
Dal Vangelo secondo Luca

XXIX D  T.O.

(Es 17,8-13; Sal.120; 2Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8)

S   13  19  2019

Insistenti (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 1una parabola sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2«In una ci  à viveva 
un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In 
quella ci  à c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi gius  zia 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 fas  dio, le farò gius  zia perché non venga con  nuamente a importunarmi”». 6E il 
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse gius  zia 
ai suoi ele   , che gridano giorno e no  e verso di lui? Li farà forse aspe  are a lungo? 8Io vi 
dico che farà loro gius  zia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla sterra?».

Senza alcuna pretesa di diventare grande. Solo colma di quella gratitudine che salva la vita: così 
la fede ha bisogno di essere, assicuravano le parole del vangelo, in queste domeniche. Resta però 
un problema, tutto racchiuso in una sferzante domanda di Gesù, posta al termine dell’odierna 
liturgia domenicale: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8). 
La prima cosa da veri  care – sembra dirci il vangelo – è misurare il grado di insistenza con cui 
siamo soliti restare nell’arte e nella fatica della preghiera. La parabola della «vedova» che assilla un
«giudice» abietto, «che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno» (18,2-3) appare abbastanza 
eloquente. Proprio a causa della sua petulanza, questa donna rimasta senza marito riesce a 
convincere il giudice a soddisfare la sua richiesta: «Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi» (18,5). Ma che cosa ha reso 
questa vedova tanto pervicace nella sua richiesta? Essa era cosciente di avere un «avversario» 
da combattere, così come il diritto a ricevere «giustizia» (18,3). Da questa scomoda ma lucida 
consapevolezza scaturisce la sua incrollabile tenacia. Il Signore Gesù applica l’immagine di questa 
parabola alla realtà della preghiera, per dire «ai suoi discepoli» che è necessario «pregare sempre, 
senza stancarsi mai» (18,1). Forse a volte perdiamo coscienza del fatto che il respiro del nostro 
essere cristiani – la preghiera – non può che essere anche combattimento contro un «avversario» o, 
meglio ancora, contro un mare di avversità che sperimentiamo attorno e, soprattutto, dentro di noi. 
Anche perché pregare non signi  ca soltanto rimanere, a parole o in silenzio, «davanti a Dio» (2Tm 
4,1). Pregare vuol dire pure assumere con responsabilità il peso della realtà in cui la nostra vita si 
gioca insieme a quella degli altri. L’immagine off erta dalla prima lettura è suggestiva: «Quando 
Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk» (Es 
17,11). Mentre Israele combatte contro il temibile esercito degli Amaleciti, Mosè s  da la fatica e 
la stanchezza per rimanere con le mani alzate verso il cielo «  no al tramonto del sole» (17,12) 
a implorare il sostegno di Dio, che risponde facendo «giustizia ai suoi eletti» (Lc 18,7): «Giosuè 
scon  sse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a  l di spada» (Es 17,13). La preghiera diventa 



presto o tardi combattimento perché esistono innumerevoli nemici da aff rontare, che non sono mai 
le cose o le persone quando non corrispondono alle nostre aspettative e alla nostra mentalità, ma 
quelle parti del nostro cuore ancora chiuse nell’egoismo e nella paura. A ben vedere, il segreto della 
vedova sta anche altrove, precisamente nella sua ostinata convinzione di avere diritto a ricevere 
giustizia. Nella semantica ebraica, la giustizia non è tanto il frutto di un’operazione forense, che 
cerca di assicurare a ciascuno il suo diritto lasciando però una grande sperequazione nella realtà. 
La giustizia biblica è salvezza di vita, pienezza, felicità. Più che un sostantivo è un avverbio, che 
quali  ca quanto il Signore garantisce a tutte le sue creature, cominciando da quelle più deboli e 
indifese: il povero, la vedova e lo straniero. La nostra fede diventa capace di non arrendersi, nelle 
contraddizioni e nelle contrarietà della vita, solo quando è accompagnata dalla coscienza che 
noi siamo sempre «meritevoli» di una giustizia da parte di Dio. Avere intuizione della grandezza 
a cui siamo destinati e, al contempo, delle molteplici avversità che quotidianamente ostacolano 
questo cammino, è l’illuminazione interiore che trasforma la nostra  ducia in una preghiera 
umile, faticosa e incessante. Davanti a quel Dio che non ci farà «aspettare a lungo» (Lc 18,7) 
ma, sia nel «momento opportuno» sia in quello «non opportuno» (2Tm 4,2), non si stanca di 
condurci verso «il suo regno» (4,1) per off rirci gratuitamente il suo amore, «la salvezza, che si 
ottiene mediante la fede in Gesù Cristo» (3,15).

