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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 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 AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ancora un brano tipico di Luca, non riportato dagli altri evangelisti. Luca tratteggia sempre molto bene i 

suoi personaggi, a differenza di Matteo, che è più attento alle parole di Gesù e ai suoi insegnamenti. Come 

ti immagini i personaggi del fariseo e del pubblicano? Chi potrebbero essere oggi? 

 

- Tipica religiosità del fariseo, sempre attenta alle opere riuscite. Se tu fossi un fariseo, di quali opere buone 

potresti vantarti? E ti viene spontaneo farlo, oppure tendi sempre a sminuire ciò che di buono fai? 

 

-  Il pubblicano è pentito della sua condizione. Qualcuno potrebbe dire: beh, invece di chiedere tanto 

perdono potrebbe cambiare mestiere… Ma sembra che non gli venga chiesto nulla: semplicemente viene 

evidenziato il suo cuore penitente. Cosa ne pensi? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”: è vero che c’è un legame tra l’intima 
presunzione di essere giusti e il disprezzare gli altri? E’ capitato anche a te di ritrovarti a disprezzare 
qualcuno oppure di essere disprezzato da qualcuno che si ritiene superiore? 
 
- “Ti ringrazio perché non sono come gli altri”:  se questa non è una giusta preghiera di ringraziamento, 
qual è il ringraziamento più giusto? Ti capita di saper ringraziare il Signore in modo corretto? 
 

-“O Dio, abbi pietà di me peccatore”:qual è il tuo rapporto col riconoscere il peccato, con l’esame di 

coscienza, con la confessione? 



 

ATTUALIZZAZIONE 
Sono un giovane credente cristiano, e scrivo dalla provincia di Caserta, per testimoniare come ho 
trovato la gioia e la pace della salvezza di Cristo. Come credente cristiano , scrivo a tanti credenti nella 
fede, per condividere la fede in Gesù Cristo, e la gioia che ho trovato invocando il suo nome”.  
Sapete, come tanti nella vita vivevo una fede saltuaria ,e quindi cercavo di riempire quel vuoto nel cuore 
che avevo come molti , con tante cose di questa vita, offendendo Dio del continuo nella mia ignoranza 
dell'Amore di Cristo, perchè come fedele mi sentivo a posto ;avevo fatto la comunione ,i sacramenti ,ero 
cristiano , anche se poi sentivo quell'insoddisfazione che non dava pace e soprattutto non conoscevo 
quella Gioia e quel grido di giubilo descritto nel Salmo 118,14-15 . 
Tutto ciò aveva appesantito il mio cuore e la mia mente, ero triste ,sentivo un peso enorme nella mia 
vita. Ma un giorno mi parlarono di un Gesù diverso, Potente,che poteva aiutarmi, poteva darmi pace e 
salvezza; non c'è la facevo più ,allora a casa di una sorella nella fede che pregava molto il Signore , 
Gridai al Signore che avesse pietà di me ,gli aprii il mio cuore, gli chiesi di perdonare il mio peccato e la 
mia iniquità, sentii nella stanza la Presenza di Dio in un modo forte ; tutto in pochi minuti, sentii il Suo 
Perdono ,il Suo Amore ,una Grande Pace, saltavo e gioivo come un bambino ,una Grande Luce vidi e 
sentii entrare in me. 
Da allora sono passati circa 15 anni ,anche in mezzo a tante difficoltà della vita, sento la Sua Pace e la 
Sua gioia che mi accompagnano; sono sposato con due figli, amo molto mia moglie, non l'hò mai 
tradita, perchè Dio me la mostra bellissima, mi riempie il cuore verso di lei. Ecco perciò ogni giorno 
testimonio il Suo Grande Nome, predico Cristo ,con umiltà e sincerità di cuore affinchè  possa 

guadagnare tante anime a Cristo.  (un giovane. da ww.sanfrancescopatronoditalia.it) 

 

PREGHIERA 

SALMO 50 (MISERERE) 

 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua 
misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio 

peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 

mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho 

fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 

Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, 

esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, 

sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia 
salvezza, 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 

poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu 

non disprezzi. 
Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 

Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l'olocausto e l'intera oblazione, 

allora immoleranno vittime sopra il tuo 
altare. 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Metti in conto di andare a confessarti, senza aspettare troppo tempo. 
 
- Prova a capire come rapportarti con qualche persona che disprezzi o di cui non hai molta stima. 


