
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 20 OTTOBRE 2013 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C ) 

 
“ TROVERA’ LA FEDE SULLA TERRA?” ( Lc 18, 1 – 8 ) 

 
prima lettura: Es 17,8 – 13 

seconda lettura: 2 Tim 3,14 – 4,2 
 
 

TRE DOMANDE 
 
Da vero maestro, interessante il metodo usato da Gesù per coinvolgere i suoi uditori con parabole, 
domande, paradossi, esempi, provocazioni. Ne abbiamo una conferma nel Vangelo di oggi in cui 
questi elementi sono tutti presenti. Ma è la domanda finale che un po’ inquieta e obbliga a riflettere: 
“ Gesù, il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” Domanda aperta a cui Gesù 
non risponde per non creare né illusioni né scoraggiamenti e che a sua volta fa sorgere in me 
l’interrogativo: “ Come comportarci perché la risposta sia un sì, se non per tutta l’umanità, almeno 
per me? Se non quando Gesù verrà alla fine del mondo, almeno quando verrà per la mia fine 
terrena?” 
 
UNA RISPOSTA 
 
Gesù troverà  la fede, se ci abbandoniamo fiduciosi all’amore misericordioso di Dio. Ce lo ricorda 
papa Francesco nel messaggio della odierna Giornata Missionaria: “La fede è un dono prezioso di 
Dio che vuole entrare in relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e rendere la nostra 
vita più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! Da qui “ il coraggio e la 
gioia”,continua il papa, “di proporre con rispetto, l’incontro con Cristo, di farci portatori del suo 
Vangelo”. A volte, provati dalla vita,“ci cadono le braccia” come a Mosè sul colle; poi ci 
riprendiamo e con il salmista ripetiamo: “ Il nostro aiuto viene da Signore che ha fatto cielo e  
terra”. Facciamo nostra anche l’esortazione di Paolo a Timoteo: “ Credi fermamente e annuncia la 
Parola, ammonisci, rimprovera, esorta”. Inoltre  Gesù troverà la fede sulla terra, se abbiamo capito 
“la necessità di pregare” e di “pregare sempre, senza stancarci mai”. Il messaggio della parabola, 
anche se non immediato, alla fine  è chiaro: se perfino un giudice senza timor di Dio è capace di 
rendere giustizia a una povera vedova, Dio non ci deluderà mai e ci renderà  giusti e salvi, se con la 
preghiera ci affidiamo a lui. Aggiungo: se la giustizia umana a volte ci lascia  sbigottiti e 
amareggiati, non dobbiamo perdere il senso della giustizia e la fede nel giudizio misericordioso di 
Dio, il solo giusto. 
 
UN ESEMPIO 
 
Vado a trovare una nonnina, non sempre lucida di mente ma in compenso sempre simpatica con 
belle battute che divertono me e chi amorevolmente l’assiste. Prima di darle la Comunione, 
prendendo spunto dal testo liturgico, le chiedo: “ Qual è la preghiera che nostro Signore ci ha 
insegnato?”. Sicura risponde: “ E’ sempre la stessa, quella di sempre, e non è mai cambiata” e inizia 
a voce alta “ Padre nostro”. Io e chi l’assiste, ci guardiamo in faccia sorridendo. La preghiera in lei e 
in tante persone anziane, ha penetrato talmente il cuore che anche quando la mente si annebbia, 
sempre emerge e diventa invocazione lucida, completa, esatta. Con persone così alla domanda 
iniziale di Gesù: “ Troverò la fede sulla terra?” la risposta sicura e confortante è: “ Sì”. 
 
 
                                                                                                        don Alfonso Rossi 


