
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 27 OTTOBRE 2013 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( C) 

 
“ CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO” ( Lc 18, 9 – 14 ) 

 
prima lettura: Sir 35, 15 – 17.20 – 22 
seconda lettura: 2 Tim 4, 6 – 8.16 – 18 

 
 

GUARDARE IN ALTO 
 
Domenica scorsa, il Vangelo ci ricordava che “ occorre pregare, sempre, senza stancarsi”. Oggi, ci 
insegna “come” pregare e lo fa con la parabola dei due che vanno al tempio. Il fariseo e il 
pubblicano ripercorrono la loro vita. Ma quale differenza! Il primo per guardarsi allo specchio 
“presumendo di essere giusto” solo perché osserva la legge del digiuno e dell’elemosina; l’altro 
ammettendo ciò che effettivamente è “ un peccatore”. Opposto poi è il modo di rivolgersi a Dio 
nella preghiera e in definitiva di credere in Dio. Il fariseo si rivolge a Dio apparentemente per 
ringraziarlo; sotto sotto però pensa che debba essere  Dio a compiacersi con lui. Insomma: una 
preghiera di questo tipo è una bestemmia. Il pubblicano, oltre che essere sincero, è un credente e la 
sua preghiera diventa invocazione e affidamento: “ O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Per questo 
“tornò a casa sua giustificato” cioè reso giusto e perdonato. “ Non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo” ma, per riprendere la bella espressione della prima lettura, la sua preghiera: “ arriva fino 
alle nubi e le attraversa per giungere all’Altissimo”. 
 
 
GUARDARSI  ATTORNO 
 
C’è un altro aspetto che emerge chiaramente dalla parabola: la preghiera anche come relazione con 
gli altri. La differenza tra il fariseo e il pubblicano qui diventa abissale. Il primo si relaziona “ con 
tutti gli altri uomini e il pubblicano” per distanziarsi da loro, giudicarli, condannarli. Chissà che 
occhiatacce avrà mandato al pubblicano in fondo al cortile  del tempio! Il pubblicano non fa 
paragoni. Se gli sono venuti in mente gli altri, spesso da lui derubati, è solo per riconoscere il suo 
sbaglio. Un esempio stupendo ci viene da Paolo che pure era stato un fariseo zelante. Giunto alla 
fine della vita  si aspetta “ la corona di giustizia”, ma non solo per sé, ma anche “ per coloro che 
hanno atteso con amore la manifestazione di Gesù”. Se poi qualcuno l’ha abbandonato durante il  
processo, ecco le parole di perdono: “ non se ne tenga conto”. Gli basta la vicinanza del Signore. 
 
GUARDARSI  DENTRO 
 
Un parrocchiano che conosco fin da bambino, mi porta una chiavetta con delle foto e poi, quasi 
scusandosi, aggiunge: “ C’è dentro anche una preghiera”. Curioso, apro la presentazione offertami 
e, su uno sfondo di paesaggio lacustre illuminato dal sole con una dolce musica di sottofondo, leggo 
questa invocazione: “ Mio Dio, insegnami ad amare il prossimo come me stesso e a giudicarmi 
come faccio con gli altri”. Ripenso a quanto nel duro dialetto malenco, a chi superbo “alzava troppo 
la cresta” dicevano i nostri vecchi: “ Fatti passare la boria che le è passata anche a Napoleone che 
aveva gli speroni d’oro”. Saggezza umana ed esperienza confermano davvero il Vangelo: 
“Chiunque  si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”. 
 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi 


