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XXIX domenica del Tempo Ordinario

Anno C

Chi ha fede si rivolge a Dio senza stancarsi, certo di essere esaudito. Perché Dio ascolta sempre la  
nostra preghiera.

Esodo 17,8-13.  Il brano è stato scelto per illustrare con un esempio tratto dal V.T. il tema della 
preghiera. Gli Ebrei in fuga dall’Egitto sono attaccati dagli Amaleciti. Mosè organizza la difesa con 
Giosuè, mentre lui alza le braccia in preghiera sostenuto da Aronne e Cur1. 

2 Timoteo3,14-4,2.  Paolo che si sente vicino alla morte traccia per il suo discepolo Timoteo un 
programma di vita ispirato alla Sacra Scrittura, solamente dalla quale può nascere ogni spinta al 
bene e raggiungere così la salvezza che viene da Cristo.  L'invito di Paolo a Timoteo: "Rimani saldo 
in  quello  che  hai  imparato  e  di  cui  sei  convinto…insisti  in  ogni  occasione  opportuna  e  non  
opportuna... ammonisci, rimprovera, ed esorta" è rivolto anche a noi e in particolare l'esortazione a 
"rimanere saldi", resistere, investe tutta la nostra vita di credenti.

Luca 18,1-8. Per farci capire che rapporto c’è tra Dio e la preghiera, Gesù racconta una parabola, 
molto  ardita  per  quanto  riguarda  l’immagine  di  Dio,  qui  paragonato  ad  un  giudice  dal 
comportamento  discutibile,  prima insensibile  e  poi  opportunista  e  una  vedova  presentata  come 
esempio di preghiera insistente e disperata.

1 Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:2«In una 
città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella città 
c'era  anche  una  vedova,  che  andava  da  lui  e  gli  diceva:  «Fammi  giustizia  contro  il  mio 

1  Il popolo degli Amaleciti, discendenti di Esaù, fu il primo nemico che Israele incontrò nella 
sua via, come risulta dal Deuteronomio. Mosè affida a Giosuè l'ufficio di comandante in capo e 
riserva a sé l'ufficio di intercessore presso Dio (ufficio sacerdotale), coadiuvato da Aronne e Cur. 
Giosuè, figlio di Nun, della tribù di Efraim, prima della battaglia con gli Amaleciti si chiamava 
Osea (Num 13,8).  Dopo la vittoria  ottenuta per intercessione di  Mosè verrà,  d'ora innanzi, 
chiamato Giosuè o sia Jahveh è salvezza. Le braccia levate di Mosè sulla cime del colle sono un 
segno di preghiera che sgorga dal cuore dell'uomo quando si sente in pericolo. E' quando ci 
sentiamo deboli, che "il nostro aiuto viene dal Signore"(Sal. 121,2) e se le braccia "alzate come 
sacrificio della sera" (Sal.141,2) diventano pesanti c'è la pietra soccorritrice che è Cristo (Ef. 
2,20) a sostenerci e farci rimanere in piedi.
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avversario». 4Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e 
non ho riguardo per alcuno, 5dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a importunarmi»». 6E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte  verso  di  lui?  Li  farà  forse  aspettare  a  lungo? 8Io  vi  dico  che  farà  loro  giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

Nel brano di questa domenica si conclude il lungo insegnamento sulla fede, che Luca aveva iniziato 
nel capitolo precedente con la richiesta dei discepoli a Gesù “Accresci la nostra fede” (17,6)2. Ma 
la fede non dipende da Dio, darla o accrescerla, la fede è la risposta degli uomini al dono d’amore 
che Dio dà a tutti. Questo brano contiene un elemento molto caro a Luca: la preghiera. E’ la seconda 
volta che Luca riporta le parole di Gesù per insegnarci a pregare.  La prima volta (11,1-13), ci 
insegnò il Padre Nostro e ora ricorre ad una parabola tratta dalla vita per insegnare la costanza nella 
preghiera.

