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XXX domenica del Tempo Ordinario

Anno C

Si ritorna a parlare della preghiera, vengono proposti non solo due modi di pregare, ma due modi  
di pensare, due modi di orientarsi nella vita, due modi di rapportarsi con Dio.

Sir  35, 15-17.20-22. Il  brano  prende  le  distanze  da  una  falsa  religiosità,  quella  che  cerca  di 
corrompere Dio con doni. Dio è un giudice giusto e non si lascia influenzare da nessuno, non fa 
preferenze, anzi, ascolta sempre l’insistente preghiera del giusto e del povero.   

2 Tm 4,6-8.16-18. L’apostolo riflettendo sulle difficoltà incontrate, ricorda che il fine di ogni vero 
cristiano è  quello  di  non  scoraggiarsi  nel  fare  il  bene,  né  lasciarsi  vincere  dalle  difficoltà  che 
incontra. Dio c’è e non mancherà di dare una corona di gloria a lui e a chiunque ha agito con amore.

Lc 18, 9-14. Quella che leggiamo è una delle parabole più note, quella del fariseo e del pubblicano 
in preghiera. Gesù la racconta per chi si crede giusto e disprezza gli altri, è per i cristiani di ogni 
epoca e di ogni generazione. Perché tutti siamo tentati di sentirci giusti davanti a Dio e migliori di 
quelli con cui ci confrontiamo. E’ questa una delle peggiori malattie per ogni gruppo ecclesiale e 
per ogni comunità.

9Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro 
pubblicano. 11Il 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. 12Digiuno  due  volte  alla  settimana  e  pago  le  decime  di  tutto  quello  che 
possiedo». 13Il 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». 14Io vi dico: questi, a 
differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi 
invece si umilia sarà esaltato».

Due  modi  diversi  di  pregare;  ognuno  dei  due  sottolinea  tre  tipi  di  relazione,  quella  che  i  
protagonisti hanno con Dio, quella verso sé stessi e quella con gli altri. Il fariseo, uomo religioso  
per eccellenza, stimato come persona giusta, osservante scrupoloso della legge, si rivela nella sua  
preghiera lontano da una autentica relazione con Dio e con gli  altri uomini.  La preghiera del  
fariseo pur iniziando con un ringraziamento a Dio è incentrata sul disprezzo del prossimo (di cui  
vede solo il peccato) e sull’esaltazione dei propri meriti (che vanno ben oltre le prescrizioni della  
legge), è sicuro di sé, sta in piedi e rivendica di fronte a Dio e di fronte agli uomini la sua giustizia,  
si  compiace  di  se  stesso,  non  si  sente  peccatore  e  bisognoso  della  misericordia  di  Dio.  Il  
pubblicano, cioè un esattore delle tasse, mestiere considerato impuro per gli ebrei, è un peccatore  
pubblico, riconosciuto tale da tutti. Anche lui sale al Tempio a pregare, ma si ferma a distanza,  
lontano, e non alza nemmeno gli occhi al cielo. Non ha nulla di cui vantarsi e non osa neppure  
paragonarsi  agli  altri.  Confessa  di  essere  peccatore  e  si  affida  con  umiltà  e  fiducia  alla  
misericordia divina. La sua preghiera è rivolta unicamente a Dio. C’è spazio solo per Dio. E Dio  
che guarda al cuore dell’uomo non lascia inascoltata la sua preghiera.  Egli  tornò a casa sua  
giustificato, cioè perdonato, riconciliato con Dio. 

                                                v.9 “Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima  
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:” Questo versetto fa da introduzione e Gesù 
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ne  stesso  spiega  la  motivazione:  “per  alcuni  che  avevano  l’intima  presunzione…”  chi  erano 
effettivamente questi  “alcuni”,  a chi in particolare erano indirizzate queste parole? Non certo a 
quella  folla  di  persone  che  accorrevano  per  sentirlo  parlare,  e  che  nelle  sue  parole  trovavano 
conforto e guarigioni; di certo la parabola viene indirizzata gruppo dei farisei, compresi gli scribi e i 
dottori della legge. Erano dei pii ebrei e il pio ebreo attraverso lo studio, la devozione della scrittura, 
e lo sforzo per metterla in pratica e con l’osservanza metodica dei suoi precetti che regolavano tutti 
gli aspetti della vita privata e pubblica poteva considerarsi “Giusto”. Ma questa frase introduttiva si 
riferisce anche al nostro tempo, ci sono sempre persone e gruppi di persone, anche all’interno delle 
nostre  comunità,  che  si  considerano  giusti  e  fedeli  e  che  disprezzano  gli  altri,  considerandoli 
ignoranti ed infedeli.

