
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Es 17, 8-13; Sal 120/121, 1-2.3-4.5-6.7-8; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18, 1-8 

 

Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? 

 

La Parola di questa domenica ci introduce nel mistero della preghiera, l’evangelista Luca è 

solito infatti nel suo Vangelo soffermarsi e descrivere la preghiera di Gesù, dei discepoli, o della 

comunità, ed emerge dalle tre letture come questa preghiera sia da intendersi principalmente come 

un rapporto. Spesso siamo portati a confondere la preghiera con il dire le preghiere che 

costituiscono certamente – senza tuttavia esaurirla – una forma di preghiera, talvolta poi siamo 

portati a vivere solo la modalità della supplica e della domanda – scordandoci la modalità più 

matura della preghiera di intercessione – inconsapevolmente infine riduciamo la preghiera ad una 

merce di scambio con Dio. In realtà il messaggio di questa domenica ci lascia intuire come la 

preghiera sia essenzialmente una relazione, una modalità d’essere in comunione. Il richiamo alla 

costanza e alla fedeltà ci lasciano intuire che si tratta di un rapporto serio, e quindi conflittuale, la 

necessità di pregare senza stancarsi indica pertanto proprio l’importanza di saper tener botta nella 

lotta e nella fatica, nel momento della croce quando cioè non “si riesce più” a pregare. 

La parabola del giudice iniquo e della povera vedova lascia trasparire la preoccupazione di 

Gesù, interessato a coltivare e far fruttare il bene più prezioso dell’uomo: la fede (Vangelo)! In 

questo senso il fulcro del brano si cela dietro la domanda provocatoria di Gesù “ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. Quello che Gesù spera è che incontrando gli 

uomini essi capiscano che si devono abbandonare al Padre, fidarsi di Lui, mettendosi nelle sue 

mani con quella confidenza con cui i bambini si sentono sicuri quando i genitori sono con loro. Il 

racconto narra di una povera donna, povera di una povertà estrema, perché donna, vedova e vittima 

di ingiustizia che ricorre direttamente – saltando la trafila burocratica del caso –ad un giudice che 

tuttavia era disonesto e non temeva Dio. Nel racconto di Gesù si evince che Dio non è come questo 

giudice, è benevolo e attento all’uomo ma la domanda di Gesù lascia trasparire la sua tristezza 

perché l’uomo non si fida, non si abbandona, fugge e rifiuta di convertirsi .Probabilmente perché 

l’uomo non ha ancora conosciuto quanto è buono il Padre, non lo ha ancora frequentato abbastanza 

per capire cosa si muove nel suo cuore, per questo ha bisogno di essere richiamato alla fede e 

all’abbandono confidente, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, direbbe il salmo. 

Questo abbandono confidente, tuttavia, non si sviluppa come una sorta di pacatezza e di attesa 

tranquilla quanto piuttosto come un’attività ingegnosa e generosa, si tratta un’attesa operosa, di una 

vera e propria lotta! Sant’Agostino ricordava che “Chi ti ha creato senza di te, non ti salverà senza 

di te”, esprimendo come la nostra povertà e il nostro bisogno di salvezza non è inerte o inattivo 

quanto piuttosto carico di fantasia e di creatività, proprio perché è un rapporto, una relazione. 

Questa considerazione della preghiera intesa come lotta emerge in particolare nel racconto 

della battaglia degli Israeliti contro gli Amaleciti (nemici storici del popolo eletto) dove Mosè, 

assumendo la posizione dell’orante, assicura al suo popolo la vittoria in battaglia (prima lettura). 

Come la vedova lotta per ottenere giustizia così il popolo lotta per ottenere la terra e questa lotta 

diventa l’immagine del rapporto con Dio che si impegna per (ri)darci (la) giustizia e (la) vita. 

Questa metafora della lotta ci porta ad interrogarci sulla qualità della nostra fede, a chiederci se è 

simile ai rapporti stretti che abbiamo in famiglia e nelle relazioni significative dove il conflitto è un 

elemento strutturale, oppure è una sorta di suppellettile che non scende mai in profondità, 

funzionando in modo superficiale e stereotipato. La Sacra Scrittura è d’altra parte ricca di metafore 

agonistiche, sebbene vengano poco ricordate nella catechesi, basti pensare alla trattativa tra Abramo 

e Dio per la salvezza di Sodoma, alla lotta corpo a corpo tra Giacobbe e l’angelo del Signore prima 

del passaggio del torrente, all’angoscia mortale di Gesù nell’orto del Getsemani che culmina con 

l’obbedienza del Figlio che prega con forti grida e lacrime. 

Il suggerimento di mantenere vivo il rapporto personale con la Scrittura e di insistere in ogni 

occasione opportuna e inopportuna ci ricorda sempre di più la centralità della Parola, che come 

ricordavano i Padri cresce con chi la legge e porta ad incontrare Gesù (seconda lettura). 


