
«E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di lui?». 
Questa domenica Gesù ci conduce a scuola di preghiera 
proponendo la parabola della vedova.

 La donna, forte e dignitosa, non abbassa la testa davanti all’ingiustizia e, di fronte al giu-
dice corrotto e disonesto, scrive una storia di insistenza e di petulanza, che… la fa vincere!

Tu ti opponi alle ingiustizie?

 L’insistenza della donna ci insegna a pregare Dio, fidandoci di lui, senza pretendere di piegar-
lo alla nostra volontà. La preghiera implica la fede in Dio e l’abbandonarsi con fiducia a lui, nella 
certezza che egli è sempre presente, ci ascolta e ci sostiene, anche quando sembra assente.

Sai pregare con fiducia e insistenza?

 L’esempio del giudice corrotto, che fa giustizia alla vedova solo per convenienza, dà a 
Gesù l’opportunità per sottolineare che tanto più Dio Padre, buono e misericordioso, esau-
dirà le preghiere dei suoi figli «che gridano giorno e notte a lui». Ci consegna, poi, un inter-
rogativo interpellante: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

E tu… hai fede in Dio?

ImpegniaMoci
a non ridurre la preghiera a una ripetizione di formule confezio-nate, ma a viverla come un vero dialogo con il Signore.

XXiX domEniCa 
dEl tEmpo ordinario - C
16 ottobre 2022

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8)

ApprofondiaMo
Vedova - Al tempo di Gesù è una delle categorie di 
poveri in situazione peggiore. Senza la protezione 
del marito e senza il suo appoggio economico le 
vedove sono costrette, per vivere, a mendicare o, 
peggio, a prostituirsi. Vivono alla mercé dell’oppres-
sione, dell’egoismo e della lussuria dei potenti.

creDo 
e Prego
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WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, ci proponi l’esempio della vedova insistente,

per insegnarci a pregare con perseveranza,

senza stancarci e scoraggiarci.

Ci inviti ad abbandonarci alla volontà di Dio Padre,

senza pretendere di piegarlo al nostro volere e ai nostri desideri.

Signore Gesù, ispiraci una fede forte e coraggiosa,

per pregare non con formule preconfezionate,

ma in un dialogo autentico.

Disegna la tua mano su un foglio, fotocopia e ritaglia ogni simbolo dato e incollalo sul dito corrispondente, 
uno alla volta e prega seguendo le indicazioni di Papa Francesco:
CON IL POLLICE prega per chi ami di più: mamma e papà, fratelli e sorelle, nonni, amico/a del cuore. 
CON L’INDICE prega per coloro che insegnano, educano e curano.
CON IL MEDIO prega per le autorità: il presidente, i parlamentari, gli imprenditori, i dirigenti…
CON L’ANULARE prega per chi è ammalato, per chi fa fatica, per chi è solo e per tutte le famiglie del mondo.
CON IL MIGNOLO prega… anche per te.

GiochiaMo
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La preghiera delle CINQUE DITA

M
IG N O L O

A N U L AR E

M E DIO
IN DIC E

P O LLICE

33