Quella vedova, certo, è stata insistente,
forse addiri  ura petulante,
ma lo ha fa  o perché sapeva
che prima o poi sarebbe stata esaudita.
Certo, Gesù, il Padre tuo
non è un giudice disonesto
e quindi non dev’essere convinto
ad ascoltare le nostre preghiere,
non dobbiamo strappargli un favore
da elargire magari controvoglia.
No, il Padre ci ama e lo fa
prima ancora che noi lo amiamo.
Lo fa con larghezza, con tenerezza,
non rispe  a misure e confi ni.
E tu  avia chiede la nostra fede,
la certezza che egli interviene sempre
a favore di chi lo invoca.

È vero, la preghiera è, in fondo,
uno specchio preciso della fi ducia
che gli riserviamo quo  dianamente,
è la dimostrazione che ci sen  amo
accol   ed esaudi   nonostante
le nostre fragilità e i nostri limi  .
La preghiera è il respiro della nostra anima,
è il fi lo rosso che ci  ene costantemente
uni   a Dio e ai nostri fratelli,
nell’ascolto e nella meditazione,
nell’intercessione e nella supplica,
ci fa vibrare al ritmo della sua parola,
ci fa agire al soffi  o del suo Spirito,
ci fa cogliere in mezzo a tante orme
le tracce del tuo passaggio,
i segni della tua presenza.

CONOSCERE TRAMITE LE RELAZIONI
Come spesso accade, le esperienze personali e dire  e infl uenzano in maniera determinante il 
nostro giudizio su argomen   e situazioni, indipendentemente dal contesto, dai nostri stereo  pi, 
dalle no  zie ricevute, dall’opinione che ha la maggioranza su queste cose. Ci sono insomma 
degli elemen   che ci perme  ono di esprimere delle valutazioni un po’ più centrate, in nega  vo 
e posi  vo, proprio perché ne abbiamo avuto minimamente esperienza. Purtroppo ciò presenta 
anche un’altra faccia della medaglia: esiste cioè il rischio che la nostra – magari piccola e casuale 
– esperienza ci faccia generalizzare il nostro parere su qualsiasi situazione o argomento simile. 
Per cui, ad esempio, trovandoci vi   ma di un furto in un determinato quar  ere, possiamo 
rischiare di concludere che in quel quar  ere son tu    delinquen  . Oppure, avendo le  o 
qualcosa su un determinato argomento, crediamo di saperne abbastanza. Valutare quindi con 
cognizione di causa non è una ques  one semplice, visto anche il bombardamento informa  vo 
(ad ogni livello e su ogni argomento) che subiamo costantemente e le decine se non cen  naia 
di conta    e scambi (sempre più virtuali che reali) che abbiamo ogni giorno. Questo rischia di 
accadere spesso anche con le persone. Ci basta un’occhiata, un sen  to dire, una esperienza 
personale (nega  va o posi  va che sia) e già pensiamo di poter giudicare qualcuno sulla base 
di pochi e superfi ciali elemen  . C’è però una cosa che ci può aiutare a recuperare lucidità e 



Dal 6 al 27 o  obre: Sinodo per l’Amazzonia.
Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale.

È un territorio in cui non ci sono par   che possono sussistere da sole e solo esternamente 
collegate, ma piu  osto dimensioni che esistono cos  tu  vamente in relazione, formando un 
tu  o vitale. Questo aspe  o si rifl e  e anche sulla società dato che l’Amazzonia è il luogo della 
proposta del buon vivere, della promessa e della speranza di nuovi cammini di vita. La vita in 
Amazzonia è integrata e unita al territorio, non c’è separazione o divisione tra le par  . Questa 
unità comprende tu  a l’esistenza: il lavoro, il riposo, le relazioni umane, i ri   e le celebrazioni. 
Tu  o è condiviso, gli spazi priva   –  pici della modernità – sono minimi. La vita è un cammino 
comunitario dove i compi   e le responsabilità sono divisi e condivisi in funzione del bene 
comune. Non c’è posto per l’idea di un individuo distaccato dalla comunità o dal suo territorio.
Ad oggi però l’Amazzonia è la seconda area più vulnerabile del pianeta, dopo l’Ar  co, in relazione 
ai cambiamen   clima  ci di origine antropica. […] La vita è minacciata dalla distruzione e dallo 
sfru  amento ambientale, dalla sistema  ca violazione dei diri    umani fondamentali della 
popolazione amazzonica. In par  colare, la violazione dei diri    dei popoli originari, come il 
diri  o al territorio, all’autodeterminazione, alla delimitazione dei territori, alla consultazione e 
al consenso previo.
Sono in a  o rapidi processi di trasformazione sia del territorio naturale che del tessuto sociale. 
Tanto le cosmovisioni amazzoniche che quella cris  ana sono in crisi a causa dell’imposizione 
del mercan  lismo, della secolarizzazione, della cultura dello scarto e dell’idolatria del denaro. 
Questa crisi colpisce sopra  u  o i giovani e i contes   urbani che perdono le solide radici della 
tradizione.
Partendo da queste grida della terra e dei popoli come luogo teologico (da dove pensare la 
fede), si possono iniziare cammini di conversione, di comunione e di dialogo, cammini dello 

