
vantare e nulla da esigere, ma solo 
da chiedere, perché fa affidamento 
solo su Dio e non su se stessi.  
 
La parabola si conclude con il 
giudizio di Gesù reso con la formula: 
“Vi dico”. E che cosa ci dice Gesù? 
Ci dice che l’unico modo corretto di 
porsi di fronte a Dio, nella preghiera 
e nella vita, è quello di sentirsi 
costantemente bisognosi del suo 
perdono e del suo amore. Certo che 
bisogna compiere opere buone, ma 
non si deve calcolarle, tanto meno 
vantarle. Come pure non bisogna 
fare confronti con gli altri. Il fariseo 
è sinceramente religioso e quello che 
dice è la pura verità. Egli considera 
la sua “santità” – se così la possiamo 
chiamare – un dono di Dio, come 
ritiene un dono di Dio la sua 
distanza dal pubblicano. Ma è 
proprio una tale consapevolezza che 
gli viene rimproverata, in quanto 
espressione non di una qualche 
stortura del suo rapporto con Dio per 
sé globalmente corretto, come si 
trattasse di ipocrisia o di arroganza. 
No! Qui è sbagliato l’intero modo 
di rapportarsi a Dio. In altre parole 
gli è rimproverata la radice, il 
sistema religioso nel quale vive, non 
una semplice sia pur grave 
incoerenza. (Non abbiamo mai 
pensato che un tale rimprovero 
potrebbe riguardare anche noi ?) 
Da ultimo. La parabola non afferma 
che il fariseo avrebbe dovuto vivere 
come il pubblicano, la cui vita non è 
certamente elogiata da Gesù, che, 

del resto, non ha disprezzato le opere 
del fariseo. Queste opere sono buone 
e tali restano. Non sono cioè le sue 
opere che vengono criticate, ma il 
suo modo di considerarle. E non 
perché egli le attribuisce a stesso 
(come a volte si dice), perché in 
realtà le attribuisce a Dio: “Ti 
ringrazio”. L’errore suo (e forse 
nostro) sta nel guardare Dio alla luce 
delle proprie opere. Per Gesù invece 
lo sguardo deve sempre andare 
dall’alto al basso, non dal basso 
all’alto: da Dio a noi, non da noi a 
Dio. 
 

PREGHIAMO 

 

Rispondiamo alla Parola con le 
nostre parole, per domandare, 
lodare, intercedere o ringraziare. Ci 
uniamo alla preghiera di tutti con il 
ritornello: 
 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
 
O Dio, tu non fai preferenze di 
persone e ci dai la certezza  
che la preghiera dell’umile penetra le 
nubi; guarda anche a noi come al 
pubblicano pentito, e fa’ che ci 
apriamo alla confidenza nella tua 
misericordia per essere giustificati 
nel tuo nome. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo... 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
Lavoro e fatica consumano l’uomo; 
tu sei riposo.  
C’impegnano a lotta le forze del 
male, tu sei soccorso. 
Soffio di vita... 
 

LEGGIAMO 

 
 
Dal vangelo secondo Luca (18,9-
14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora 
questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli 
altri: «Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che 
possiedo”. Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io 
vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». 

Rileggiamo la parola ascoltata, poi 
condividiamo ad alta voce un 
versetto che ci ha colpito. 
 

MEDITIAMO 

 
Non c’è dubbio che è bastata la 
semplice lettura della parabola 
lucana per indurre tutti noi che 
l’abbiamo ascoltata a schierarci dalla 
parte del pubblicano, tanto ci è 
apparsa odiosa la figura del fariseo. 
E’ una figura che decisamente non ci 
appartiene risultandoci del tutto 
antipatico l’atteggiamento di 
chiunque presume di essere giusto 
davanti a Dio e superiore agli altri. 
 
Se però teniamo presente che dietro i 
due opposti atteggiamenti descritti 
dalla parabola vengono evocati non 
solo due modi di pregare ma anche 
due modi di vivere, qualche remora 
dovremmo pur provarla prima di 
schierarci ”senza se e senza ma” 
dalla parte del pubblicano. Al 
riguardo varrà la pena ricordare che 
trattasi di figura appartenente ad una 
categoria di persone niente affatto 
raccomandabili, vera propria 
“cricca” di quanti che – ieri come 
oggi – si sentono legittimati a far 
prevalere gli interessi personali 
nell’esercizio di quella funzione 
pubblica a cui sono deputati, e che 
nella fattispecie era quella di ordine 
fiscale. Da qui, dunque, anche una 
nostra presa di distanze dal 
pubblicano non sembrerebbe fuori 
luogo. 



Conclusione: ecco una parabola che 
non ci riguarda, perché riguarda 
personaggi con i quali non abbiamo 
nulla da spartire. La conferma, 
oltretutto, ci viene suggerita dallo 
stesso parabolista che all’inizio  ci 
informa che la parabola era stata 
detta da Gesù per alcuni che erano 
persuasi di essere giusti e 
disprezzavano gli altri, dunque non 
per noi, e che alla fine chiude con la 
solita tirata moraleggiante la quale, 
come si sa, va bene per tutte le 
situazioni, che è come dire per 
nessuna di esse.  
E così con buona pace dei nostri 
sacerdoti che domenica ci 
proporranno la loro omelia, 
torneremo tutti alle nostre case felici 
e contenti di aver sentito un bel 
discorsetto, certamente edificante, 
ma non per questo coinvolgente la 
nostra vita. Della serie: riguarda 
altri, quelli della parabola, o forse 
qualche nostro vicino, ma non noi! 
L’esatto contrario di quanto Luca 
intende proporci con il suo 
quadretto, niente affatto moralistico 
e per certi versi fortemente 
provocatorio nei confronti del nostro 
stesso modo di sentirci cristiani. In 
altre parole è come se Luca ci 
dicesse: “Attenti, perché qui si parla 
di voi !” Vale dunque la pena 
ascoltarlo, facendo almeno lo sforzo 
di entrare in sintonia con le sue 
intenzioni, che poi sono le intenzioni 
di Gesù nel volerci presentare questa 
parabola con i suoi due protagonisti, 
il fariseo e il pubblicano, ciascuno 