                                    v.1 “Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza  
stancarsi mai” Quest’introduzione ha lo scopo di collegare la parabola con la «piccola apocalisse» 
precedente,  suggerendo  un  comportamento  adatto  al  tempo  dell’attesa  (17,20-37). La 
raccomandazione di "pregare senza stancarsi" appare molte volte nel Nuovo Testamento (1Tes 5,17; 
Rom 12,12; Ef 6,18; ecc).  Era una caratteristica della spiritualità delle prime comunità cristiane. Ed 
anche  uno  dei  punti  in  cui  Luca  insiste  maggiormente,  sia  nel  Vangelo  come  negli  Atti degli 
Apostoli. Senza mai lasciar cadere le braccia, senza mai scoraggiarsi, senza mai abbandonare le 
armi,  senza  disertare.  Gesù  pregava  molto  ed  insisteva,  affinché  la  gente  e  i  suoi  discepoli 
pregassero. Poiché è confrontandosi con Dio che emerge la verità e che la persona ritrova se stessa 
in tutta la sua realtà ed umiltà. Il vangelo secondo Luca è quello che più degli altri ci informa sulla  
vita di preghiera di Gesù.3 Per Gesù la preghiera è intimamente legata alla vita, ai fatti concreti, alle 

2 Il brano è stato letto nella XXVII domenica.

3 Prega quando è battezzato e nell’assumere la missione (Lc 3,21).
- All’inizio della missione, trascorre quaranta giorni nel deserto (Lc 4,1-2)
- Gesù ha l’abitudine di partecipare il sabato a celebrazioni nelle sinagoghe (Lc 4,16)
- Cerca la solitudine del deserto per pregare (5,16; 9,18).
- Prima di scegliere i dodici Apostoli, trascorre la notte in preghiera (6,12).
- Prega prima dei pasti ( 9,16; 24,30).
- Prega prima della sua passione e nell’affrontare la realtà (9,18).
- Nella crisi, sale sulla Montagna ed è trasfigurato quando prega (9,28).
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decisioni che doveva prendere. Per poter essere fedele al progetto del Padre, cercava di rimanere da 
solo con Lui. Lo ascoltava. 

                                            vv. 2-3 «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».  In  questi  due  versetti  vengono  delineate  le 
caratteristiche dei due protagonisti della parabola: un giudice e una vedova. Il giudice è descritto in 
modo breve e incisivo come la figura tipica dell’empio, che non teme Dio e non si cura del suo 
prossimo.  Anche  la  vedova  viene  descritta  in  modo  conciso.  Le  vedove,  insieme  agli  orfani, 
rappresentano una categoria indifesa e esposta all’oppressione, perché prive di protezione contro gli 
sfruttatori  e i prepotenti (cfr. Es 22,21-23; Is 1,17.23; 9,16; Ger 7,6; 22,3). La protagonista del 
racconto appartiene a questa categoria, ma non è disposta ad accettare il sopruso di cui è vittima, 
perciò si rivolge al giudice per avere giustizia.

                          vv. 4-5 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» Il giudice non vorrebbe interessarsi di 
un caso per lui totalmente insignificante e rimanda a tempo indeterminato il suo intervento. Ma la  
donna non si rassegna alla situazione e fa ricorso all’unica arma in suo possesso, l’insistenza,  non 
ha altri mezzi per convincerlo, né regali, né omaggi, solo l’incessante invocazione di giustizia. È, 
quindi, una perseveranza che presuppone una fede disperata ed, al contempo, non priva di un’ultima 
speranza: solo quel giudice può darle giustizia. Non vi sono altre vie anche se il giudice è una 
persona cinica alla quale sta a cuore soltanto il proprio interesse e non i bisogni delle persone. Ma 
all’insistenza della donna cambia pensiero. Alla fine il giudice, se non altro per liberarsi di tale 
molestia, cede e fa giustizia alla donna: ciò che prevale in lui non è il senso del dovere, ma il 
desiderio di non essere più importunato.