capacità di giudizio: la relazione con l’altro. Molto spesso l’incontrare e conoscere una persona, 
frequentarla più di una volta, dialogare con lei, ci perme  e di capire molto meglio non solo 
chi abbiamo di fronte ma anche le sue capacità, i suoi limi  , i suoi dife   , le sue aspirazioni, a 
volte anche la sua storia. E nel diba   to sull’immigrazione, indipendentemente da come la si 
pensi, troppo spesso restano escluse proprio le relazioni e le storie personali. Si parla sempre 
di numeri, di sbarchi, di etnie, di sicurezza … Pochissime sono le parole e i ragionamen   su 
quanto sappiamo di queste persone, su come ascoltarle, su come conoscerle meglio, così da non 
generalizzare giudizi e opinioni. Mi pare estremamente signifi ca  vo ciò che accade spesso nelle 
scuole, quando si incontra qualche classe per tra  are di ques   temi (fi nché ciò sarà possibile, 
vis   i tempi che s  amo vivendo): è interessante sen  re come diversi studen   si schierino a volte 
in modo molto cri  co contro intere categorie o nazionalità, ma come ciò non valga quando 
la persona di cui si parla è il compagno di classe o di squadra. Lo stesso vale per la signora di 
una certa età che magari ripete lo slogan tu    a casa loro, ma in quei tu    non comprende 
la sua badante (nemmeno la cugina di questa, che sono tanto brave). Entrambe hanno avuto 
esperienza di relazione con persone a volte molto diverse da loro apprezzandone più le do   
che i dife    e potendo alla fi ne entrare nella loro quo  dianità, nel loro mondo, nella loro storia. 
In questo modo cambia la percezione che abbiamo dell’altro, che non è più un nemico, un 
invasore, qualcuno di cui diffi  dare o addiri  ura di cui parlar male, ma risulta una persona come 
noi, per quanto con cara  eris  che proprie, come succede ad ogni individuo del mondo. Sarebbe 
importante quindi che tu    riscoprissimo la relazione con gli altri come mezzo per conoscere e 
conoscersi, per capire provenienze e direzioni, proge    e fa  che, gioie e dolori. Allora sarebbe 
molto più semplice anche ragionare e confrontarsi sui grandi fenomeni – come l’immigrazione 
e l’emigrazione – avendo come elemen   di discussione non solo sta  s  che o decre  , ma delle 
vicende umane vere, concrete, tangibili, tanto simili a quelle che il nostro paese ha vissuto o, per 
cer   versi, vive ancora. E quindi più comprensibili, sia nelle loro cause, che nella loro ges  one e, 
magari, anche nella loro soluzione.
(Roberto Calzà, Comunione e Missione, aprile 2019)
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S    13  20 O :
Appuntamen  
domenica 13 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ SOSPESA
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 14 08:00 s. Messa
martedì 15 08:00 s. Messa def. UMBERTINA
mercoledì 16 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. Fam DALSASS
giovedì 17 08:00 S. Messa def. VITTORINO e ITALA; segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 18 08:00 S. Messa def. RENZO; def. ANNA POSTAL; def. ENRICO, AMELIA e don GIORGIO
sabato  19 19:00 S. Messa def. DARIO FORADORI
domenica 20 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. Fam CAMIN
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’ 
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
domenica 13 15:00 Ba  esimo di Alessandro e Simone
lunedì 14 17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
sabato 19  15:30 Confessioni

Lunedì 14 ore 16.15 Catechesi II e III Elementare (I e II anno)
Venerdì 18 ore 15.00 Catechesi I Media (V anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì
Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì 
Gruppo I – II superiore giovedì

Passi di Vangelo per universitari da domenica 20 o  obre

• Venerdì 25 ottobre ore 20.30 presso la Sala della Cooperazione
Parrocchia: Missione & Futuro

Tavola rotonda per un confronto sullo sviluppo della pastorale in un’ottica missionaria: 
che cosa può off rire l’esperienza della missione? Che cosa signi  ca vivere la vita della 
parrocchia con uno spirito missionario?
Con i coniugi Luisa e Lorenzo Mussi dell’Operazione Mato Grosso, padre Fausto Beretta, 
missionario comboniano, don Michele Vulcan, parroco a Trento. Modera il confronto 
Piergiorgio Franceschini
Apriranno la serata le video-interviste ad alcuni giovani su Gesù.

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO

Spirito, di abbondanza e del buon vivere. […] di integrazione con l’abbondanza della vita, con la 
storia e con il futuro.
Serve quindi una Chiesa con capacità di discernimento e audacia di fronte ai soprusi contro 
i popoli e alla distruzione dei loro territori, che risponda senza indugio al grido della terra e 
dei poveri. In questo contesto, si aprono nuovi spazi per ricreare ministeri adegua   a questo 
momento storico.
(estra    dall’Instrumento Laboris del Sinodo per la regione panamazzonica, a cura di Sarah Maule, in Comunione 
e Missione, o  obre 2019)      