dei quali incarna un modo diverso di 
porsi di fronte a Dio e agli altri 
 
Anzitutto il fariseo. Beh, diamogli 
almeno credito che sta dicendo la 
verità. Perché è vero: è uno che 
osserva scrupolosamente la legge ed 
ha grande spirito di sacrificio. Non si 
accontenta dello stretto necessario, 
ma fa di più. Non digiuna soltanto 
un giorno alla settimana, come era 
prescritto, ma due. Il suo torto non 
sta dunque nell’ipocrisia (perché 
ipocrita non è!), bensì nella fiducia 
nella propria giustizia, dato che si 
ritiene in credito con Dio. Infatti non 
attende la sua misericordia, né si 
aspetta la salvezza come un dono, 
ma come un premio che gli è dovuto 
per il bene che ha fatto. 
Non dobbiamo per questo essere 
troppo severi con lui, perché ci 
assomiglia tutte le volte in cui 
circoscriviamo il nostro rapporto con 
il Signore entro le maglie del “do ut 
des”, e cioè secondo la logica di una 
fede “interessata”, economicistica e 
comunque non gratuita. 
Ora, è vero che egli dice :”O Dio ti 
ringrazio…”, facendo quindi risalire 
a Dio, in certo modo, la propria 
giustizia, solo che questa 
consapevolezza di una originaria 
dipendenza da Dio si perde lungo la 
strada: non è l’origine di tutti i suoi 
sentimenti, come non è da lì che egli 
deriva la ragione della sua preghiera. 
Tanto è vero che – a parte quel “ti 
ringrazio” detto all’inizio - lui non 
prega: non guarda a Dio, non si 

confronta con lui, non attende nulla 
da lui, né gli domanda alcunché. 
Esattamente come succede a noi 
quando viviamo il nostro rapporto 
con il Signore in maniera del tutto 
autoreferenziale, esclusivamente 
concentrati su noi stessi. Sarà 
dunque una figura particolarmente 
odiosa quella del fariseo, ma che fa 
da puntuale specchio ai continua-
mente insorgenti narcisismi del 
nostro cuore, biblicamente inteso. 
Vien dunque da concludere che se 
nel suo atteggiamento non c’è nulla 
di preghiera, c’è tanto del nostro 
modo religioso di stare davanti a Dio 
e agli altri. 
 
 Poi il pubblicano. Già lo si 
accennava, i pubblicani erano 
incaricati alla riscossione dei dazi 
sull’import e sull’export delle merci. 
Erano al servizio degli odiati 
invasori romani.  All’esosità delle 
tasse statali si aggiungeva 
l’ingordigia degli stessi dazieri. Per 
questo erano considerati “pubblici 
peccatori”. 
Bene, uno di questa cricca sale al 
tempio a pregare, e il suo 
atteggiamento è esattamente 
l’opposto di quello del fariseo. Si 
ferma a distanza, si batte il petto e 
dice: “O Dio sii misericordioso con 
me peccatore”. Parole che subito ci 
colpiscono per la loro sincerità. 
Questo pubblicano infatti dice la 
verità: è al soldo dei romani ed è 
esoso nell’esigere i tributi; è 
certamente peccatore. La sua umiltà 

non consiste, dunque , nell’abbas-
sarsi, visto che la sua posizione è 
appunto quella che egli descrive, ed 
è vera, è reale (a differenza di come 
facciamo noi con certe nostre 
conclamate dichiarazioni di umiltà 
poco veritiere), come del resto anche 
l’osservanza del fariseo era reale. 
Solo che, essendo consapevole di 
essere un peccatore, il nostro 
pubblicano si sente bisognoso di 
cambiamento e soprattutto sa di non 
poter pretendere nulla da Dio, men 
che meno dai tanti che ha derubato. 
In proposito non dobbiamo 
dimenticare che secondo la 
concezione rabbinica dovrebbe 
restituire fino all’ultimo centesimo 
tutto il denaro maltolto più il 20% di 
interessi. Cosa forse al momento per 
lui impossibile. Ma non è tanto 
l’impotenza economica a 
tormentarlo quanto il riconoscimento 
della propria colpa morale. Ed allora 
l’unica cosa che gli rimane è la 
preghiera di misericordia, una 
preghiera che egli pronuncia con le 
parole iniziali del salmo penitenziale 
51, cui aggiunge l’espressione “di 
me peccatore”. Ci troviamo dunque 
di fronte ad un orante che si fida 
della promessa contenuta in questo 
salmo: “Dio non disprezza un cuore 
affranto ed umiliato”. 
Beh, ad uno che prega così va tutta 
la nostra simpatia. Resta però da 
verificare se oltre alla simpatia segue 
almeno una verifica sulla qualità 
della nostra preghiera, in quanto 
preghiera di chi non ha nulla da  