                                     vv.6-8a “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.”  La parabola si 
ferma qui e Gesù si rivolge direttamente ai discepoli e propone la sua interpretazione della parabola. 
Egli  richiama  l’attenzione  dei  discepoli  non  tanto  sull’insistenza  della  donna,  a  cui  sembrava 
rimandare  l’introduzione,  ma  piuttosto  sul  giudice.  Nelle  sue  parole  Gesù  esprime  il  pensiero 
fondamentale della parabola. Se un giudice disonesto per motivi egoistici acconsente alle richieste 
insistenti di una vedova, quanto più Dio, che è padre buono, ascolterà le grida di implorazione dei 
suoi  eletti.  È  l’atteggiamento  del  giudice  il  punto  sul  quale  Gesù  fa  leva  per  illustrare  il 
comportamento di Dio. Egli esprime il suo punto di vista con una domanda: «Ma Dio non farà  
giustizia per i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte?»  L’evangelista aggiunge un sibillino 
“Li farà a lungo aspettare?”, che letteralmente si traduce con “Tarderà nei loro riguardi?”, perché 
Dio  non  venire  meno  a  sé  stesso,  alla  sua  pazienza  divina  nei  confronti  degli  empi  dei  quali  
continua ad attendere la conversione. 

- Dinanzi alla rivelazione del vangelo ai piccoli, dice: “Padre io ti ringrazio!” (10,21.)
- Pregando, suscita negli apostoli la volontà di pregare (11,1).
- Prega per Pietro affinché non perda la fede (22,32).
-  Nell’Orto degli Ulivi, prega, anche sudando sangue (22,41-42).
- Nell’angoscia dell’agonia, chiede ai suoi amici di pregare con lui (22,40.46).
- Nell’ora di essere inchiodato sulla croce, chiede perdono per i malfattori (23,34).
- Nell’ora della morte dice: "Nelle tue mani consegno il mio spirito!" (23,46; Sal 31,6)
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                                           v.8b 4“Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla  
terra?”   Avremo il coraggio di aspettare, di avere pazienza, anche se Dio tarda a risponderci? È 
necessario avere molta fede per continuare a resistere e ad agire, malgrado il fatto di non vedere il 
risultato.  Chi  aspetta  risultati  immediati,  si  lascerà  prendere  dallo  sgomento.  Ossia,  avremo  il 
coraggio di sperare, di avere pazienza, anche se Dio tarda nel fare ciò che gli chiediamo?

Alcune domande per la riflessione personale 

Pregare sempre: come attuo questo comandamento nella mia vita?

Avverto Dio come un Padre che si prede cura anche di me? Con quanta convinzione e pazienza lo  
invoco?

Pregare senza stancarsi mai: facile a dirlo… e a farlo? Come vivo la mia preghiera? Quali fatiche 
provo e quali attenzioni metto in campo per superarle?

Quando  il  Figlio  di  Dio  verrà,  ci  troverà  addormentati,  avviliti,  riuniti  in  seduta  permanente, 
ripiegati su noi stessi, oppure svegli, attivi e vigilanti?

Il pensiero di Padri 

Sant’Agostino, vescovo (sermone 80). 

Credete, o fratelli, che Dio non sappia di che abbiamo bisogno? Conosce e prevede i nostri desideri, 
lui che conosce bene la nostra povertà. Perciò, quando insegnò a pregare, disse anche ai discepoli di 
non essere verbosi nelle loro preghiere: "Non dite molte parole; il Padre vostro sa già di che avete 
bisogno, prima che glielo chiediate" (Mt 6,7). Ma se il Padre nostro sa di che abbiamo bisogno già 
prima che glielo chiediamo, che bisogno c’è di chiederglielo, sia pur brevemente? Che motivo c’è 
per la stessa preghiera, se il Padre sa di che abbiamo bisogno? Par che dica: Non chiedere a lungo;  
so già che cosa ti serve. Ma, Signore mio, se lo sai, perché dovrei chiederlo? Tu non vuoi ch’io 
faccia una lunga preghiera.  Ma, mentre in un luogo si dice: "Quando pregate,  non usate molte 
parole", in un altro si dice: "Chiedete e vi sarà dato", e perché non si pensi che sia una frase detta  
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 La parte finale del v. 8 che chiude con una domanda è una aggiunta posteriore, che ha lo 
scopo di inculcare la perseveranza nella fede. Il ritardo della parusia, l’ostilità e le persecuzioni 
crescenti  avevano provocato  un raffreddamento nella  fede dei  credenti.  La  comunità  deve 
quindi ritornare a un genuino atteggiamento di vigilanza, perché Gesù al suo ritorno non la 
trovi impreparata.

