
PREGARE SEMPRE SENZA STANCARSI MAI  

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - VANGELO LUCA 18,1-8 

1. In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, 

senza stancarsi mai: 

Con la parabola del giudice che decide di fare giustizia dopo essere stato importunato, il Vangelo ci 

invita a riflettere sul tema della preghiera incessante come richiesta continua e perseverante per 

ottenere da Dio la risposta alle nostre suppliche.   

Nella parte finale del brano, Gesù esorta a fare attenzione ai segni che precederanno la sua venuta 

alla fine dei tempi. Sta a noi essere pronti a riconoscerlo, ad accoglierlo e a seguirlo, non solo alla 

fine dei tempi, ma in ogni momento della vita. 

Per essere pronti è necessaria la preghiera, che non demorde di fronte ai silenzi, alle non risposte, 

alle lunghe attese. Il cristiano sa che il Padre accoglie sempre le sue implorazioni, anche quando 

sembra tardare a dare esaudimento. Siamo chiamati a essere vigilanti, a pregare senza stancarci. 

2. “In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 

Il personaggio principale della parabola raccontata da Gesù è un giudice, che non ha nome, per cui 

ogni discepolo può identificarsi in esso. Il comportamento del giudice è senza morale: non tiene 

conto dei poveri, opprime i deboli. 

3. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro 

il mio avversario”. 

La protagonista della vicenda è una semplice donna del popolo, debole perché vedova, senza la 

protezione del marito, quindi indifesa e soggetta ai soprusi. Non è riconosciuta la sua personalità 

giuridica, non può vantare diritti. Si appella al giudice perché la difenda, forse per problemi di 

eredità. Per ottenere giustizia forse avrebbe dovuto dare denaro al giudice disonesto. Nella sua 

povertà, invece, usa l’unica arma di difesa: l’insistenza. 

4. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho 

riguardo per alcuno, 5. dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 

venga continuamente a importunarmi”. 

Come è caratteristica di Luca, viene riportato il soliloquio con il quale il magistrato dichiara la sua 

indisponibilità a difendere la vedova. Egli, tuttavia, decide di farle giustizia pur di non essere 

continuamente importunato da questa donna, vedova, insistente, tenace, sicura di ottenere l’aiuto 

richiesto. 

6. E il Signore soggiunse: “Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 

Gesù trae l’insegnamento: se un giudice disonesto rende giustizia alla vedova perché è importuna, 

tanto più Dio Padre, nella sua santità, darà il suo aiuto a coloro che glielo chiedono. Vi è un’enorme 

disparità tra il giudice disonesto e il Padre: se persino un giudice malvagio fa un’azione buona per 

togliersi il fastidio della vedova insistente, quanto più il Padre Buono interverrà in soccorso ai suoi 

figli che sono nel bisogno,  

7. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? 8. Io vi dico 

che farà loro giustizia prontamente, 



Luca si rivolge ai cristiani delle sue comunità, perseguitati per la fede e in pericolo di essere 

ingannati dai falsi profeti. Invita a non abbattersi di fronte al silenzio di Dio, perché tutto volgerà a 

un fine di salvezza. Dio Padre buono verrà sicuramente in soccorso dei suoi eletti, cioè dei cristiani, 

che sono perseguitati per la fede.  

A differenza del giudice iniquo, il Padre “prontamente” verrà in soccorso, non tarderà a sostenere i 

deboli in difficoltà. 

“Io vi dico”: è la locuzione che garantisce la veridicità dell’affermazione. 

Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. 

Il brano termina con questa domanda di capitale importanza: “Ma il Figlio dell'uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla terra?”. La fede sottoposta alla prova potrebbe cedere se non è radicata 

in profondità e coltivata con una preghiera insistente e perseverante. 

Lo stesso Cristo Gesù, debole e indifeso, è stato colpito dall’odio degli uomini, ma ha alzato 

continuamente il suo grido al Padre, con cieca fiducia in Lui, è stato esaudito ed è stato risuscitato.  

Noi cristiani dobbiamo perseverare in un periodo storico in cui la fede è messa a dura prova da 

persecuzioni violente, ideologiche, aperte o subdole. Siamo costretti a subire l’indifferenza di chi 

vive senza Dio, il dileggio di chi dichiara la religione retaggio del passato, l’accanimento dei 

violenti che colpiscono e uccidono fisicamente e psicologicamente i credenti in Cristo.  

Solo la fiducia incondizionata e la preghiera incessante ci possono sostenere nelle prove della vita e 

aiutarci ad amare fino al dono totale di sé. Preghiamo con insistenza perché tutti gli uomini 

capiscano che non possono vivere senza alzare gli occhi al Cielo e implorare misericordia. Grazie 

alla fede convinta e determinata, come quella della povera vedova, saremo i fautori e i sostenitori 

della civiltà della vita, dell’amore, dei figli di Dio, Padre Buono, che ascolta sempre il grido di chi 

si rivolge a Lui. 
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