che impariamo ad amare e permettiamo al regno di propagarsi nel mondo. Realtà 

dinamica la preghiera è qualcosa che cambia con noi, che muta e matura e nello stesso tempo ci fa 

progredire, cambiare, crescere e maturare, poiché la preghiera è anzitutto rapporto, strumento di 

comunicazione, relazione profonda e ristrutturante. Respiro e parola tra due silenzi, il silenzio di 

Dio e il silenzio dell’uomo che – come in ogni rapporto – sanno stare l’uno di fronte all’Altro. 

Lungi dal voler dare una definizione della preghiera Gesù si preoccupa di introdurre i suoi 

discepoli nel mistero della preghiera e insegna loro a pregare come si addice ad ogni maestro 

(Vangelo). La preoccupazione principale di Gesù consiste innanzitutto nel correggere le aspettative 

e la mentalità dei discepoli, insegna infatti loro che la preghiera non è una pratica magica ma un 

rapporto, non obbedisce alle leggi del merito e del castigo quanto piuttosto a quelle dell’amore e 

del dono di sé. Come già ricordava Sant’Agostino se chiediamo e non otteniamo significa che 

probabilmente aut mala aut mali aut mala, vale a dire che probabilmente chiediamo cose cattive, 

oppure siamo cattivi noi che chiediamo, o più semplicemente chiediamo male; dobbiamo cioè 

imparare a chiedere. Chiedere le Spirito Santo significa non fermarsi al piano delle cose, non vivere 

con Dio un rapporto di schiavitù, non prodigarsi perché Dio faccia la nostra volontà, ma significa 

piuttosto riconoscere che Dio è un Padre e vuole amore, per questo diventiamo pronti a cercare il 

suo volere e scopriamo che la preghiera cambia noi, non Dio! In questo senso non dobbiamo 

comportarci come gli scribi e i farisei che credono di essere ascoltati a furia di parole ma dobbiamo 

crescere nell’amore che si cela dietro le parole che diciamo, il che comporta per noi un passaggio di 

mentalità dall’obbligo di dire le preghiere alla scelta di vivere un rapporto di preghiera. 

Diverse sono le forme di preghiera e la forma più diffusa e per certi aspetti più naturale è 

certamente la preghiera di domanda che nasce dal cuore di una creatura che si riconosce piccola e 

bisognosa di protezione da parte del Creatore. Da qui a credere che Dio debba necessariamente 

ascoltare le nostre preghiere tuttavia il passo è breve, con la conseguenza tragica di tramutare la 

fede in un moralismo che non mette mai in discussione se stessi quando non si ottiene ciò che si 

desidera ma mette piuttosto in discussione un dio che in realtà è un idolo che solo morendo può dare 

spazio all’inizio della spiritualità. La vicenda di Abramo mostra un livello più elevato e profondo di 

rapporto con Dio, dove la maturità prende il sopravvento e la preghiera di domanda diventa 

preghiera di intercessione. Abramo non ragiona in termini individualistici ma comunitari, vive nella 

comunione dei santi, dove il bene di uno diventa il bene proprio e viceversa (prima lettura). La 

preghiera autentica, proprio perché è rapporto, porta fuori di sé, oltre i propri orizzonti e allarga 

verso il bene comune che viene raggiunto solo grazie al dono e all’offerta di se stessi. Questa 

consapevolezza e questo rapporto di comunione dei santi che Abramo prefigura verrà in seguito 

esplicitato dai profeti che stabiliranno un rapporto uno-tutti che sarà in definitiva realizzato da 

Gesù, sommo sacerdote che eleva al Padre la sua preghiera a vantaggio di tutti nell’eucarestia. 

Proprio nel mistero pasquale Gesù annulla il documento di condanna che ci era sfavorevole e 

suggella in modo definitivo il suo rapporto con noi attraverso il battesimo, evento in cui noi 

diventiamo figli del Padre (seconda lettura). Nell’icona della resurrezione Gesù è ritratto in 

movimento di ascesa, con una mano tesa ai progenitori (che nella solidarietà nel peccato avevano 

compromesso la salvezza di tutto il genere umano) nell’atto di riportarli nella casa del Padre e 

nell’altra mano tiene il chiliografo, il documento di condanna che Egli ha annullato per noi. 


