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Il Fariseo e 

il Pubblicano 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signore, 
la tua bontà mi ha creato, 
la tua misericordia ha cancellato i miei peccati,  
la tua pazienza fino ad oggi mi ha sopportato. 
Tu attendi, o Signore misericordioso, 
la mia conversione 
e io attendo la tua grazia 
per raggiungere attraverso la conversione 
una vita secondo la tua volontà. 
Vieni in mio aiuto, o Dio che mi hai creato  
e che mi conservi e mi sostieni.  
Di te sono assetato, di te sono affamato,  
te desidero, a te sospiro, te bramo al di sopra di ogni cosa.  
Amen. 

(Anselmo di Aosta ) 
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1. Lettura del testo Luca 18,9-14 
 

9Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presun-

zione 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 nem-

meno 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». 
 

2. Meditazione 
 

Anche questa parabola procura al lettore ciò che il racconto fittizio 
nega ai personaggi. Il fariseo e il pubblicano salgono al tempio e pre-
gano ma non sanno quale sia la risposta di Dio alla loro invocazione. 
Il lettore, invece, istruito da Gesù, viene a conoscere la reazione di Dio 
alla loro preghiera. È questa la ragione che lo spinge a focalizzare i due 
atteggiamenti. 
Ma qui sta il paradosso. È, infatti, fuori discussione che i farisei erano 
profondamente stimati all'interno della società del tempo a motivo del 
loro rigore e della loro interpretazione della Legge. I pubblicani, invece, 
erano ritenuti pubblici peccatori (cfr. 19,7), gente da cui guardarsi. Ep-
pure, il primo, proprio perché si arroga il diritto di giudicare un altro 
uomo, sostituendosi a Dio, torna a casa sua così come è salito al tempio: 
non giusto (come crede di essere), ma peccatore, e distante da quel Dio 
che invoca. Il secondo, invece, avendo riconosciuto la gravità del suo 
peccato e avendo chiesto la misericordia di Dio, torna a casa reso 
giusto da Dio, cioè perdonato, profondamente rinnovato dalla grazia. 
Il ribaltamento operato da Gesù è in ragione del suo punto di vista, cor-
rispondente a quello di Dio: «Voi siete quelli che si ritengono giusti da-
vanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uomini 
viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole» (16,15). Dio conosce 
i cuori e ha criteri che differiscono dalle convinzioni e dalle 
convenzioni sociali. Nessuno può nascondersi di fronte a Dio; non si 
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può recitare, perché il Signore conosce la verità di ogni uomo. E, sem-
bra dire la parabola, la realtà occorre guardarla da quel punto di vista e 
non dal punto di vista dell'uomo. 
Qual è il vantaggio del lettore? Egli, a differenza dei personaggi, è 
messo a parte della risposta divina. Tira dunque le conseguenze: le 
opere del fariseo sono vanificate dal giudizio spietato nei confronti del 
pubbli-cano. Come già nella parabola del padre e dei due figli, il 
riconosci-mento della paternità di Dio chiede pure la fraternità, 
condizione ne-cessaria per intendere la paternità. Come sarebbe infatti 
possibile in-vocare Dio come Padre, senza riconoscere il volto del 
fratello? Amore di Dio e amore del prossimo sono strettamente uniti: la 
negazione del se-condo vanifica il primo. Il disprezzo degli altri 
conduce irrimediabil-mente a costruire un'immagine sfigurata di Dio. 
Nella vita spirituale si parla di due conversioni. La prima è quella del-
l'età giovanile in cui predomina il desiderio della santità, cioè di una vi-
ta autenticamente secondo il Vangelo. È il tempo meraviglioso in cui 
sembra di avanzare a grandi passi nella vita cristiana; allora la conver-
sione pare vera e profonda, autentica e visibile. 
La vita, poi, si incarica di farci vedere che alcuni di quei «guadagni» 
erano molto relativi. Corriamo allora un rischio gravissimo: ripiegarci 
su noi stessi, rassegnarci ad essere quello che siamo. La preghiera non 
dice più nulla, la follia della croce (che abbiamo amato) inizia a com-
promettersi con la vita quotidiana, i grandi orizzonti si allontanano da 
noi. Dio sembra essere distante, non più percepito con l'intensità gio-
vanile; assente dai momenti di silenzio, ormai non più magici ma vuoti. 
Noi non siamo quelli che avremmo voluto essere; la vita ci ha rivelato 
la nostra debolezza e il nostro limite. O, forse, lo Spirito ci ha condotto 
su strade che non erano quelle che avevamo previsto. 
A questo punto scatta la conversione più vera e profonda (appunto la 
seconda conversione). Si tratta di offrire al Signore la verità del-
l'esistenza; bisogna intuire che nella nostra vita rifulge la grazia di Dio. 
Nell'otre screpolato della nostra esistenza abita la potenza misteriosa 
dell'amore del Signore. Donare a Dio la nostra povertà, mettere a di-
sposizione del Vangelo anche i nostri invincibili difetti: questa è la con-
versione che ci rende davvero giusti e santi, perché non cerchiamo più 
noi stessi ma lasciamo che Dio entri nella nostra esistenza. 
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3. Domande 
 

