
FARISEO O PUBBLICANO? 

Sono fariseo, Signore,
quando nel mio pregare

metto al centro esclusivamente me stesso,
chiedendo, implorando, pensando solo alla mia vita e ai miei progetti.

Sono fariseo quando ho l’intima presunzione di esser giusto,
di fare automaticamente tutto il possibile,

di poter definire il metro perfetto della morale e della verità.
Sono fariseo quando guardo gli altri dall’alto in basso,

quando vedo chiaramente i loro difetti,
senza ricordare che, se li vedo, proprio quei difetti

sono già nitidamente presenti dentro di me.
Sono fariseo se insisto sulle pagliuzze trovate nell’occhio del fratello

e indugio sulla travi che massacrano la vita
di chi mi passa accanto o convive con me.

Sono fariseo quando continuo a indossare le mie maschere,
a presentarmi migliore di quello che sono,

a imbiancare i miei sepolcri
senza far loro respirare la tua aria di conversione e di risurrezione.

Aiutami, Signore,
a essere meno fariseo e più pubblicano:

consapevole della mia strada irta di ostacoli,
del mio passo incerto e zoppicante,
della meta enormemente lontana;

ma anche consapevole che
tu pretendi soltanto che mi metta in cammino.

Una parabola sempre attuale
È un malessere diffuso anche tra i cristiani: avere «l’intima 
presunzione di essere giusti» e «disprezzare gli altri». 
L’evangelista Luca giustifica il racconto della parabola del fariseo 
e del pubblicano proprio per educare le persone che 
commettono quegli sbagli. 
Il fariseo probabilmente è pio e giusto; non ruba e non tradisce. 
Abbiamo però l’impressione che in lui non vi sia amore, pur 
rispettando la legge della decima, nata per aiutare i poveri. 
Certamente in lui c’è superbia (sta «in piedi»), pregiudizio e 
disprezzo per chi è differente. Quanto basta per non avere il 
diritto di condannare nessuno («chi è senza peccato scagli per 
primo la pietra»). In più, il fariseo non sa nulla della storia del 
pubblicano. Non sa come mai lo sia diventato e in che modo sta 
svolgendo il suo lavoro. Anche se fosse il più grande peccatore 
del mondo, nessuno – tranne Dio – può conoscere il peso delle 
sue colpe e le circostanze che l’hanno portato a peccare. 
Dei peccati del pubblicano non sappiamo nulla, tuttavia notiamo 
che riconosce le sue colpe battendosi il petto, implorando pietà, 
senza neppure osare di alzare gli occhi al cielo e di avvicinarsi al 
luogo santo del Signore. La sua umiltà gli vale la comprensione 
e il perdono di Gesù. 
Il fariseo non si è nemmeno accorto del suo peccato. Il suo io è 
troppo importante, è il vero ostacolo al suo incontro con Dio. 
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La scena avviene alla stazione di una grande città del Nord Italia. 
Un diciannovenne di colore corre verso il treno con una bici 
pieghevole tra le braccia. Tre agenti gli piombano addosso e in malo 
modo lo trascinano in un ufficio e sostengono che «la bici è troppo 
bella, devi averla rubata». Lui è un profugo senegalese giunto 
minorenne in Italia, inserito in un progetto dell’Ufficio Migranti della 
Diocesi. Da tre anni è affidato a una famiglia dell’hinterland, che gli 
ha regalato quella bici per raggiungere, dopo il viaggio in treno, il 
lavoro come apprendista idraulico. «Mi trattano come un figlio –
dice dei suoi nuovi “genitori” – ma io resterò nero tutta la vita».  
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30ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

30ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14 Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza 
del fariseo. R Il povero grida e il Signore lo ascolta.

27
DOMENICA
LO 2ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4  Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso la Cappella ”Benedetto XV”

Ss. Simone e Giuda, apostoli (f)
Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-19
Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli.
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

28
LUNEDÌ
LO Prop

16,45 Catechismo Cresima 1-2  Comunione 1-2

Rm 8,18-25; Sal 125 (126); Lc 13,18-21
Il granello crebbe e divenne un albero.
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

29
MARTEDÌ
LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino, ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
16,45 Catechismo Comunione 3

Rm 8,26-30; Sal 12 (13); Lc 13,22-30
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel 
regno di Dio.
R Nella tua fedeltà ho confidato, Signore.

30
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,45 Catechismo Comunione 3

18.45 Incontro sulla Parola della Domenica     

Rm 8,31b-39; Sal 108 (109); Lc 13,31-35
Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme.
R Salvami, Signore, per il tuo amore.

31
GIOVEDÌ
LO 2ª set

9,30 Celebrazione S. Messa per ANPI presso la Cappella ”Benedetto XV” 
16,45 Catechismo Comunione 1-2
18,00 S. Messa prefestiva

TUTTI I SANTI (s)
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

1
VENERDÌ
LO Prop

• Giornata mondiale della santificazione universale
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa
11,00 S. Messa e inizio Bivacco Querce

NON verrà celebrata la S. Messa presso la Cappella“Benedetto XV”
COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei 
viventi. Opp. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2. Is 25,6a.7-9; Sal 24 (25); Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
Venite benedetti del Padre mio. R Chi spera in te, Signore, non resta 
deluso. Opp. A te, Signore, innalzo l’anima mia.
3. Sap 3,1-9; Sal 41-42 (42-43); Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
R L’anima mia ha sete del Dio vivente.

2
SABATO

LO Prop

• Commemorazione dei Fedeli defunti

14,00 Inizio Bivacco Giovanissimi

S. Messe per tutti i parrocchiani defunti: 9,30 e 18,00 (Prefestiva)

15.00 Celebrazione Vicariale al Cimitero: S. Rosario – Benedizione 
al Cimitero – S. Messa

31ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22–12,2; Sal 144 (145); 2 Ts 1,11–2,2; Lc 19,1-10
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto. R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

3
DOMENICA
LO 3ª set

• Giornata Missionaria con i Padri S.M.A.
9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4  Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso la Cappella ”Benedetto XV”
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