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È scritto che Dio è ancora all’opera nel mondo, così come dice di se stesso Gesù, insieme con lui (Gv 5,17). 
Siamo stati pensati anche noi affinché agiamo nel mondo nella direzione in cui agisce Dio. Lo facciamo con i 
doni che egli ci ha elargito attraverso l’ideazione, il lavoro, l’impegno richiestoci dalla nostra vita di ogni 
giorno. Per poterci sintonizzare sempre con il suo progetto abbiamo però bisogno di ascoltarlo e di parlargli, 
insomma di dialogare con lui. È questo il senso della preghiera, capace com’essa è, anche di interferire con 
la sua opera, come ci insegna la prima lettura, con la preghiera senza pausa di Mosè, e come ribadisce Gesù 
nel Vangelo di oggi.  Proprio noi, suoi fratelli, siamo gli unici esseri al mondo capaci di tanto, perché siamo 
stati predisposti a tanto. Se la preghiera di Mosè perdura dalla mattina alla sera, le sue braccia sostenute 
per restare alzate sono l’indicazione che la preghiera travalica sempre ciò che è quaggiù per sollevare gli 
occhi e il cuore verso Colui che è nei cieli e sulla terra, colui che dichiara «Sono io, il Signore, che ho fatto 
tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra; chi era con me?» (Is 44,24). Per poter agire con tale 
consapevolezza, abbiamo bisogno di un tirocinio, come ci insegna la seconda lettura. Quello che ci fa vivere 
di fede come processo mai finito, ma che deve crescere e maturare, perché la fede non venga mai meno, 
come ci ammonisce Gesù. 
 

 
PREGHIERA 

Ho solo queste mani, Dio, 
Dio della mia vita e della mia storia, 

Dio d’ogni uomo e d’ogni filo d’erba, 
ho solo queste mani  

e tanto amore nel cuore 
per questa nostra umanità che vedo 

intorno a me tanto soffrire, 
 

 
e so che non sarò certo io ad alleviare 
tanto dolore intorno a me 
e quello più lontano solo nello spazio 
ma non dalla mia anima. 
Ho solo queste mani e questo cuore, 
perciò li innalzo entrambi a te: 
Soccorrici, Signore! Amen! (GM/16/10/22) 

 
Es 17,8-13 … Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, 
mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme 
fino al tramonto del sole... 
2^Lettera di Paolo a Timoteo (3,14-4,2) 14Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e 15conosci le sacre Scritture fin dall'infanzia: queste possono istruirti per la 
salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 16Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per 
insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, 17perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per 
ogni opera buona. 4,1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 
manifestazione e il suo regno: 2annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 3Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana 
dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, 4rifiutando di dare 
ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. 5Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua 
opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. 
Vangelo di Luca (18,1-8) Diceva 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 ci 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?». 
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