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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

20 OTTOBRE 2019 – XXIX DOMENICA DEL T. O.  

DIO FARÀ GIUSTIZIA AI SUOI ELETTI  

 

1ª Lettura: Es 17,8-13 - Salmo: 120 -  2ª Lettura: 2 Tm 3,14-4,2 -  Vangelo: Lc 18,1-8
 

Il tema della preghiera si ritrova con frequenza lungo il 
Nuovo Testamento. Gesù pregava molto (Mt 14,23; Mt 
26,36; Mc 7,46; Lc 5,16; 6,12; 9,18.28; 11,1; ecc.). Nella 
formazione dei discepoli si premura di esortarli a 
«pregare sempre, senza stancarsi» (Lc 18,1). Anche nel 
Getsemani Gesù invita i suoi a pregare sempre: 
«Vegliate e pregate in ogni momento» (Lc 21,36).  

Negli Atti degli Apostoli la preghiera è presentata co-
me una delle quattro costanti che caratterizzano la co-
munità nascente, modello di ogni comunità: «Erano as-
sidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle pre-
ghiere» (At 2,42). L’apostolo Paolo non cessa di incorag-
giare i suoi alla preghiera: «Pregate inoltre incessante-
mente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello 
Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza 
e pregando per tutti i santi» (Ef 6,18); «Pregate anche 
per noi» (Col 4,3); «State sempre lieti, pregate incessan-
temente, in ogni cosa rendete grazie» (1 Ts 5,16-18); 
«Fratelli, pregate anche per noi» (1 Ts 
5,25).  

Anche altri scritti del Nuovo Testamento 
incoraggiano fortemente la preghiera come 
Gc 5,16 «Pregate gli uni per gli altri» o 
come Gd 1,20-21 «Ma voi, carissimi, 
costruite il vostro edificio spirituale sopra la 
vostra santissima fede, pregate mediante 
lo Spirito Santo, conservatevi nell’amore di 
Dio, attendendo la misericordia del 
Signore nostro Gesù Cristo per la vita 
eterna».  

Un’affermazione attribuita a sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori recita così: «Chi prega certamente si salva, chi 
non prega certamente si danna». C’è, dunque, un filo 
ininterrotto che da Gesù passa alla Chiesa nascente e 
giunge fino a oggi, con l’invito alla preghiera a ogni sin-
golo credente e alla comunità.  

Gesù, dopo aver istruito i suoi con la parabola della 
vedova e del giudice disonesto, conclude con una 
domanda: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà 
la fede sulla terra?». Questo interrogativo evidenzia lo 
stretto legame tra preghiera e fede. La preghiera è nu-
trimento della fede. Senza la preghiera la fede muore. 
 

Il Vangelo 
L’incipit liturgico del Vangelo «In quel tempo, Gesù 

diceva ai suoi discepoli una parabola», ha leggermente 
modificato l’incipit biblico: «Diceva loro una parabola» 
solo per chiarire il mittente e i destinatari. Sotto il profilo 
letterario, il brano ha tre cadenze: l’annuncio del tema 
(Lc 18,1: pregare sempre), l’insegnamento (Lc 18,2-4: la 
parabola) e le deduzioni (Lc 18,6-8).  

Gesù si avvale del procedimento rabbinico chiamato 
qal wa-chomer (leggerezza-pesantezza), che potremmo 
tradurre «dalla cosa piccola alla cosa grande». Si tratta-
va del procedimento dimostrativo che i latini denomina-

vano a minori ad maius. È come dire che se l’argomento 
tiene per le cose piccole e meno significative a maggior 
ragione l’argomento (non l’esemplificazione) tiene per le 
cose più importanti e significative. Se il giudice disonesto 
ascolta la preghiera incessante della vedova, tanto più 
Dio, che non è disonesto, ma tre volte Santo, ascolterà la 
preghiera incessante dei discepoli. L’insegnamento 
sembra chiarissimo e il testo potrebbe fermarsi lì. Si 
avrebbe, però, la sensazione che la preghiera insistente 
sia una specie di elemento che scardina la resistenza di 
Dio affinché egli esaudisca la domanda degli oranti. Il 
testo, però, obbliga il credente ad andare più in 
profondità e riporta una domanda stupefacente di Gesù: 
«Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?». Qui c’è la ragione teologica della necessità 
di pregare. La preghiera incessante per la vita della fede; 
perché la fede si nutra, cresca, maturi e si traduca in 
testimonianza operosa (prima la preghiera, poi 
l’operatività; prima la preghiera, poi la carità). Dalla fede, 

che per natura sua è «operosa», deriva il 
dono della «giustizia» (che nel linguaggio 
della Chiesa nascente significa: Dio rende 
giusto il discepolo e lo salva). 