                                            v.10 “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e  
l'altro  pubblicano”. Il  presente  versetto,  funge  da  cornice  introduttiva  al  racconto:  vengono 
presentati due personaggi, la cui definizione Luca dosa con gradualità, andando dal generico allo 
specifico.  Si parla di  due persone per dare possibilità a tutti  di riconoscersi  in loro.  Questi  poi 
salgono al tempio a pregare e questo restringe il campo a delle persone pie e devote, appartenenti al  
mondo giudaico. Si parla, infatti, di tempio, di preghiera e di salire, la quale cosa fa pensare al 
tempio di Gerusalemme, posto ad un'altezza di circa 750 mt sul livello del mare, e presso il quale il  
pio  israelita  si  recava  almeno  una  volta  all'anno e,  se  possibile,  anche  quotidianamente  per  la 
preghiera ufficiale.1 Infine i due uomini vengono individuati in un fariseo e in un pubblicano. Le 
due figure hanno in comune il loro essere uomini, il loro salire al tempio e il loro intento di pregare. 
Ciò che li  differenzia è la loro posizione sociale e il  loro diverso modo di intendere il  proprio 
rapporto con Dio, che nasce da una diversa coscienza di sé stessi, da una diversa esperienza di vita e 
da un diverso modo di percepire Dio.

                                              vv.11-12 “Il fariseo, stando in piedi 2, 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»”. 
Nelle parole del  fariseo abbiamo una preghiera che inizia  bene,  infatti  inizia  ringraziando Dio, 
l’evangelista  Luca  dice  che:  "pregava  così  tra  sé",  detto  così  sembrerebbe  che  il  fariseo  stia 
pregando nel suo intimo, cioè senza esprimersi ad alta voce, come in una sorta di preghiera mentale. 
Il testo greco invece utilizza un'espressione diversa, che si potrebbe tradurre così: "il fariseo stando 
in piedi pregava rivolto verso sé stesso" è nella condizione interiore di coloro che quando pregano 
fanno un monologo, ossia una preghiera che non ha Dio come interlocutore ma sé stessi, il che è 
uno dei maggiori rischi dell'esperienza della preghiera. Nella preghiera-monologo si nasconde un 
inganno: si può pensare di aver pregato, e si può persino esserne convinti, mentre in realtà uno ha 
solo parlato con sé stesso. L'espressione va dunque intesa così: il fariseo, stando in piedi, pregava 
parlando  con  sé  stesso.  Le  parole  riportate  successivamente,  come  contenuto  del  suo  pregare, 
dimostrano che le cose stanno davvero così. Si tratta di una preghiera che ruota intorno al proprio 
io.

1 Che si svolgeva due volte al giorno, alle 9,00 del mattino e alle 15,00 del 
pomeriggio. (At 2,46; 3,1; 5,42).

2 Lo stare in piedi non è un atteggiamento di superiorità o di superbia, ma il modo 
comune degli ebrei di pregare.
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                                           v.  13. “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”. Tre 
sono i  suoi  movimenti:  si  ferma a distanza;  non osa alzare gli  occhi;  si  batte  il  petto.  Egli  sa  
guardare nell’intimo del suo cuore e lì scopre di non essere a posto con il Signore e per questo nella 
sua grande umiltà gli chiede elemosina3 (abbi pietà di me), perdono e misericordia, riconoscendosi 
dinanzi a lui peccatore. Nell’umiltà si vede solo la grandezza, la magnificenza, la gloria del Signore; 
nell’umiltà, la povertà è messa a confronto con la luce che si irradia da Dio, e tiene a distanza 
l’uomo dal suo Creatore. Non si può nell’umiltà che elevare un grido di perdono, di misericordia, di 
implorazione di pietà. È questo il vero rapporto tra Dio e l’uomo, perché veramente chi può dirsi 
giusto dinanzi a Dio e alla sua Parola? Nel cuore, in fondo, siamo pubblicani chiediamo anche noi 
elemosina: O Dio, abbi pietà di me, peccatore.

