
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare 

le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Pregare sempre,  

senza stancarsi  
Preghiera a casa – XXIX domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro dell’Èsodo (17,8-13) 

In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele 

a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni 

uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io 

starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di 

Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e 

Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, 

prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli 

vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue 

mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di 

spada.           Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Dal salmo 116  

Rit: Il mio aiuto viene dal Signore.  
 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?  

Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.  

Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.  

Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. 
 

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.  

Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.  

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (3,14 – 4,2) 

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai 

appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene 

mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 

correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 

Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il 

suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta 

con ogni magnanimità e insegnamento.     Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8)   

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?». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

 

Riflessione. Evidentemente anche al tempo di Gesù la giustizia non funzionava con tempi celeri e veloci, se la 

parabola ci racconta di una vedova, vittima di un’ingiustizia, che deve reclamare con insistenza affinché l’iter 

processuale abbia inizio. Tutto si svolge in un’anonima cittadina, dove vivono una vedova che reclama 

giustizia e un giudice che non guarda in faccia a nessuno; il che potrebbe anche essere una virtù per un giudice, 

ma in questo caso si trasforma in indifferenza per un contenzioso che non gli appare di alcun interesse. 

Ciò che sorprende è che Gesù racconti questa parabola per parlarci della preghiera. Se ci pensiamo bene, anche 

noi a volte quando preghiamo, ci sentiamo come la vedova della parabola: abbiamo la sensazione di essere 

davanti ad un Dio sordo che non ascolta. Forse però, come ci ripete Gesù, Dio non è indifferente come il giudice 

della parabola, forse lui non è sordo d’orecchi, forse lui sta semplicemente aspettando che la nostra preghiera 

evolva e si raffini. Forse il problema nella preghiera siamo noi che non sappiamo pregare e che neppure 

sappiamo cosa stiamo domandando. 

Perché la preghiera, come ci ricorda il vangelo, non è pretesa, ma perseveranza. “Pregare sempre” non significa 

moltiplicare i tempi e le parole per convincere Dio. Spesso nella preghiera insistiamo a chiedere per imporre a 

Dio la nostra volontà. Ma la preghiera non è una formula magica: ho un problema, dico un Padre nostro, un 

Ave Maria, accendo una candela in chiesa e il Signore o chi per lui, deve darmi quello che ho chiesto. In questo 

modo riduciamo Dio ad una sorta di distributore di lattine: inserisco la moneta della preghiera, premo il tasto 

della bibita preferita e il gioco è fatto. 

La preghiera cristiana invece non è pretesa, ma è entrare e abitare nella relazione con Dio: pregare è voler bene. 

C’è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. Quando uno 

ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna che aspetta un bambino, anche se il pensiero 

non va continuamente al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad ogni battito del 

cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità della nostra fede. Pregare significa cambiare il nostro 

cuore, significa entrare sempre più nella relazione con Dio.  
 

Ci sono momenti della vita in cui è forte il rischio di darci a mucchio pensando che anche Dio si sia dimenticato 

di noi. Pregare significa ricordare che Dio è presente nella nostra vita e non ci fa mancare il suo Spirito e la sua 

forza.  

Perché pregare significa, ci ricorda il libro dell'Esodo, salire come Mosè sul monte, significa cioè prendere le 

distanze dalle fatiche e dalle battaglie della vita. Spesso risucchiati dagli affanni quotidiani, ingigantiamo e 

amplifichiamo le questioni. Pregare significa invece guardare le diverse situazioni dalla giusta distanza, 

significa ricordarsi che non siamo soli, che Dio esiste, che lui in ogni momento della nostra vita non ci fa 

mancare la sua forza, il suo Spirito, per aprire nelle nostre storie cammini di senso e di amore. Certo lui non 

cambia magicamente le cose, nella preghiera però può cambiare il nostro cuore. 

Pregare significa infatti mettersi alla presenza di Dio, per ascoltare la sua parola e recuperare speranza, per 

allargare il nostro cuore sulla misura del suo, senza incattivirci...continuando a ricercare la giustizia, la verità, 

...continuando ad avere fiducia nella forza del bene anche quando gli altri fanno solo il male.  

Nella pagina di vangelo che abbiamo ascoltato torna quattro volte l'espressione “fare giustizia”. Il frutto della 

vera preghiera è assumersi la responsabilità di fare giustizia nella nostra vita e nella vita degli altri. 