� Abbiamo momenti in cui ci rivolgiamo a Dio con fiducia, mettendo 
nelle mani del Signore la nostra vita e riconoscendo la verità della 
nostra esistenza? 

� La grandezza della vita spirituale si misura proprio dalla coscienza 
della propria debolezza e dei propri peccati. Ci sentiamo bisognosi 
di Dio e della sua misericordia? 

� Spesso le persone religiose assumono l'atteggiamento di essere 
giudici del male commesso dagli altri. Corriamo anche noi questo 
rischio? 

 

 

4. Preghiera 
 

Signore Gesù, tante volte veniamo in chiesa a pregare. 
Anche le nostre labbra, come quelle del fariseo, 
sono pronte a mormorare una parola che ci è familiare: «o Dio». 
Ma sarebbe pericoloso se, come il fariseo, 
non facessimo che ascoltare e celebrare il nostro io. 
Signore Gesù, mettici in comunione con il vero Dio,  
aprici alla luce della sua verità, 
donaci il suo sguardo di misericordia.  
Fa' che, nella chiarezza della preghiera,  
ci rendiamo consapevolidi essere tutti complici del male  
e ci nutriamo dell'inesauribile stupore  
di essere amati, accolti e perdonati. 
Signore Gesù, liberaci da una virtù senza profondità, 
senza sofferenza perché senza umiltà. 
Tu non hai nessuna simpatia per i devoti 
che si specchiano facilmente in una «santità» 
che non costa amore e non genera amore; 
ma il tuo sguardo è per tutti coloro che, feriti dalla colpa, 
sciolgono il sentimento della loro indegnità 
nel grido di speranza e di gratitudine di Paolo: 
«Il Signore mi libererà da ogni male 
e mi salverà per il suo Regno eterno, 
a lui la gloria nei secoli dei secoli». Amen. 

(don Luigi Pozzoli) 
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Da Insegnamenti, di Doroteo di Gaza (505-565).1 
 

Nessuno può spiegare a parole in cosa consista l'umiltà, o come nasca 
nell'anima, se non la si è appresa con l'esperienza; nessuno può ap-
prenderla a parole. 
Un giorno abba Zosima stava parlando dell'umiltà; un professore di 
retorica, che era là con lui, sentendo le sue parole, desiderava capirne 
con precisione il senso e gli chiese: « Dimmi, come è possibile che tu ti 
consideri peccatore? Non sai che sei santo, adorno di virtù? Guarda 
come osservi i comandamenti! Tu che fai queste cose, come puoi con-
siderarti peccatore»? 
L'anziano non riusciva a trovare una risposta, ma si limitava a ripetere: 
«Non so come spiegartelo, ma è proprio così». Ma il professore di reto-
rica lo contraddiceva perché voleva capire. Ma l'anziano non riuscendo 
a trovare un modo per spiegargli la cosa, con santa semplicità cominciò 
a dirgli: «Non tormentarmi, ma è proprio così». 
lo, allora, quando vidi che l'anziano non riusciva a trovare una risposta, 
gli dissi: «Non avviene la stessa cosa anche nell'arte della retorica e 
della medicina? Quando si apprendono e si praticano bene queste arti, 
poco per volta, con l'esercizio, ci si forma la mentalità propria del 
meico o del retore; e non è possibile dire o spiegare come si sia 
acquisita questa sensibilità. Poco per volta, come ho già detto, senza 
rendersene conto, la si è acquistata praticando la propria arte. Si può 
pensare la stessa cosa anche riguardo all'umiltà: la pratica dei coman-
damenti fa nascere un atteggiamento profondo di umiltà che non può 
essere spie-gato a parole». 
Come udì queste parole abba Zosima gioì e subito mi abbracciò e mi 
disse: «Hai trovato la spiegazione; è proprio come hai detto tu». Anche 
il professore di retorica ne rimase soddisfatto e accettò anche lui la 
spiegazione. 
 

                                                           

1 DOROTEO DI GAZA, Scritti e insegnamenti spirituali, a cura di L. Cremaschi, 
Edizioni Paoline, Roma 2008 (adattamento del testo greco). 
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