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DALLA PREGHIERA AL TERRIBILE QUESITO: «QUANDO IL FIGLIO 
DELL'UOMO TORNERÀ, TROVERÀ LA FEDE SULLA TERRA?» 

Nella vita ognuno di noi ha avuto od ha amicizie profonde, ed a seconda di quanto tempo 
abbiamo trascorso col nostro amico, di quello che abbiamo condiviso con lui, il nostro amo-
re per lui o per lei accresce. Scriveva il filosofo Aristotele: «L'amicizia è un'anima che abita 
in due corpi, un cuore che abita in due anime». 

  

. 

. 

 

 

  

. 

Cari fratelli e sorelle, 

nella vita ognuno di noi ha avuto, od ha, amicizie pro-

fonde e, a seconda di quanto tempo abbiamo trascor-

so col nostro amico, di quello che abbiamo condiviso 

con lui, il nostro amore per lui o per lei accresce. 

Scriveva il filosofo Aristotele: 

«L'amicizia è un'anima che abita in due corpi, un 

cuore che abita in due anime». 

Questo essere stati come una cosa sola è dunque 

reso possibile da un dialogo aperto e sincero che per 

noi credenti diviene possibile rendendoci una cosa 

sola con il Signore tramite il dialogo più vivo e fecon-

do: la preghiera. Proprio di questo ci parlano i brani 

di oggi. Partiamo quindi dalla prima lettura vetero-

testamentaria: 
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«Mosè disse a Giosuè: “Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. 

Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio”» [Es 17,1]. 

Il Popolo Ebraico è sostenuto da Mosè mentre combatte gli amaleciti, uno degli eserciti tra 

i più agguerriti e per questo parecchio duri da sconfiggere. Mosè è unito all'esercito giudai-

co, per il quale invoca Dio a loro sostegno. 

Per noi la preghiera indica dunque una unione con chi è nel combattimento spirituale, ma 

volendo anche in una fase di prova. Pregare può significare invocare continuamente la for-

za e il sostengo di Dio verso chi soffre e può essere una stanchezza morale, fisica, spirituale. 

La preghiera è dunque innanzitutto invocare Dio come sostegno per chi amiamo. È l'inter-

cessione come quasi un mettersi in mezzo tra Dio e il popolo. Per questo Gesù stesso chiede 

ai suoi discepoli di non smettere mai di pregare, come di spiega il brano evangelico: 

«In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare 

sempre, senza stancarsi mai» [Lc 18, 1]. 

Nella parabola il Signore fa quindi vedere in che modo la vedova si rivolge di continuo al 

giudice che si stufa di sentirla recalcitrare, ed alla fine la esaudisce. Con questa immagine la 

provocazione di Gesù rivolta ai discepoli diviene evidente: il giudice che non ha rapporto 

con la vedova, non sa resistere alle continue lamentele. Il Signore che invece ha un rapporto 

intimo con noi, se chiediamo la cosa giusta mediante la preghiera, ci esaudirà. La preghiera 

incessante, ad un tempo ci insegna a chiedere al Signore, ma al tempo stesso ad imparare 

chiedere ciò che è necessario per noi. 

Quella domanda finale di Gesù: «Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà fede sulla 

terra» [Lc 18,1] mostra anche un legame fra fede e preghiera. La fede alimenta la preghiera 

e al tempo stesso la preghiera è alimentata dalla fede. Anche una fede morente o poco atti-

va tramite la preghiera ritrova vita, perché tutta la nostra vita di fede trova linfa nella pre-

ghiera e nei sacramenti. 

A questo punto vediamo allora in che modo pregare incessantemente. Lo dice San Paolo 

rivolgendosi a Timoteo: si prega incessantemente se preghiamo con la parola di Dio: 

«Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi 

l'hai appreso e che fin dall'infanzia conosci le sacre Scritture: queste possono istruirti 

per la salvezza, che si ottiene per mezzo della fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura in-

fatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giu-
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stizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona» [2 Tm 

3, 14-16] 

La parola di Dio è ispirata da Dio e aiuta fare opere buone, in particolare le opere di cari-

tà che ci aiutano a diventare santi. Se noi preghiamo con la Parola di Dio, diviene un modo 

continuo di pregare. Esistono vari modi per pregare dunque con la parola di Dio, come ad 

esempio leggere un piccolo brano del Vangelo al giorno, prima di andare al lavoro. Oppure 

per fare una preghiera più lunga c’è la lectio divina, come lettura, meditazione, orazione e 

contemplazione della parola di Dio. 

Il teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer scriveva: «Pregare è prendere fiato presso 

Dio; pregare è affidarsi a Dio». 

Chiediamo al Signore di aiutarci a far sì la preghiera divenga giorno dopo giorno il nostro 

ossigeno vitale, e unita ai sacramenti, sia il polmone con cui respirare una vita di fede piena 

di gioia, soddisfazione e pienezza di sé. 

Così sia. 

Roma, 19 ottobre 2019 

 

. 

. 

È in distribuzione il nuovo libro delle Edizioni L’Isola di Patmos, visita la pagina del nostro negozio 
[vedere QUI]. Sostenete le nostre edizioni acquistando i nostri libri    

Novità dalla Provincia Domenicana Romana: visitate il sito uffi-
ciale dei Padri Domenicani, QUI 

 

https://www.amazon.it/setta-neocatecumenale-Leresia-venne-abitare/dp/8894463281/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=isoladipatmos-21&linkCode=w00&linkId=bc3789b094484283d1c4b26fa2aafae9&creativeASIN=8894463281
https://www.dominicanes.it/predicazione/meditazioni/1517-la-prudenza-di-ogni-discepolo.html
http://isoladipatmos.com/wp-content/uploads/2019/06/provincia-domenicana-001.jpg

