
CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO 
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9. In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione 

di essere giusti e disprezzavano gli altri: 

In questa trentesima Domenica del Tempo Ordinario, anno C, meditiamo sulla parabola del fariseo 

e del pubblicano. L’evangelista Luca rivolge alla sua comunità cristiana di allora e di oggi 

l’esortazione a pregare con profonda umiltà, cioè con la consapevolezza di essere poveri, deboli e 

peccatori davanti a Dio, evitando ogni ostentazione e, soprattutto, ogni giudizio negativo nei 

confronti degli altri. 

10. “Due uomini salivano al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 

Gesù racconta una parabola incentrata su due personaggi contrapposti: il fariseo raffigura colui che 

ha eccessiva fiducia nella propria osservanza, che si appoggia alle Leggi minuziosamente osservate; 

il pubblicano è il modello di chi si affida alla sola misericordia di Dio, supplicato con confidenza. 

Da una parte c’è il “giusto” che ha un comportamento di vita conforme alla Scrittura, “pio israelita” 

per eccellenza; dall’altra un uomo disprezzato per la sua condotta riprovevole, amico dei Romani, 

disonesto e sfruttatore. 

“Salivano al tempio a pregare”: al mattino alle nove e il pomeriggio alle quindici si svolgeva la 

preghiera ufficiale all’interno del Tempio, che rimaneva aperto, però, tutto il giorno per la preghiera 

privata. 

11. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 

altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. 

Il fariseo giustamente e con verità manifesta il proprio comportamento corretto e onesto. Il suo 

errore consiste nell’atteggiamento di giudizio verso gli altri uomini, di cui elenca la miseria morale. 

Il suo sentirsi superiore a tutti lo rende ingiusto davanti a Dio.  

12. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 

“Digiuno due volte la settimana”: il fariseo faceva volontariamente due digiuni previsti per il 

lunedì e il giovedì, ma non obbligatori, allo scopo di supplire a omissioni o trasgressioni non 

consapevoli o per espiare i peccati del popolo. Il fariseo si ritiene “bravo” perché non si attiene 

soltanto alla Legge, ma eccede anche nel compiere azioni meritevoli di plauso. 

“Pago le decime”: il contadino aveva l’obbligo di pagare la decima parte del suo raccolto di 

frumento, olio e vino, e la tassa sul primogenito del bestiame. Il fariseo era esente dal pagamento 

delle tasse sulle decime, ma le pagava ugualmente in più per il timore che l’agricoltore, da cui 

comperava gli alimenti, non avesse ottemperato ai propri obblighi. Questo era l’uso invalso presso i 

farisei per ritenersi veramente ligi alla Legge. 

Purtroppo la scrupolosa e zelante osservanza del fariseo è inquinata dal giudizio negativo e dal 

disprezzo verso gli altri. 

Se non stiamo attenti, l’eccessiva fiducia nelle nostre buone opere finisce per emarginarci dai 

fratelli e dalle sorelle e alimentare il nostro orgoglio spirituale. Non c’è nulla che abbiamo che non 

ci sia stato dato. Davanti a Dio, è l’umiltà che conta, non l’orgoglioso accumulo di meriti. 

Impariamo a non condannare gli altri prendendo come criterio di misura la nostra presunta 

perfezione. Evitiamo di basare la nostra santità sull’osservanza impeccabile dei comandamenti: il 

legalismo ci impedisce di entrare in comunione e ci fa disprezzare il prossimo. 

13. 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”. 



L’uomo che si ferma in fondo al tempio non osa nemmeno alzare lo sguardo. Davanti a Dio 

riconosce tutta la sua povertà, ammette il suo stato di peccato (non elenca nemmeno le sue 

mancanze da quante sono numerose), riconosce il male commesso, si batte il petto in segno di 

confusione, vergogna, penitenza, confessione. L’atteggiamento esterno corrisponde a quello 

interiore. Supplica Dio perché abbia pietà di lui. Non si scusa, non adduce attenuanti, si rimette 

completamente alla Misericordia divina. 

14.a. Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, 

Il peccatore viene “reso giusto”, “giustificato”, non per i suoi meriti, ma per la misericordia di Dio. 

Il “fariseo che si riteneva giusto” viene escluso dalla salvezza perché si è sforzato di salvarsi grazie 

alle sue opere, alle sue penitenze, alle sue osservanze.  

Si capovolgono le posizioni: il “perfetto” viene deplorato, il “peccatore” viene “reso giusto”. 

Il peccatore avrebbe dovuto fare una lunga penitenza pubblica e restituire molto di più di ciò che 

aveva sottratto. Praticamente era impossibile salvarsi, secondo la Legge. Dio, invece, accoglie il suo 

pentimento sincero e lo “rende giusto”, lo “giustifica”. 

“Io vi dico”: con queste parole solenni Gesù introduce la sentenza che proclama il giudizio di Dio.  

14.b perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”. 

“Chiunque si esalta sarà umiliato”: chi enumera le sue opere meritorie e non si accorge del proprio 

egoistico narcisismo, chi si compiace della sua ligia osservanza, dichiara di non aver bisogno di 

Dio, perché fa di se stesso un idolo, un dio, un modello da imitare. 

Il pubblicano confessa di dipendere dalla misericordia di Dio, che gliela riversa in sovrabbondanza. 

Scegliamo anche noi di porci nell’atteggiamento di umiltà del povero peccatore che torna a casa sua 

perdonato. Liberiamoci dall’autosufficienza e dalla ricerca del perfezionismo senza amore, evitiamo 

di pensare negativamente degli altri, asteniamoci dal condannare i fratelli e le sorelle, soprattutto 

non riteniamoci mai più santi di loro… 

Con umile confidenza, davanti a Dio Padre riconosciamo la nostra fragilità e chiediamo umilmente 

la Sua Misericordia.  

Suor Emanuela Biasiolo 


