
Albano, 9 ottobre 2015 

In Ascolto della Parola 
Luca 18,9-14 

Spunti di riflessione: 

Con questa riflessione, spero che ci accorgeremo ancora una 

volta di come della Parola di Dio non ne sappiamo mai 

abbastanza, anche di una parabola che probabilmente 

conosciamo benissimo. Ci faremo aiutare da una traduzione un 

po’ più letterale, e dal fatto che porremo l’attenzione su dettagli 

che spesso trascuriamo. 

Luca si preoccupa di spiegare il perché della parabola. Gesù parla 

per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti, e 

disprezzavano gli altri, o meglio, i “rimanenti”. Il testo greco 

infatti parla dei rimanenti, una sorta di “resto”. Questo già la dice 

lunga sulla considerazione che il fariseo ha del prossimo. 

Il pubblicano non ha bisogno di presentazioni, il peccatore 

pubblico per eccellenza, impuro, socialmente riconosciuto come 

tale, e disprezzato. Questo la dice lunga anche sul soggetto a cui 

verrà usata misericordia: spesso noi immaginiamo il peccatore in 

maniera astratta, o pensando a noi quando abbiamo peccato, 

provando per lui una specie di simpatia, e gioiamo nel saperlo 

perdonato. Invece il peccatore che sta a cuore a Gesù è anche 

altro, è un soggetto “scomodo”, che non si può amare o 

perdonare senza compromettersi, senza metterci la faccia, senza 

per così dire “dividere l’opinione pubblica”.  

Il contesto è molto semplice, i due salgono al tempio a pregare. 

Pregare è un atto che tutti facciamo, prega colui che raccoglie 

tutto se stesso e si pone alla presenza di Dio, lo loda, lo ringrazia, 



 

 
lo implora, chiede, affida, supplica, gioisce. È un momento in cui 

riconosciamo che Dio è il nostro Dio, da lui dipendiamo e di lui ci 

fidiamo. 

Questi uomini salgono al tempio per pregare. Vediamo che anche 

la collocazione spaziale dei personaggi e la posizione dei loro 

corpi dice chi è colui che prega e come prega. Il fariseo dritto, in 

piedi, di fronte a Dio, il pubblicano in fondo, contrito, con gli 

occhi bassi.  

Il fariseo “prega”, dice il testo, sa che sta pregando, e comincia 

anche bene! Le sue prime parole sono : “O Dio, ti ringrazio”. Una 

preghiera di ringraziamento dunque. Chi ringrazia riconosce di 

aver ricevuto, dice sì a se stesso, godendo del dono, e dice sì a al 

donatore accogliendo il dono. Ma quello che segue mostra la 

falsità di questo ringraziamento: “ti ringrazio perché non sono”. È 

una preghiera terribile a pensarci, non ringrazia per un dono 

ricevuto, non ringrazia di essere qualcuno o per qualcuno, 

ringrazia perché non è. Di fronte a “Io sono”, il fariseo prega con 

un “io non sono”. A questo segue il confronto con gli altri volto a 

motivare la sua superiorità rispetto al “resto” degli uomini. 

Infatti, secondo la legge egli non è tenuto a digiunare due volte 

alla settimana, ma una volta l’anno, e non è tenuto a pagare la 

decima di ciò che possiede, ma di quanto produce. Insomma non 

è giusto, è super-giusto. Da notare che invece tutte le 

caratteristiche dell’ingiustizia, infedeltà, adulterio, sono attribuite 

agli altri uomini: “non sono come tutti gli altri”, vale a dire: sono 

il migliore.  

A questo punto forse non ci meraviglia più che il Signore non 

accolga la sua preghiera, infatti egli non sta di fronte a Dio, ma di 

fronte ad una bella e luccicante statua di se stesso, è salito al 



 

 
tempio per incensarla e ammirarla. Uno come lui non può non 

essere salvato, ammirato, perfino da Dio, sembra quasi che sotto 

sotto il fariseo sia salito al tempio per essere lui a farsi lodare 

da Dio.  

Il pubblicano invece, in fondo al tempio non prega, ma secondo il 

testo “dice”, quasi che egli stesso non sappia neanche definire la 

sua invocazione come preghiera. Egli non può confidare nella sua 

posizione sociale, nelle sue opere buone, neanche nella sua 

preghiera. Può essere degno di pregare uno come lui? Ma dal suo 

cuore esce una semplice e nuda richiesta, che possiamo a ragione 

tradurre così: Signore, sii propizio a me, IL peccatore. Non solo 

peccatore, ma il peccatore, il peggiore di tutti. Solo in Dio può 

confidare, solo Dio può essergli propizio, lo dice quasi 

sommessamente senza aspettarsi di essere udito. Ma egli è lì per 

Dio, al cospetto di Dio, e non si presenta per ciò che non è, ma 

per ciò che è, anche se non può esserne orgoglioso. 

Per lui è la giustificazione, la misericordia. Perché la misericordia 

non può non volgersi verso la miseria, e tanto più sapremo 

mostrarci a Dio nella verità di noi stessi, nelle nostre ferite, tanto 

più attireremo la sua misericordia. Non si tratta di abbassarci 

volontariamente facendo il fariseo al contrario, mettendoci in 

fondo con gli occhi bassi e cercando di presentarci peggio che 

possiamo, ma semplicemente di essere veri. L’umiltà, elemento 

portante di questa parabola, consiste nel non pretendere di 

essere di più di quello che si è, e un segnale che questo sta 

avvenendo veramente, è la consapevolezza del nostro peccato, ci 

siamo dentro tutti. La gioia cristiana comincia veramente 

quando impariamo a non aver bisogno di nasconderci davanti a 



 

 
Dio, e di scoprirci profondamente amati mentre siamo 

peccatori. 

Mi permetto di chiudere con una provocazione, se durante 

questo momento di riflessione abbiamo disprezzato o giudicato il 

fariseo, e magari abbiamo pensato anche solo per un attimo: 

“menomale che non sono così”, allora ci siamo cascati pure noi. 

UN TEMPO PER MEDITARE 

Ora, è il momento di fare silenzio e lasciare che quanto abbiamo 

ascoltato e letto provochi qualche eco dentro di noi. Ascoltiamo, 

soffermiamoci. Non temiamo quello che il Signore vuole dirci, 

forse un versetto, una parola, un gesto, fanno vibrare qualche 

cosa nel nostro cuore, e percepiamo di essere noi i destinatari di 

quel messaggio. 

Un piccolo aiuto: 

o Come prego? Con quale atteggiamento? 

o In quale personaggio mi riconosco sinceramente? 

o Cosa mi dà pace o mi dà fastidio in questo 

brano? Perché? 

o Torno alla mia esperienza, quando ho 

sperimentato la misericordia? 

NOTE: 
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