Pregare non significa chiedere a Dio che faccia cose che dipendono dalla nostra responsabilità; superare 

un’interrogazione, costruire la pace, fare giustizia dipende da noi, non da Dio. 

Come ci ricorda il vangelo, “Gesù fa giustizia”, ma fa giustizia attraverso di noi. La vedova del vangelo 

rappresenta tutti i poveri che chiedono giustizia, di fronte ai quali noi non possiamo restare sordi e indifferenti. 

Come ricordava madre Teresa, noi siamo le mani di Dio, noi siamo chiamati ad essere artigiani di solidarietà, 

di bene comune e di pace. Perché la preghiera è autentica quando cambia il nostro cuore, quando, come scrive 

Paolo a Timoteo, “rimaniamo saldi nella ricerca del bene e nel vangelo, ben preparati per ogni opera buona”. 

 



L’articolo della Settimana 
 

«Il Vaticano II che ho vissuto» 
Dall’intervista a Luigi Bettazzi, a cura di Riccardo Maccioni in “Avvenire” dell’11 ottobre 2022 

 

A 60 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II, parla il vescovo Luigi Bettazzi, emerito di Ivrea. «Io giovane 

presule mi trovai immerso nell’episcopato mondiale. Quasi sempre a definire la grandezza di un evento sono 

le statistiche: quanti partecipanti e da quali Paesi, i giornalisti accreditati.  Nell’immaginario collettivo, nel 

cuore della gente semplice, invece, l’11 ottobre 1962, il giorno di apertura del Concilio Vaticano II, è segnato 

soprattutto dalle parole di Giovanni XXIII, dal “discorso della luna”. Quell’invito tenerissimo a portare ai 

bambini la carezza del Papa, la spinta a dire una parola buona a chi è nella tristezza, sono un’eredità trasmessa 

dai genitori ai figli e conosciuta anche da tanti ragazzi di oggi. Un messaggio meraviglioso, certo, ma che 

andrebbe quantomeno collegato all’allocuzione “Gaudet Mater Ecclesiae” in cui, inaugurando l’assise, il 

Pontefice sottolineava come la Chiesa, nel combattere gli errori, “preferisse usare la medicina della misericordia 

invece di imbracciare le armi del rigore”. Una svolta, l’annuncio di un cambiamento profondo di cui forse non 

si resero conto neppure tutti i padri conciliari. L’11 ottobre 1962 risultò soprattutto un giorno di folclore, con 

gli oltre 2.000 vescovi del mondo che entravano processionalmente in San Pietro, apparati nei modi più vistosi. 

L’assemblea era raccolta in lunghi banchi a gradini nel corridoio centrale della Basilica, con il posto assegnato 

secondo la data della propria nomina vescovile: presso l’altare i cardinali e i patriarchi, poi giù giù, verso 

l’ingresso, gli arcivescovi e i vescovi. Mi trovai immerso nell’episcopato mondiale, con vescovi autoctoni 

dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, e capii perché la Chiesa si definiva cattolica, cioè universale, mentre 

pensavamo quasi che la Chiesa fosse Roma con l’annessione di tutto il mondo».  

Cos’è rimasto soprattutto del Concilio? «Penso ovviamente in particolare alle Costituzioni. Sui sedici 

Documenti che sono stati emessi, più che alle tre Dichiarazioni ed ai nove Decreti, sono appunto le Costituzioni 

che segnano la novità nella vita della Chiesa. Come noto sono sulla Liturgia, sulla Rivelazione-Parola di Dio, 

sulla Chiesa in sé e sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Così la Liturgia non è più vista come l’insieme 

delle norme per il culto, bensì come l’orientamento per la preghiera comune dei cristiani, con la lingua dei 

singoli popoli ed una maggiore comprensione e semplificazione dei riti.  Così la Bibbia, la cui lettura veniva 

sconsigliata ai singoli cristiani come rischio di eccessiva familiarità con i protestanti, viene invece messa in 

mano a tutti i battezzati. La Costituzione sulla Chiesa ne rivoluziona il concetto: essa viene affrontata in primo 

luogo non più come “società perfetta” fondata sulla gerarchia, ma come popolo di Dio, in cui ogni battezzato 

è parte importante, mentre la gerarchia, pur caratterizzata dal Sacramento dell’Ordine, è al servizio della vita 

della comunità cristiana, nelle singole esperienze e nella loro collettività. Gaudium et spes, il documento sulla 

Chiesa nel mondo contemporaneo, è come tutti sanno la Costituzione pastorale. Un testo sicuramente legato 

al tempo storico in cui fu redatto, ma che resta anche molto attuale. Per esempio: in rapporto allo stile di essere 

comunità centrata sul Vangelo. O nel richiamo alla necessità di dialogare a tutto tondo con la cultura 

contemporanea. Fin dagli inizi dichiara che le gioie e le speranze (in latino “Gaudium et spes”), le tristezze e 

le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo».  