Poiché l’interrogativo posto da Gesù 
riguarda la fine del mondo, è chiaro che 
Gesù sta parlando non di una preghiera 
qualunque, ma di quella che chiede al 
Padre la fine di questo mondo (di 
ingiustizie, di sopraffazioni, di violenze, di 
morte, di finitudine) e l’instaurazione di 

quel mondo costituito dalla giustizia di Dio, dalla pace, 
dalla vita e dalla gioia. In breve, Gesù sta parlando, 
avendo probabilmente davanti ai suoi occhi l’invocazione 
«Padre, venga il tuo Regno». Il Regno di Dio (il mondo 
della signoria di Dio, della pace, della vita e della gioia) 
verrà. I credenti che lo invocano continuamente (ogni 
volta che pregano il «Padre nostro») ne devono star certi 
perché Dio mantiene sempre la parola data. La sua 
promessa, una volta annunciata, ha già preso la strada 
dell’adempimento e adempiere la parola data, in Oriente 
significa fondamentalmente «giustizia». 

La domanda finale, inquietante e sferzante, non 
sembra un’espressione di dubbio. Nel discorso 
escatologico, infatti, Gesù dirà chiaramente che alla fine 
del mondo compariranno davanti al Figlio dell’uomo sia i 
credenti sia gli altri uomini. La domanda sembrerebbe 
alludere piuttosto alla fragilità della fede che un credente,  
purtroppo, può sempre perdere.  

 

La prima lettura  
Il testo esodico presenta lo scontro tra Israele, che 

viene dal deserto, e il popolo di Amalèk che non intende 
lasciar proseguire il popolo di Dio verso la Terra 
promessa. Lo scontro non si risolve con le armi e le 
strategie militari. Si risolve con l’invocazione 
dell’intervento di Dio compiuto da Mosé con la preghiera. 
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E il risultato della guerra è così legato a ciò che Mosé fa 
che Aronne e Cur si premurano di collaborare con la 
preghiera di Mosé, sostenendogli le braccia. La vittoria 
non è opera di Giosuè (sebbene sia lui a guidare 
l’esercito), ma di colui che ha pregato per chiedere a Dio 
la vittoria.      
 

La seconda lettura  

La lettura semicontinua della seconda lettera a 
Timoteo legge il capitolo terzo. I versetti scelti dalla 
Liturgia hanno due temi legati fra loro. La fede («credi 
fermamente») è fondata sulle Scritture che Timoteo ha 
appreso fin dall’infanzia. La Scrittura è Parola di Dio 
ispirata che fa completo l’uomo di Dio e capace di ogni 
opera buona. Per questo motivo la Parola è annunciata 
in tutti i momenti e nei modi di cui l’annunciatore è 
capace, soprattutto adoperando la magnanimità. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 

Oggi Domenica 20  XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
ore 18,30 Cresime diocesane in Cattedrale 

    93ª Giornata missionaria  

 

Martedì 22    S.Giovanni Paolo II, papa 
 

Mercoledì 23    San Giovanni da Capestrano, sacerdote    

Giovedì 24    Sant’Antonio Maria Claret, vescovo 
 

Venerdì 25     ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
 

Domenica 27   XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2ª settimana del salterio 
                      ore 11,00           Raduno delle coppie sposate negli ultimi due anni 

ATTENZIONE: RITORNA L’ORA SOLARE  
  

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

PROSEGUONO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER TUTTI I QUATTRO ANNI. 
IN SEGRETERIA ORE: 10,30 – 12,30 e 16,30 – 18,30 

 

INCONTRI DI CATECHISMO: 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Cresima  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


