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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?". 
 
Ancora una pagina sulla preghiera di domanda e sulla “necessità di pregare sempre, senza stancarsi”. Non è solo 
un messaggio dell’evangelista Luca, perché lo troviamo anche in Marco e soprattutto Matteo, quasi Gesù 
dovesse convincerci che c’è qualcosa di grande dietro una persona che invoca il Signore. Non solo. Il Signore si 
mostra particolarmente sensibile quando sono i poveri e i semplici a chiedere e a pretendere giustizia: questa è 
una sensibilità tipicamente lucana. E, come in altre pagine del Vangelo (es. l’amministratore disonesto), 
l’evangelista non teme di tratteggiare una figura negativa per dire con un argomento “agli estremi”, che Dio farà 
giustizia anche solo per l’insistenza della preghiera. 
 

MEDITATIO 
- Qual è il tuo rapporto con la preghiera? Quanto preghi e come preghi? 

- “Fare giustizia”: dove oggi non viene fatta giustizia? Chi è oggi la vedova disperata che invoca 

giustizia da Dio dal momento che non ne trova sulla terra? 

- E chi potrebbe essere oggi il giudice disonesto che non teme Dio? 

- Cosa significa secondo te quell’espressione: “Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?” 

CONTEMPLATIO 
Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per le donne sole, perché rappresentano 
l'intera categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. 
Una donna che non si lascia schiacciare ci rivela che la preghiera è un "no" gridato al "così vanno le 
cose", è come il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere. La preghiera è il respiro della fede. 
Come un canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al 
cielo. Come per due che si amano, il respiro del loro amore. 
Forse tutti ci siamo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano in volo dal cuore come 
colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto, 
e mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un 
grande credente, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste 



bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del tempo. 
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. Non si prega per ottenere, ma per 
essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 
Corinzi 3,18). Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno 
diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che ama. 
Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se 
stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della 
preghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per sempre con il mio respiro. 

(Ermes Ronchi)

ORATIO 
Preghiera per la giustizia sociale 

Mio Dio, mio tutto, a te invoco e a te questa mia preghiera è rivolta. 
Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, ed ha di fatto conosciuto il mondo. 

Sanava gli ammalati, resuscitava i morti, consolava gli afflitti ed i poveri. 

Questo mondo, Padre Santo, è pieno di ingiustizie.  
C’è chi ha molto e c’è chi ha poco o nulla. 

Nell’infinito mistero dei tuoi progetti e dei motivi per cui permetti tutto questo,  
io rimango stupito. 

Padre, tu lo sai, vi è differenza tra parlare di povertà ed essere poveri. 

Vi è differenza tra il potersi scaldare, ed il non poterlo fare. 
Vi è differenza tra il potersi sfamare ogni giorno, ed il non poterlo fare. 

Vi è differenza tra il potersi curare e non poterlo fare. 
Sono drammi terreni, Padre, situazioni e contesti di grande sofferenza,  

dove l’uomo mortale desta nelle tenebre 

del mondo, solo ed in balia del male. 
C’è bisogno di uguaglianza, di dignità e di amore…ma per tutti. 

La giustizia sociale, è questo che ti vengo a domandare,  
affinchè tutti possano vivere questa vita, almeno 

dispensati dei bisogni fondamentali. 

Ti domando umilmente questo,  
poichè altrimenti, per molti questa vita non è più tale. 

Sono certo che la disuguaglianza, la povertà, la sofferenza, la fame e l’abbandono, 
non sono le tue volontà destinate ai tuoi figli. 

Questi mali provengono da Satana, ma tu insegni che l’ultima parola è la tua… 

Intervieni, Mio Signore e Padre e soccorri chi è nel bisogno,  
riportando equilibrio e bellezza in questo mondo. 

Grazie Padre. Lode e gloria a te, benedetto tu sei,  
Santo, Santo, Santo è il tuo nome. Amen. 

 

ACTIO 
- Continua l’ottobre missionario: prendi visione delle proposte in Diocesi e prova a partecipare ad alcune di esse. 
- Prova a prendere coscienza di persone che vivono ingiustizie vicino a te. Non far nulla, ma prendi solo 
coscienza. 
 

APPENDICE: La preghiera di intercessione nel Catechismo 
2734 La fiducia filiale è messa alla prova – e si manifesta – nella tribolazione.  La difficoltà principale 

riguarda la preghiera di domanda, nell'intercessione per sé o per gli altri. Alcuni 

smettono perfino di pregare perché, pensano, la loro supplica non è esaudita. 

Qui si pongono due interrogativi: Perché riteniamo che la nostra domanda non 

sia stata esaudita? In che modo la nostra preghiera è esaudita, è « efficace »? 
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