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VITE CHE PARLANO 
 
Donna, moglie e madre, migrante, sostenuta dalla fede in Maria 

Sono partita da sola dalla Filippine per venire in Italia a cercare 

lavoro. Mi si rompeva il cuore nel salutare marito e figli. Il loro 

ultimo saluto è stato: “Pregheremo per te la Madonna, tutti i 

giorni, perché ti aiuti”. 

La loro preghiera è stata la mia forza e il mio sostegno. 

Specialmente nei momenti difficili del viaggio, quando a piedi 

abbiamo attraversato i monti della Jugoslavia con la paura di 

essere arrestati, come sapevo fosse accaduto ad altri filippini. 
Arrivata in Italia nel 2001, ho lavorato presso una famiglia di 
Milano. Nel tempo libero, con altre donne, andavamo in chiesa. 
Senza il permesso di soggiorno, speravamo anche che in quel 
luogo non sarebbe entrata la polizia per chiederci i documenti. 
Ricevuti finalmente i documenti ho potuto farmi raggiungere 
dalla famiglia. La preghiera alla Madonna, che ora facciamo 
insieme e non più distanti, ci accompagna ogni giorno. 

DON VITTORIO PASTORI - VITTORIONE (1926-1994) 
Fondatore di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. 

“In mezzo agli ultimi del mondo si è creduti non per le 
chiacchiere, ma per quel poco che si riesce a realizzare. 
Guai a noi, se non invertiremo marcia, ci dobbiamo sentire 
cristiani di pasta frolla, che vanno ad uno straccio di 
Messa domenicale e poi fuori sono pagani, che danno armi 
e non cibo a chi ha fame. Chi ha fame, ha fame subito! La 
carità è l'essenza del cristianesimo".” 
 

Il Vangelo raggiunge e rinnova le nostre famiglie 
3° domenica – 16 Ottobre 2022  

 
LA NOSTRA FAMIGLIA 
TROVA LA SUA FORZA 
NELLA PREGHIERA 
 
 

Ascoltiamo il vangelo 
 

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?». (Luca 18,1-8) 
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Meditiamo il Vangelo 
 
“In una città viveva un giudice, che non temeva Dio e non aveva 
riguardo per nessuno...C’era anche una vedova che andava da lui e 
gli diceva: fammi giustizia...”. 
La parabola che Gesù racconta, descrive bene la situazione dell’epoca 
di Gesù ed anche nostra: l’ingiustizia sembra regnare in molta parte del 
mondo ed i poveri sono quelli che più ne soffrono le conseguenze. Ci 
viene da domandarci: perché Dio non interviene? A che serve pregare 
se Dio sembra non ascoltare? La “vedova”, nel Vecchio Testamento, 
rappresenta il popolo d’Israele, umiliato: “È divenuta come una vedova, 
la grande fra le nazioni...” (Lam.1,1). Luca, descrivendo la situazione 
della vedova, pensa alla situazione delle sue comunità cristiane: i 
cristiani erano perseguitati, emarginati, senza poter reclamare i loro 
diritti. Il “giudice” rappresenta Dio al quale le comunità di Luca 
chiedono giustizia: il Dio che dovrebbe intervenire con miracoli. È 
questo, infatti, il Dio che avevano in mente i cristiani del tempo di Luca 
e tanti di oggi. Ma questo non è il vero Dio! Ciononostante l’insistenza 
della vedova è riuscita a piegare il giudice ingiusto e senza Dio... 
 
“Ma Il Figlio dell’uomo, troverà fede sulla terra, quando verrà”? 
Gesù ha raccontato questa parabola per dire l’importanza del “pregare 
sempre”: non perché Dio intervenga con la bacchetta magica, ma per 
saper vedere le cose come le vede Lui, e attingere forza per vivere quelle 
situazioni alla luce del Vangelo. Di fronte alla inspiegabile lentezza del 
giudice, la vedova potrebbe rassegnarsi e disperare di poter un giorno 
ottenere giustizia. Il Regno di Dio e la sua giustizia si realizzeranno 
certamente, ma troverà i suoi eletti pronti ad accoglierlo (“troverà la 
fede sulla terra”? La preghiera è introdotta, da Gesù, come terapia 
indispensabile per non incattivirsi di fronte alle ingiustizie, soprattutto 
quando ci si sente impotenti e si è costretti a sopportare senza poter 
reagire...Se non preghiamo, rischiamo addirittura di incolpare Dio che 
lascia correre invece di intervenire per fare giustizia. Rischiamo anche 
di abbandonare la fede...E allora “Gesù raccontò loro una parabola sulla 
necessità di pregare sempre”. Chi non prega costantemente rischia di 
essere trovato impreparato. 

Ci confrontiamo con il Vangelo 
 
1. La nostra preghiera è mossa dalla fede e dall’amore? 
2. In quali momenti abbiamo sentito la bellezza e la forza 

della preghiera? 

Preghiamo il Vangelo 
“Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti”. 
 
Eccoci, Signore,  
vorremmo consegnare 
la nostra famiglia  
e le famiglie dei nostri cari 
e dei nostri amici a Te. 
Rivolgiamo a te la nostra preghiera, 
certi e sicuri di essere da te sollevati nell’amore, 
da te guariti,  
da te accolti nella misericordia, 
da te sospinti nel dono  
per il bene del prossimo. 
Aiutaci, Signore, a conservare la fede.  
Amen. 
 

Si può aggiungere una preghiera spontanea o una preghiera già nota. 

Viviamo il Vangelo 
 
Nelle nostre giornate, dedichiamo qualche minuto di 
silenzio per ascoltare la presenza di Dio in noi. 
Questo Amore seminato in noi diventerà fonte di 
luce e di amore per noi e per tutti. 


