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La forza della preghiera 
 
Una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. L'annuncio e il racconto di Gesù: "una 
donna che chiede giustizia presso un giudice contro il suo avversario". E lo fa con una insistenza tale, da 
rendere la vita quasi impossibile al giudice, un tipo senza timore di Dio che non aveva nessuna voglia di 
perdere tempo con le richiesta di una donna, sola, vedova, senza aiuti per difendersi dagli approfittatori.  
Vuoi per togliersela dai piedi, vuoi perché stanco di essere importunato questo giudice decide di darle 
ascolto. Gesù mette in bocca al giudice: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno...". Un 
personaggio, appunto, senza fede e senza rispetto. Freddo di cuore, alla fine cede alle insistenze della 
poveretta, che chiede solo giustizia, il dovuto. Il brano di Vangelo racconta espressamente che Gesù dice: 
una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai.  
Costa fatica pregare? Pare proprio che pregare nel modo giusto, e chiedere, nella preghiera, ciò che fa bene, 
esiga concentrazione, fiducia, affidamento, abbandono, lasciare che Dio faccia. Gesù chiede di pregare 
senza stancarsi mai. La preghiera è non mettere se stessi e il proprio interesse al centro, ma il meglio per 
noi, cioè ciò che ci fa davvero bene. E non sempre il bene, il meglio corrisponde a quanto si crede 
necessario, opportuno, utile nell'immediatezza.  
La donna della parabola chiede giustizia, cioè domanda una cosa che metta a posto non solo lei, ma anche 
il suo avversario. Chiede al giudice che metta l'altro nella condizione di operare il bene per sé e per lei. Io 
prego per la mia salute, per esempio? Va benissimo. Ma forse prima della salute ho bisogno di capire che 
devo essere magari più paziente, più onesto, più attento agli altri, più rispettoso, chiedermi se compio il mio 
dovere, ricordarmi maggiormente del Signore.  
Un uomo chiese a Dio un fiore e una farfalla. Dio, in risposta, gli diede un cactus e una larva. L'uomo era 
triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella richiesta. Allora pensò: con tanta gente che aspetta, 
che chiede a Dio, ... decise di non domandare più niente. Passato qualche tempo, l'uomo verificò la sua 
richiesta del fiore e della farfalla. Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era sbocciato un bel 
fiore. E la larva si era trasformata in una bellissima farfalla.  
Dio agisce così. Pregarlo nel modo giusto, è accettare che il nostro cammino nella vita, se segue il bene, è il 
migliore, anche se ai nostri occhi appare dimenticato da Dio. Se chiediamo a Dio una cosa e ne riceviamo 
un'altra, non perdiamo la fiducia. Abbiamo la certezza che egli dà sempre quello di cui abbiamo bisogno, al 
momento giusto. Siccome Lui non sbaglia mai la consegna delle nostre richieste, andiamo avanti senza 
lamentarci o dubitare. La spina di oggi sarà il fiore di domani. 
Oggi celebriamo la Giornata Mondiale delle Missioni. Il tema è "Battezzati e inviati". Sì, battezzati proprio 
per svolgere il nostro compito di cristiani testimoniando Gesù e il suo Vangelo; cioè inviati là dove 
viviamo, donando tempo alla preghiera, tenendo metaforicamente le mani alzate verso Dio per l'umanità, 
per il mondo. E se non ce la facciamo, chiediamo aiuto con fiducia alla preghiera degli altri. Mosè sul 
monte quando teneva le mani alzate in preghiera vedeva un mondo migliore. Con le mani abbassate, nei 
momenti di stanchezza, di sfiducia, di molla, di indifferenza, il mondo perdeva colpi. Per stare dalla parte 
del meglio, dalla parte di Dio, ci racconta la prima lettura, Mosè si faceva aiutare a tener le mani alzate 
verso il cielo. Essere missionari è anche questo. 
Non dimentichiamo di alzare fiduciosi le nostre mani al Signore e lasciamoci aiutare dalla comunità a 
tenere le nostre mani alzate verso Dio. 
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