
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Lc 18,1-8  
 
1Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: 2«In una città viveva 
un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c’era anche una vedova, 
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 4Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 5dato che questa vedova 
mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 6E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro giustizia 
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

 
Note di lectio 

Una parabola sulla necessità (dein: “bisogna”) di sempre pregare loro e non 
desistere (egkakein: vinto dal tedio, cesso di fare qualcosa, evado). 

Un giudice non temente Dio: non teneva conto, quindi, delle leggi, in particolare a 
favore dei poveri di Israele (Dt 14,28-29; 24,17-22…). Si configura il caso classico 
del diritto leso del povero, a margine del quale gridano i profeti (Am 5,12; Is 
10,1-2; Ger 5,28…). 

E dell’uomo non avente rispetto. È un oppressore.  

Una vedova, poi, c’era in quella città: è quindi sotto la dipendenza giuridica di 
quel giudice. Porta la sua querela al giudice singolo, non a una corte, si tratta 
quindi di una questione di soldi: rivendica un pagamento dovuto (J. Jeremias). 
Non solo è vedova (categoria massimamente vulnerabile), ma è privata del 
vivere. Visto il quadro, peggio di così non può andare. 

E veniva da lui dicente: “veniva”, lo steso verbo finale: “venendo” ancora, troverà 
la fede sulla terra? Quasi il Signore si identifichi alla vedova nel suo “venire 
ancora”: la preghiera che riempie l’attesa perseverante è la vera bellezza della 
chiesa che attira la venuta di Gesù suo Sposo, il quale è il veniente, proprio nello 
spazio della preghiera della chiesa. 

Fammi giustizia dal mio avversario. Entra qui un altro personaggio, decisivo: 
l’avversario. Fammi giustizia: cf. la parabola successiva: fu giustificato. La 
preghiera degli umili che non hanno altra forza che la loro povertà, attrae in loro 
Dio, l’unico Giusto. 

Farà la loro giustizia subito (en tachei: in un attimo, all’improvviso). Il problema 
non è che Dio fa come quel giudice, ma che noi non facciamo come quella vedova. 

 

Note di omelia 

Bisogna tenere presente il discorso escatologico che precede la parabola. 
L’intento non è di dare un insegnamento generale sulla preghiera, ma sulla 

preghiera nell’attesa. Essa mantiene il credente nella fede e anticipa il futuro 
di Dio. 

Come mai Lc ha legato questa parabola alla venuta del Figlio dell’uomo? Egli 
si rivolge alle sue comunità cinte d’assedio: Dio non le abbandonerà. Davvero 
si respira l’intima vita della Chiesa nascente in questa parabola: comunità di 
uomini e donne raccolte in preghiera, che gridano al Signore giorno e notte.  

Si sente la vita, l’urgenza di Dio, l’attesa, ma anche il dramma: essi sono gli 
eletti, debbono rimanere fedeli e perseverare nella preghiera fino a quando 
Gesù non verrà, ma la persecuzione, l’ostilità li incalza: il nemico si scatena, e 
quella della Chiesa è una vita disarmata, senza possibilità di far fronte, senza 
forze, senza difese. Senza sostegni umani, in un mondo che, costantemente, 
ne minaccia la stessa sopravvivenza. Unica arma: la preghiera, unica speranza 
il Signore.  

Quanto è distante questa situazione dalla nostra, in cui ci pare di vivere una 
certa tranquillità sociale, in cui possiamo essere, talora, scossi, ma presto ci 
assopiamo, perché, in fondo, non ci mancano le garanzie fondamentali di una 
vita tranquilla! 

Eppure, nel profondo, non siamo meno esposti, nel profondo, la nostra vera 
vita non è meno minacciata. Il dramma non è meno reale: di una azione 
dell’avversario che, realmente, ci depriva della vita divina che il Signore ci ha 
donato. Non è meno precaria e vulnerabile la nostra vita di quella della 
vedova e davvero unica arma efficace a questo livello è la preghiera.  

Una preghiera che non sia solo un moto ininterrotto, ma che sia davvero 
l’espressione di una nostra adesione al Signore, di una nostra fedeltà a Dio.  

Non tanto la giustizia che il Signore renderà alla persecuzione subita, è la 
questione in gioco.  

La preghiera non è tanto il mezzo di un intervento divino, quanto la vita 
stessa del nostro rimanere fedeli a Lui. Questa è la questione in gioco! Il 
punto non è se Dio interverrà presto, ma se il credente sarà pronto. 

Cosa volete che siano le ansie, le incomprensioni, le difficoltà che 
incontriamo? Non sono nulla, anzi, Dio le permette proprio perché noi ci si 
stringa a Lui, perché questa è la vera questione:  
Troverà il Signore la fede sulla terra? Trova oggi in me un cuore risoluto, 
veramente integro, deciso per Lui?  


