
OMELIA XXIX^ Domenica 2022 - Anno C 
 

«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 
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?”». (Lc 18, 1-
8) 

 
“Disse poi una parabola”. Ricordiamo che la parabola non ha lo scopo di descrivere un 

fatto di cronaca, bensì intende trasmettere un insegnamento. Non racconta una realtà ma una 
verità, che se vissuta potrebbe rendere la vita bella, felice. 
 

La parabola di oggi ci parla della preghiera e cioè “sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai”.  

 
Ma come è possibile lavorare, incontrare le persone, studiare, mangiare, giocare, dormire e 

nello stesso tempo pregare?  
 
Pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza 

smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, 
il Padre sa ciò di cui avete bisogno...» (Mt 6,7).  

 
Quindi se Dio lo sa già perché chiedere?  
Chiedere fa parte del nostro cammino di crescita, di maturazione. Un bambino sa che i 

genitori vivono per lui, ma deve imparare a chiedere. E un bravo educatore insegna al bambino 
a chiedere aggiungendo: ‘per favore’. E poi a dire ‘grazie’! 

 
Questo modo di rapportarsi è in qualche modo già preghiera, perché è una vera relazione, 

un incontro! E dove c’è una relazione vera, c’è il regno di Dio.  
 
La preghiera non è quindi implorare, attirare, piegare a sé un dio lontano, perché Dio non è 

un ‘bene’ che viene perché invocato. Dio è Vita che avvolge tutto gratuitamente: “In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”. (At 17,28).  

 
Di conseguenza la preghiera non è ricordarsi di un dio che vive lontano nei cieli, magari 

supplicandolo in vista di qualche necessità,  



ma è fiducia nella sua amorevole presenza che impregna la mia vita e ogni cosa.  
 
Potremmo dire che la preghiera è uno spazio di silenzio, di assenza di parole e immagini e 

addirittura si può pregare senza ‘preghiere’ . 
 
Normalmente intendiamo con preghiera il nostro parlare a Dio o con Dio. Possiamo oggi 

intenderlo come ascolto della sua voce in noi? “La speranza poi non delude, perché l'amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 
(Rom. 5,5) 

Dio è amore, ci dice la scrittura e la preghiera è un atto di amore, altrimenti sarebbe qualcosa 
come mettere la monetina nel distributore automatico per tirar fuori ciò che ci serve. Ma allora 
diventa un commercio! E con Dio non funziona così!  

 
Nel brano di oggi ci è maestra di preghiera una vedova.  
E vedova/o significa mancante di una parte. Siamo noi, persone in cammino, mancanti, 

bisognosi.  
 
Se impariamo a pregare faremo esperienza dell’amore che ci manca per divenire persone 

più vere, capaci di fare giustizia contro le situazioni difficili che incontriamo nella vita, come 
ci racconta la parabola. 

 
Lettera scrittami qualche anno fa in un periodo di forte recessione economica da Rita, 

18 anni, da Lima Perù.  
 
Non so come assumere questa situazione che mi fa disperare, quante volte ho desiderato che 

la nostra vita cambiasse, ma non sembra esistere via d’uscita. Sai padre, oggi in casa non c’è 
da mangiare; mi preoccupano i miei fratelli: stanno soffrendo di fame. Vorrei trovare qualcosa 
almeno per loro. Per l’insistenza di mia mamma, dei miei fratelli e mia, mio padre ha accettato 
di lavorare nella ‘Cooperacion Popular’, per un salario minimo, senza assicurazione sociale e 
senza assistenza medica. È un lavoro umiliante, ma la necessità ci insegna e ci obbliga a non 
vergognarci di niente, a dimenticare i desideri. Mia sorella ed io abbiamo interrotto gli studi, 
perché abbiamo utilizzato i soldi della retta mensile per comperare qualcosa da mangiare: sono 
bastati solo per tre giorni. Vorrei studiare, ma con questa situazione è impossibile e temo che 
mai potremmo fare qualcosa. È orrendo vivere così. Molte volte cerco di fingere che sto bene; 
tengo la sofferenza per me, ma questo mi fa più male: è duro mostrarti ciò che non sei. Non so 
se tu hai vissuto e subito qualche volta la povertà, se hai dovuto mostrare ciò che non sei 
veramente. Se lo hai sperimentato, puoi comprendermi. Tutti in casa sono diversi da come poi 
si presentano fuori. Che amarezza! Vorrei trovare la via d’uscita: è come se tentassi di venir 
fuori e qualcuno mi ributtasse nuovamente nel fondo. Molte volte tu mi hai detto: ‘non essere 
pessimista e lotta’. Ho tentato ma, nonostante uno lotti, le cose non cambiano. Molte volte mi 
metto a pregare e chiedo al Signore che ci aiuti; spesso prego con tutta la mia famiglia, tante 
volte lo faccio piangendo. Chissà, forse abbiamo bisogno di più fede, fino ad ora non ho 



ottenuto che Dio mi ascolti. Mio padre mi dice, nel mezzo della sua collera: ‘per caso il tuo 
pregare ci da mangiare?’  

Tento di farmi coraggio, di fare qualcosa per cambiare questo momento, dico ai miei 
familiari che Dio non ci abbandona se noi non lo abbandoniamo. Molte volte ci dimentichiamo 
di Dio, ma presto facciamo ritorno a Lui. Mi sento priva di fiducia. So che è peccato; non 
vorrei perdere la speranza… 

Questa situazione ci toglie la pace, provoca discussioni tra di noi. A volte diamo la colpa di 
ciò che stiamo vivendo a mio padre. A lui sembra non importi nulla: accetta la situazione così 
com’è. Non si può fare nulla senza i soldi: maledetti soldi senza i quali non si può vivere. Soldi 
per vestire, soldi per mangiare, soldi per studiare, soldi per vivere. Perché dobbiamo soffrire 
questo problema? So che molte persone soffrono, ma anch’io soffro, così i miei fratelli. Mi 
viene la voglia di non vedere, non ascoltare, non sentire; il brutto è che ho occhi, udito e 
sentimenti. Non so come venirne fuori, cerco una via d’uscita.   

Rita  
Buona domenica. don Alessandro 

 


