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Prot. 182 A/3 

Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e risurrezione di 
Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il 
peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero 
pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono e non 
si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo 
esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma 
sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci 
trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona. Nonostante il 
perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri 
peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero 
cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di 
questo [MV 22]. 

 

Dal vangelo secondo Luca (18,9-14)  
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». 

*.*.*.*.* 

1) Al tempo di Gesù i Farisei erano un gruppo religioso molto stimato all'interno della 
comunità a motivo della loro adesione rigorosa alla legge di Mosè. I pubblicani, invece, 
erano ebrei che collaboravano con l'Impero romano, riscuotendo a loro nome le tasse, e 
godevano di una fama pessima. Venivano considerati peccatori pubblici. 
 
La parabola ha l’intento di chiarire cosa significhi giudicarsi come "essere giusto" (v.9). Il 
cristiano non si configura come un uomo "giusto", bensì come un uomo riconciliato, 
perdonato da Dio, reso capace di compiere atti giusti. Il cristiano non è giusto ma 
giustificato. L'eccessiva sicurezza della propria innocenza, specialmente quando ha 
come risvolto pratico un atteggiamento giudicante e intollerante verso il prossimo e verso i 
suoi errori, è qualcosa che dovrebbe far pensare.  
 

 Cosa significa, per me, per la mia famiglia, che non sono, non siamo “giusto/i” ma 
“giustificato/i”? Come cambia la mia immagine di Dio con tale consapevolezza?  

 
 
 



2) Per quanto riguarda il fariseo: formalmente, come possiamo notare, si tratta di una 
preghiera irreprensibile; egli si trova a suo agio nel tempio ed elenca una serie di atti che 
adempiono la Legge e anche alcuni supplementari. Il suo torto però non sta nell'ipocrisia, 
che Gesù smaschera senza mezze misure, ma nella fiducia nella propria giustizia. Egli si 
ritiene in credito presso Dio: non attende la sua misericordia, non si aspetta la salvezza 
come un dono, ma come premio che gli è dovuto per il bene fatto e per avere seguito le 
norme rigidamente.  

Il pubblicano è spaesato, confuso nel luogo del culto, tanto che se ne sta in fondo, 
quasi temesse di disturbare, di essere un estraneo. Non è neppure in condizione di 
assumere il contegno normale di chi prega. Si batte il petto come un disperato, supplica 
istintivamente perché si sente peccatore che non è in grado nemmeno di elencare le sue 
colpe, sussurra, infatti: "Dio, abbi pietà di me peccatore". È consapevole di essere un 
peccatore, sente il bisogno del cambiamento, di una rinascita e, soprattutto, ha la 
consapevolezza di non poter pretendere niente da Dio. Nulla ha da vantare e nulla da 
esigere. Può solo sperare. Fa affidamento su Dio, nella sua misericordia, non su se 
stesso. Il testo greco ci suggerisce che il pubblicano non si sentiva un peccatore, 
ma il peccatore, il peccatore per eccellenza. Non ha null'altro in cui confidare se non la 
misericordia di Dio. Non cerca aiuto da nessun altro, se non da Dio. 

 
L’insegnamento della parabola è chiara e semplice: l'unico modo corretto di porsi di 

fronte a Dio, nella preghiera e nella vita, è quello di sentirsi costantemente bisognosi del 
suo perdono e del suo amore. La giustizia che il fariseo vantava davanti a Dio come 
conquista di uno sforzo personale, il pubblicano l'ha ricevuta come dono misericordioso 
dal Signore. È giustificato. 
 

Gesù non elogia la vita del pubblicano, come non disprezza il fariseo. Piuttosto invita 
a spogliarsi di sé stessi, ad essere “poveri di spirito”, ad affidarci alla misericordia del 
Padre a essere umili.  
 

 Come rileggo questo preciso insegnamento nella vita stessa di Gesù 
(insegnamento che qui esprime a parole ma che ha espresso in tutta la sua 
esistenza)? In quale modo gli eventi pasquali, verso la cui celebrazione ci stiamo 
incamminando, possono dare luce a questo insegnamento, alla vita mia e della mia 
famiglia?  
 

 Come mi preparo, normalmente, prima di accostarmi al sacramento della 
Riconciliazione (“Sacramento della Riconciliazione”, non “Confessione”!)? O, 
ancora più radicalmente: quale spazio (di tempo, di ritmi, di contenuti…) do alla 
Riconciliazione sacramentale nella mia vita? Come la vivo: con l’atteggiamento del 
Fariseo (“eseguo un precetto”) o con l’atteggiamento del Pubblicano (“cerco la 
misericordia di Dio”)?  

 
  



Benedici il Signore 
Salmo 102 (103), noto anche come “Inno alla misericordia di Dio 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo nome;   

non dimenticherò tutti i suoi benefici,  

benedici il Signore, anima mia.  

 

Lui perdona tutte le tue colpe  

e ti salva dalla morte.  

Ti corona di grazia e ti sazia di beni  

nella tua giovinezza.  

 

Il Signore agisce con giustizia,  

con amore verso i poveri.  

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele  

le sue grandi opere.  

 

Il Signore è buono e pietoso,  

lento all'ira e grande nell'amor.  

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua 

ira / verso i vostri peccati.  

 

Come dista oriente da occidente  

allontana le tue colpe.  

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati  

come l'erba i nostri giorni.  

 

Benedite il Signore voi angeli,  

voi tutti suoi ministri.  

Beneditelo voi tutte sue opere e domìni  

benedicilo tu, anima mia. 
 
 
 


