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XXIX DEL TEMPO ORDINARIO (v) 

 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 18,1-8. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi: 
«C'era in una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. 
In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia 
contro il mio avversario. 
Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e non ho 
rispetto di nessuno, 
poiché questa vedova è così molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a 
importunarmi». 
E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. 
E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a 
lungo aspettare? 
Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». Parola del Signore      
 
MEDITAZIONE 
Santa Teresa di Calcutta (1910-1997) 
fondatrice delle Suore Missionarie della Carità 
No Greater Love 
"Pregare sempre senza stancarsi" 
Ama pregare. Senti spesso il bisogno di pregare durante la giornata. La preghiera dilata il 
cuore fino a che possa ricevere il dono di Dio che è lui stesso. Chiedi, cerca, e il tuo cuore 
crescerà al punto di riceverlo, di custodirlo come tuo bene. E' grande il desiderio di pregare 
bene, eppure manchiamo di farlo. Allora ci scoraggiamo e rinunciamo. Se vuoi pregare 
meglio, devi pregare di più. Dio accetta il fallimento, ma non vuole che ci scoraggiamo. Ci 
vuole sempre più come bambini, sempre più umili, sempre più pieni di gratitudine nella 
preghiera. Vuole che ci ricordiamo della nostra comune appartenenza al corpo mistico di 
Cristo, che è eterna preghiera. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro nelle preghiere. Liberiamo lo 
spirito. Non preghiamo a lungo, le nostre preghiere non si prolunghino senza fine, siano 
brevi, piene d'amore. Preghiamo per quelli che non pregano. Ricordiamoci che chi vuole 
poter amare deve poter pregare. 
 
 
 
 