                                         v. 14 “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»”. Se Gesù 
avesse lasciato esprimere la sua opinione per dire chi dei due ritornò giustificato verso casa, tutti 
avrebbero risposto: "Il fariseo!" Poiché era questa l’opinione comune a quel tempo. Gesù pensa in 
modo diverso. Per lui, chi ritorna giustificato a casa, in buoni rapporti con Dio, non è il fariseo,  
bensì  il  pubblicano.  I  criteri  di  Gesù  rovesciano  il  sentire  comune.  Il  fariseo ritorna  a  casa 
condannato, con due peccati in più, di giudizio e di superbia; mentre l’altro vive un momento di 
vera e salutare conversione del cuore. 

 Alcune domande per la riflessione personale

È anche per me questa parabola! Rischio a volte di voler accampare particolari meriti per cui  
Dio deve riconoscermi giusto, come io stesso mi giudico?

Mi chiedo ancora: io, rispetto a questa parabola, dove mi colloco? Guardandomi allo specchio 
di questa parabola, io sono come il fariseo o come il pubblicano? 

Dopo le parole di Gesù ho ancora motivo di pensare che il mio peccato mi renda impresentabile 
davanti a Dio, escluso per sempre dalla sua misericordia? 

Mi rivolgo a Dio con umiltà e fiducia, oppure pretendo la sua grazia senza disponibilità a cambiare 
la mia vita? 

Il pensiero dei Padri

Sant’Agostino, vescovo (sermone 115,2).

Poiché la fede non è dei superbi, ma degli umili, "disse per alcuni che credevano di essere giusti e  
disprezzavano gli altri, questa parabola. Due uomini andarono al tempio a pregare; un fariseo e un 
pubblicano. Il fariseo diceva: Ti ringrazio, Dio, che non sono come tutti gli altri uomini" (Lc 18,9s). 
Avesse detto almeno: come molti uomini. Che cosa dice questo "tutti gli altri", se non tutti, eccetto 
lui? Io, afferma, sono giusto; gli altri son tutti peccatori.  "Non sono come tutti gli altri uomini, 
ingiusti,  ladri,  adulteri".  Ed  eccoti  dalla  vicinanza  del  pubblicano  un  motivo  di  orgogliosa 
esaltazione. Dice, infatti: "Come questo pubblicano". Io sono solo, dice; questo è uno come tutti gli 
altri. Non sono come costui, per la mia giustizia, per cui non posso essere un cattivo, io. "Digiuno 
due volte la settimana, pago le decime su tutte le mie cose". Cerca nelle sue parole, che cosa abbia 

3 La parola elemosina deriva dal greco: eleêin “avere pietà”
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chiesto. Non trovi niente. Andò per pregare; ma non pregò Dio, lodò se stesso. Non gli bastò non 
pregare, lodò se stesso; e poi insultò quello che pregava davvero. "Il pubblicano se ne stava invece 
lontano";  ma si  avvicinava a Dio.  Il  suo rimorso lo allontanava,  ma la  pietà  lo avvicinava.  "Il 
pubblicano se ne stava lontano; ma il Signore lo aspettava da vicino. Il Signore sta in alto", ma 
guarda gli umili.  Gli alti, come il fariseo, li guarda da lontano; li guarda da lontano, ma non li 
perdona. Senti meglio l’umiltà del pubblicano. Non gli basta di tenersi lontano; "neanche alzava gli 
occhi  al  cielo".  Per  essere  guardato,  non  guardava.  Non  osava  alzare  gli  occhi;  il  rimorso  lo 
abbassava, la speranza lo sollevava. Senti ancora: "Si percoteva il petto". Voleva espiare il peccato, 
perciò il Signore lo perdonava: "Si percuoteva il petto, dicendo: Signore, abbi compassione di me 
peccatore".  Questa  è  preghiera.  Che  meraviglia  che  Dio  lo  perdoni,  quando  lui  si  riconosce 
peccatore? Hai sentito il contrasto tra il fariseo e il pubblicano, senti ora la sentenza; hai sentito il 
superbo accusatore, il reo umile, eccoti il giudice. "In verità vi dico". È la Verità, Dio, il Giudice 
che  parla.  "In verità  vi  dico,  quel  pubblicano uscì  dal  tempio  giustificato  a  differenza  di  quel 
fariseo". Dicci, Signore, il perché. Chiedi il perché? Eccotelo. "Perché chi si esalta, sarà umiliato, e 
chi si umilia, sarà esaltato". Hai sentito la sentenza, guardati dal motivo; hai sentito la sentenza, 
guardati dalla superbia. 

Preghiamo

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 tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen
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