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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». 
 
Altra pagina che troviamo solo in Luca. Troviamo ancora una volta tutti gli elementi tipici di Luca: il tema della 
misericordia, il fatto che i pubblicani passano avanti ai farisei, la coppia (fariseo e pubblicano proprio come il 
ricco Epulone e il povero Lazzaro. Come la scorsa volta anche oggi il significato della parabola viene enunciato 
subito e non alla fine di essa. Anche questo è tipico di Luca: Matteo per esempio le mette una dopo l’altra 
soprattutto nel cap. 13. Luca le sparge per tutto il Vangelo, soprattutto in questi capitoli di “viaggio verso 
Gerusalemme” come se fossero insegnamenti senza un preciso ordine, uno dopo l’altro, mentre si cammina, a 
seconda di cosa viene in mente. 
 

MEDITATIO 
 - “Intima presunzione di essere giusti”:  è forse anche il tuo caso? Sinceramente… 

- Prova ad immaginarti oggi chi potrebbero essere il fariseo e il pubblicano…. 
- Ti è mai capitato di essere nella situazione del pubblicano? Hai mantenuto il senso di umiltà anche 

dopo? 

- Tornò a casa “giustificato”: cosa significa secondo te? 

CONTEMPLATIO 
La parabola odierna, mi pare chiara e lampante. Ciò che non mi pare chiaro, per l’uomo moderno, è 
chi possiamo chiamare fariseo giusto e chi possiamo identificare col pubblicano peccatore. Tento di 
compiere una identificazione, che senz’altro non potrà essere l’unica, ma che mi pare si avvicini 
molto alla sensibilità dell’uomo d’oggi. 
Il fariseo è il separato, colui che si stacca e si contrappone agli altri che non osservano la Legge. Se 
un tempo poteva essere il nobile che aveva ragione per nascita e non per merito, al giorno d’oggi il 
fariseo è colui che governa il mondo col potere finanziario. È colui che ha sempre ragione contro 
ogni ragione. È colui che sostiene la morale del profitto che deve essere sempre più grande per 
colui che investe di più, per colui che ha più potere. 
Il pubblicano è la figura del reprobo più detestabile. È colui che non ha diritti, colui che non ha un 
lavoro e un lavoro degno di questo nome. È colui che si barcamena ma non fa gioco di squadra nel 
mondo economico. È colui che tenta la scalata ma poi si ferma a metà, risultando un fallito a causa 



del suo fallimento imprenditoriale. È colui che fa debiti e poi si fa prendere in castagna perché non 
riesce a pagare i debiti ma, soprattutto, perché non riesce a velare i suoi debiti e, per questo, viene 
attaccato dai poteri forti, tipo le banche, per poterlo spellare. 
Il fariseo è colui che partecipa alla costruzione della torre di Babele, il pubblicano è colui che 
partecipa con Noè alla costruzione dell’arca. Entrambi lavorano. Il fariseo, l’homo economicus, 
pieno dei suoi meriti, che il più delle volte sono ereditati, come ereditati sono i grandi patrimoni e 
le grandi lobbies, lavora per il potere, per costruire un impero. È un potere che uccide, fatto per 
dominare, per ricavare rendite e privilegi; è un potere che crea schiavitù vicina e lontana. È un 
potere che crea lavoro maledetto, perché contro l’uomo. È il lavoro delle mafie potenti, 
dell’azzardo; sono le potenti lobbies delle industrie di armi che chiedono morti per potere vivere; 
sono imprese che avvelenano il pianeta e bloccano ogni sviluppo sano che non inquini; sono le 
lobbies che creano importazione di esseri umani per la prostituzione e per la criminalità. Unico 
scopo: la costruzione della torre del potere, della torre di Babele che unifichi il mondo intorno ad 
una solo idea e lingua, uccidendo creatività e colori, umanità e bellezza. Ciò che vale non è la vita 
ma la produzione. 

(Giovanni Nicoli)

ORATIO 
Donami un cuore mite e umile  

Signore, ti rivolgo la preghiera di sant’Agostino: “  

dammi ciò che comandi e comanda ciò che vuoi”. 
Ma Tu mi hai già dato il comandamento dell’amore e mi hai già dato l’amore. 

Perché, dunque, il mio cuore è ancora indurito? 
Mio Signore e mio Dio, vengo umilmente a Te con i miei peccati  

e riconosco che sono tutti mancanze d’amore.  
O Dio Misericordioso e Giusto,  

ti chiedo perdono per le mie colpe e grazia  
per non ricadere e per vincere le cattive inclinazioni. 

Signore, donami un cuore nuovo, un cuore mite e umile,  
un cuore buono e puro perché possa amare Te con tutto il cuore,  

con tutta l’anima, con tutta la mente e con tutte le forze  

e amare il mio prossimo come tu comandi. 
A gloria del tuo Nome ascoltami ed esaudiscimi  

perché Tu sei Buono e io ti appartengo. Amen. 
 

ACTIO 
- Si va verso la fine del mese missionario: prenditi un ultimo impegno per questo periodo che resta. 
- Prova ad accorgerti intorno a te di persone che hanno vergogna per qualcosa che hanno commesso, per il loro 
stile di vita, perché si sentono colpite dal giudizio degli altri. 
 

APPENDICE: L’umiltà secondo Madre Teresa di Calcutta 
“Questi sono i modi con cui possiamo mettere in pratica l'umiltà: parlando il meno possibile di noi 

stessi; rifiutando di immischiarci negli affari degli altri; bandendo la curiosità; accettando 

allegramente le opposizioni e le correzioni; passando sopra agli errori altrui; accettando insulti e 

offese; accettando di venir trascurati, dimenticati e non amati; non cercando di essere 

particolarmente prediletti e ammirati; rispondendo con gentilezza anche se provocati; non 

calpestando mai la dignità di nessuno; cedendo alla discussione, 

anche se si ha ragione; scegliendo sempre ciò che è più duro.” 

 (meditazioni 1996) 


