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Preghiera comunitaria: 
Signore, ecco davanti a Te un'anima, che si trova in questo mondo per sperimentare la tua 

meravigliosa misericordia e farla risplendere al cospetto del cielo e della terra. Gli altri Ti 

rendano pure gloria dimostrando, con la loro fedeltà e la loro costanza, quanto è potente la tua 

grazia e quanto Tu sei dolce e generoso verso coloro che ti sono fedeli; io, da parte mia, ti darò 

gloria col far conoscere a tutti quanto sei buono con i peccatori. A tutti dirò che la tua 

misericordia è tanto al di sopra di ogni umana malizia, che nessuna cattiveria avrà il potere di 

stancarla; che nessuna ricaduta, per vergognosa e grave che sia, dovrà indurre il peccatore a 

disperare del tuo perdono. Sì, amabile Redentore, Ti ho gravemente offeso, ma Ti ingiurierei 

ancora più pesantemente, se pensassi che non sei abbastanza buono da darmi il tuo perdono. Il 

tuo e mio nemico, invano, ogni giorno, mi tende nuove insidie; mi potrà far perdere tutto, ma non 

la speranza nella tua misericordia. Anche se fossi ricaduto cento volte e le mie colpe fossero cento 

volte più terribili di quel che sono, continuerei a sperare in Te. (San Claudio) 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
9Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser 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 che non sono come gli altri 

uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte la 

settimana e pago le decime di quanto 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 tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si 

esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». 

 (Lc 18, 9-14) 

 

IL CONTESTO 
A quale prova si rifà questa parabola di Gesù? 

Gesù si trova accusato da quelli più “religiosi” e pii: gli scribi e i farisei. Proprio quelli che pregano con fervore, 

che hanno atteggiamenti impeccabili nel loro pregare e che sono considerati bravi dalla gente… proprio costoro 

lo disprezzano, lo accusano, vogliono metterlo a morte. 

Come mai la loro preghiera non determina la loro accoglienza del Regno di Dio? 

 

IL NOSTRO CONTESTO 
Scriveva il nostro Arcivescovo: 

“L’esperienza dell’insignificanza e dell’irrilevanza della celebrazione dei santi misteri per il rinnovamento della 

Chiesa e della vita delle persone è un fatto che ci provoca, ci interroga, di invita a conversione. 

Nelle comunità sono presenti molte opere buone e una grande generosità caratterizza ancora (per fortuna!) la 

vita delle nostre parrocchie e comunità cristiane. Ancora tanta gente (se la paragoniamo con quanto accade in 

altri paesi europei) partecipa alle celebrazioni liturgiche, ma l’impressione è che la celebrazione eucaristica non 

interagisca con la pratica quotidiana della carità nelle sue varie forme e che, contemporaneamente, la pratica 

della carità non interagisca con la preghiera. Ma a quali condizioni il celebrare trasfigura la vita della comunità, 

divinizza le persone conformandole al Figlio?” 

 

 



LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO 
Sottolineiamo:  L’introduzione di Luca 

   I personaggi: chi sono? 

   Gli atteggiamenti fisici dei due personaggi 

   I verbi usati dai due personaggi 

   I contenuti delle due preghiere 

   La frase conclusiva di Gesù, che sembra allargare la riflessione alla vita intera. 

 

ALCUNE CONSEGUENZE 
• E’ evidente la provocazione che Gesù scaglia in faccia al perbenismo dei suoi ascoltatori: come modello esemplare 

egli presenta un individuo considerato spregevole nell'opinione pubblica comune (si pensi anche alla parabola del 

Buon Samaritano) e come modello da evitare egli sceglie proprio il rappresentante di uno dei più stimati movimenti 

religiosi. 

• Ma il vero ritratto dei due attori emerge dalle loro preghiere. Potremmo parafrasare un detto di Gesù cosi: «Dalle 

loro preghiere li riconoscerete». La preghiera è il riflesso del cuore, della vita, della fede di una persona.  

• Non basta il culto nè il formalismo autosufficiente; la salvezza viene dalla fede e dall'adesione umile ed amorosa 

all'azione di Dio. II dono della salvezza è ben superiore al nostro merito e perciò non può essere mai equiparato ad 

un'obbligatoria ricompensa per quanto l'uomo ha fatto.  

• La narrazione prende di mira anche la radice di ogni peccato, la superbia. L'illusione di salvarsi da soli, coi propri 

meriti, senza bisogno di Dio sarà il "peccato originale" contro cui si scaglierà soprattutto Paolo. Ma questa 

presunzione è già lapidariamente incarnata dal fariseo. Le sue parole altezzose sono la definizione perfetta di coloro 

che considerano Dio come il notaio delle loro opere giuste. La loro intatta perfezione li isola dal mondo impuro degli 

altri e li trasferisce automaticamente nella luce della gloria. 

• L'orgoglio spirituale approda all'autogiustificazione. L'uomo si convince di non aver bisogno di nessuno per salvarsi 

perché è lui stesso a redimersi. Gesù ci ricorda oggi il primato di Dio nella nostra salvezza e ci educa a quella umiltà 

che non è masochismo spirituale ma riconoscimento del nostro limite e fiducia nel Salvatore. 

 

DALLA LETTURA DELLA PAROLA 

1) Come è la nostra preghiera? Quando e come preghiamo? Cosa chiediamo nella preghiera? 

2) Cosa mi ha insegnato la Parola del vangelo di questa sera? 

 

CONCLUSIONE 
Concludiamo con un piccolo racconto giudaico sulla vera preghiera: esso coglie idealmente il cuore della 

parabola di Gesù, quello di un'orazione che sia abbandono a Dio, lode, ringraziamento, confessione. 

Protagonista è Davide dopo il suo adulterio con Betsabea e l'omicidio di Uria, il marito della donna. Egli si 

presenta davanti a Dio e dice soltanto: «Ho peccato, Signore!». E poi tace, restando in silenzio davanti alla 

presenza di Dio. Perché tace? si chiede il narratore. Perché egli era simile a quel povero, affamato, con gli abiti 

a brandelli, che un giorno ebbe la fortuna di essere ammesso a corte, alla presenza sfolgorante del re. Giunto 

alla soglia del trono, egli non disse nulla, nonostante i cortigiani lo invitassero a pronunziare un'implorazione di 

aiuto. Egli infatti non aveva bisogno di parole. Il suo stesso corpo, la sua misera esistenza era un'invocazione 

più forte e lacerante di ogni altra parola e supplica. 

 

Un commentatore inglese del Vangelo di Luca, A. Plummer, scriveva: «L'umiltà è il passaporto per essere 

ammessi nel Regno di Dio e per essere giustificati ai suoi occhi». Speriamo di avere anche noi tra le mani 

questo «passaporto», quando ci presenteremo davanti al Signore.  

Nel prologo della sua Regola san Benedetto, attraverso un tessuto di citazioni bibliche, ci avverte che «a quella 

dimora giungeranno coloro che non si inorgogliscono per la loro esatta osservanza ma, consapevoli che quanto 

c'è in loro di buono supera le loro capacità ed è frutto della grazia divina, magnificano il Signore che opera in 

loro e dicono col profeta: Non a noi. Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria... Chi si vanta, si vanti nel 

Signore». 

 

 

 
 

 