Congar diceva che si sarebbe pienamente capito il Concilio 50 anni dopo. «Oggi ci siamo. È vero che dopo 

cinquant’anni la pastorale di papa Francesco richiama il Concilio. La sinodalità si rifà alla collegialità della 

“Lumen gentium”, ampliando la responsabilità di ogni 

battezzato per la vita della chiesa, mentre l’attenzione ai 

poveri e agli scarti del mondo, realizza quella Chiesa dei 

poveri avviata nel Concilio. Papa Francesco ci esorta a 

riscoprire il Concilio per ridare il primato a Dio e 

all’essenziale: a una Chiesa che sia pazza di amore per il suo 

Signore e per tutti gli uomini, da Lui amati; a una Chiesa che 

sia ricca di Gesù e povera di mezzi; a una Chiesa che sia 

libera e liberante…Il papa ci invita a ritornare alle pure 

sorgenti d’amore del Concilio, a ritrovare e rinnovare la 

passione per il Concilio! Il concilio è condizione essenziale 

per andare avanti in maniera credibile». 

Martedì 18 ottobre 

- Messa, chiesa ore 19:00 

- Consiglio affari economici, canonica ore 21 
 

Mercoledì 19 ottobre 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 20 ottobre 

- Messa, chiesa ore 19:00 

- Consiglio pastorale, oratorio ore 21:00 



Parola da vedere…   
Questa grande tavola di Marc Chagall dal titolo Mosè davanti al roveto ardente (1966, Museo del messaggio 

biblico, Nizza) ci aiuta a cogliere in profondità l’invito alla preghiera incessante che Gesù rivolge a tutti noi nel 

vangelo.  

Nell’opera di Chagall è possibile riconoscere un particolare curioso: Mosè è raffigurato due volte. 

Mosè è presentato una prima volta, sulla destra, in ginocchio (ricordiamo che in ebraico, come in arabo, la 

lettura avviene da destra a sinistra, al contrario delle nostre lingue occidentali): è in preghiera, in ascolto della 

voce del Signore. Lo vediamo, infatti, in ginocchio tutto proteso in avanti verso il roveto ardente, al di sopra 

del quale è raffigurato un angelo, che si affaccia da una specie di oblò celeste colorato, come un arcobaleno di 

forma circolare. A noi che spesso riduciamo la preghiera a un chiedere pretenzioso e a un dire a Dio cosa deve 

fare, Chagall ricorda che la preghiera cristiana è innanzitutto ascolto di Dio e della sua voce che risuona nel 

profondo delle nostre coscienze e che è contenuta nella Scrittura. 

Un ascolto che chiede però di farsi azione, di “fare giustizia” come ricorda due volte Gesù nel vangelo. Sulla 

parte sinistra della tavola, per la seconda volta compare, infatti, ancora Mosè, ma in questo caso nella sua figura 

non ritroviamo più solo una persona individuale, quanto piuttosto la rappresentazione collettiva del popolo 

di Israele. Infatti, sotto la testa, il corpo di Mosè è costituito dalla folla degli ebrei che attraversano il Mar Rosso: 

sono loro la sua carne. Geniale intuizione dell’artista: l’incontro con Dio porta Mosè a farsi attento al suo popolo 

e a legarsi profondamente alla sua gente! Nella parte inferiore della veste, sotto una grande onda, vediamo 

l’esercito del Faraone d’Egitto travolto dalle acque. 

Su questo sfondo blu, abissale e celestiale allo stesso tempo, Chagall dipinge Mosè nelle due dimensioni 

complementari della preghiera: ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio. Questa è la preghiera gradita al 

Signore! Per questo motivo Gesù ci invita ad insistere a pregare, senza stancarci. Insistere non per convincere 

Dio, ma per convertire il nostro cuore. Insistere non per chiedere a Dio che cambi magicamente le cose, ma per 

vedere le cose con gli occhi di Dio e per trovare la forza per fare noi giustizia giorno dopo giorno.  

 

 

 

 

 

 


