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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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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». 

commento
Per capire al meglio questa parabola è bene ricordare chi sono i due 
personaggi presentati: i farisei erano un gruppo di “laici impegnati” che 
cercavano di osservare gli oltre 600 precetti della Legge con il massimo 
rigore; questo fariseo in particolare aggiunge anche altre forme di preghiera 
non prescritte. I pubblicani erano invece peccatori pubblici, gente odiata dal 
popolo perché si era messa a servizio dei Romani, al tempo dominatori di 
Israele.
Davanti a questi due diversissimi atteggiamenti, Gesù ci indica come 
modello da seguire non quello che fa le cose meglio, ma l’unico umile. 

preghiera
Santo Spirito, 
discendi su di me,
donami il tuo santo dono dell’intelletto,
perché io possa conoscermi per come sono davvero
e lodare il Signore per le sue opere!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Don Andrea Gallo]

Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. Accoglienza 

vuol dire costruire dei ponti e non dei muri.

So guardare a me stesso con umiltà?

Pensando a cosa voglia dire essere umili, tante volte pensiamo che, per 
esserlo, dobbiamo svalutarci o essere sottomessi a tutti, ma in realtà l’umiltà 
è la qualità del sapersi leggere e interpretare onestamente per ciò che si 
è, riconoscendo i propri limiti e imparando a vedere i propri doni come, 
appunto, doni, regali da parte del Signore, che ci aiutano a vivere al meglio 
la nostra vita. In questo senso un pubblico peccatore pentito è meglio del 
cieco perfettino di turno, perché il primo ha l’umiltà di chiedere perdono, 
entrando in relazione con Dio, mentre l’altro è chiuso in una gabbia di specchi 
che lo isolano da ogni relazione; uno degli strumenti migliori per combattere 
questa tentazione è l’esame di coscienza quotidiano: fermarsi cinque minuti 
al giorno per rivedere attraverso la preghiera la propria giornata come in un 
film, riconoscendo cosa è andato bene e cosa poteva andare meglio.


