
DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 
Il senso della Preghiera 

 (Vangelo di Luca 18, 1-8) 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» 
 
Riflettere sul senso della preghiera può ricordare risonanze ed esperienza profonde, difficoltà o disinteresse 
da chi la considera inutile. La preghiera è esperienza di ogni itinerario spirituale e manifesta nelle parole con 
cui si esprime la percezione e l’immagine di Colui a cui si rivolge. 
I Salmi della Bibbia esprimono le diverse situazioni da cui sorgono le preghiere: quelle per cui si ringrazia; 
altre in cui si invoca; altre in cui ci si interroga, si dibatte con Dio, si protesta nei sui confronti; e ancora 
quelle dell’affidamento a Lui in ogni situazione e condizione. 
E’ però impressionante notare le antitesi: convivono infatti immagini di Dio contrapposte, contrarie, il Dio 
della violenza, della punizione, della guerra che perfino stermina, e il Dio della giustizia, della misericordia, 
della pace, che ascolta i gemiti del povero, dell’oppresso, dell’angosciato, dell’orfano, della vedova, dello 
straniero. 
Immagini di Dio inconciliabili sulle quali poi Gesù di Nazareth attuerà una chiarificazione definitiva. Il 
Vangelo di questa domenica (Luca 18, 1-8) riporta l’esortazione di Gesù “a pregare sempre, senza stancarsi 
mai”. Si avvale di una parabola in cui sono protagonisti un giudice e una vedova. La donna si rivolge 
continuamente a lui per ricevere giustizia, ma lui tace e non vuole intervenire. Alla fine cede per non essere 
più importunato.  
E così Gesù continua: “Fate bene attenzione a ciò che ha detto quel giudice ingiusto. Se fa così lui, volete 
che Dio non faccia giustizia ai suoi figli che lo invocano giorno e notte? Tarderà ad aiutarli? Vi assicuro che 
Dio farà loro giustizia, e molto presto! Ma quando il Figlio dell’uomo tornerà sulla terra, troverà ancora 
fede?” 
Le affermazioni di Gesù aprono alcune questioni. Prima di tutto, come intendere: “Bisogna pregare sempre”? 
Non può essere la proposta di un criterio quantitativo del tempo e delle formulazioni delle preghiere. E 
allora? Pare di intendere l’indicazione ad un atteggiamento di fondo, ad un vissuto permanente, a quello stare 
con la nostra vita al cospetto di Dio da cui poi emergono le preghiere diverse a seconda delle situazioni e dei 
vissuti. Si può pregare anche in silenzio. 
Altra questione: “Se fa così il giudice ingiusto, volete che Dio non faccia giustizia ai suoi figli che lo 
invocano giorno e notte?”. Non è così, con evidenza. Figli di Dio sono tutti gli affamati, i poveri, coloro che 
subiscono guerre, violenze, gli emarginati e affaticati, e che rivolgono il loro desiderio di giustizia e di pace, 
anche se alle volte in modo inconsapevole o implicito. 
Il riferimento può essere quella preghiera che favorisce la percezione che Dio ci sta vicino e ci accompagna; 
che non sta con i ricchi, i potenti, gli oppressori, i carnefici; che invece infonde alle vittime luce, forza, 
coraggio per ottenere giustizia, rispetto dei diritti, affermazione della dignità. 
“Ma quando il Figlio dell’uomo tornerà sulla terra, troverà ancora fede?”. Troverà ancora fede, ma 
sorprendentemente anche in tante persone e luoghi considerati poco o per nulla religiosi e non la troverà nei 
luoghi e nelle persone coperte dall’ipocrisia religiosa. 