4



casualmente, viene anche aggiunto: "Cercate e troverete". E poi ancora, perché si capisca che la 
cosa è detta di proposito, dice a modo di conclusione: "Bussate e vi sarà aperto". Vuole, dunque, che 
tu chieda, perché possa ricevere; che cerchi, per trovare; che bussi, per entrare. Ma se il Padre sa già 
di  che  abbiamo  bisogno,  perché  chiedere  perché  cercare,  perché  bussare?  Perché  affaticarci  a 
chiedere, a cercare, a bussare? Per istruire colui che sa tutto? In altro luogo troviamo le parole del 
Signore:  "Bisogna  pregare  sempre,  senza  venir  mai  meno"  (Lc  18,1).  Ma  se  bisogna  pregare 
sempre, perché dice di non usar molte parole nella preghiera? Come faccio a pregar sempre, se devo 
finir presto? Da una parte mi si dice di pregar sempre, senza venir mai meno, e dall’altra di essere 
breve. Che cosa è questo? E per capire questo, chiedi, cerca, bussa. È astruso, ma per allenarti. 
Dunque, fratelli, dobbiamo esortare alla preghiera noi e voi. In questo mondo, infatti, non abbiamo 
altra speranza che nel bussare con la preghiera tenendo per certo che, se il Padre non dà qualche 
cosa, è perché sa che non è bene. Tu sai che cosa desideri, ma lui sa che cosa ti giova. Pensa di 
essere malato - e siamo malati, perché la nostra vita è tutta una malattia e una lunga vita non è che 
una lunga malattia. Immagina, allora, che vai dal medico. Ti vien di chiedere che ti faccia bere del 
vino. Non t’è proibito di chiederlo, purché non ti faccia male. Non esitare a chiedere, non indugiare; 
ma se te lo nega, non ti  scomporre. Se è così col medico della tua carne, quanto più con Dio, 
Medico, Creatore e Redentore della carne e anima tua? 

E dal “Commento ai salmi”

Finché dunque siamo qui in terra, preghiamo Dio affinché non rimuova da noi la nostra preghiera 
né la sua misericordia: cioè, affinché con perseveranza noi preghiamo e con perseveranza egli abbia 
misericordia di noi.  Molti  infatti  stentano a pregare;  e,  mentre all’inizio della loro conversione 
pregano  con  fervore,  dopo  pregano  svogliatamente,  poi  con  freddezza,  e  quindi  con  frequenti 
omissioni: quasi fossero divenuti sicuri! È sveglio il nemico, e tu dormi? Il Signore stesso ci ha 
ordinato nel Vangelo: "È necessario pregare sempre e non venir meno" (Lc 18,1). E propone la 
parabola di quel giudice ingiusto che non temeva Dio né aveva rispetto per gli uomini e al quale 
ogni  giorno si  rivolgeva,  per  essere udita,  quella  vedova.  Fu vinto dalla  importunità  il  giudice 
cattivo che non era stato piegato dalla compassione; e dentro di sé cominciò a dire: "Io, veramente, 
non temo Dio né ho rispetto per gli uomini; tuttavia, per la noia che ogni giorno mi arreca questa 
vedova, ascolterò la sua causa e le renderò giustizia". E aggiunge il Signore: "Se un giudice iniquo 
ha agito così, il Padre vostro non vendicherà i suoi eletti, che a lui gridano giorno e notte? Anzi, vi 
dico:  Renderà  loro  giustizia  al  più  presto"  (Lc  18,4-8).  Non cessiamo dunque mai  di  pregare. 
Quanto  ha  promesso  di  darci,  anche  se  ci  viene  rinviato,  non  ci  viene  tolto.  Sicuri  della  sua 
promessa,  non cessiamo di pregare,  sapendo che anche questo è suo dono. Ecco perché dice il 
salmo:  "Benedetto  il  mio  Dio,  che  non  ha  allontanato  da  me  né  la  mia  preghiera  né  la  sua 
misericordia". Quando vedrai che la tua preghiera non è allontanata da te, sta’ tranquillo! Non è 
rimossa da te neppure la sua misericordia. 

PREGHIAMO

O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la vittoria al tuo popolo, guarda la tua Chiesa 
raccolta in preghiera; fa' che il nuovo Israele cresca nel servizio del bene e vinca il male che minaccia il 
mondo, nell'attesa dell'ora in cui farai giustizia ai tuoi eletti, che gridano giorno e notte verso di te. Per il  
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen
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