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“Il fariseo e il pubblicano” 

Luca 18, 9-14 

Sorelle fratelli, 

ecco a voi i due personaggi del nostro racconto. Molti di voi li hanno già incontrati, li conoscono 

bene: il signor fariseo, qui al centro in piedi e il signor pubblicano, laggiù nell’angolo in fondo. 

Due figure che siamo abituati a vedere come contrapposte. Due figure che rappresentano due mondi 

diversi e antagonisti, agli antipodi, due storie personali, sociali, religiose differenti, due modi di 

pregare differenti. 

Siamo spinti, anche a ragione, a distinguere chiaramente tra il fariseo, il giusto per antonomasia, 

colui che vive dell’obbedienza senza condizioni alla volontà di Dio e il pubblicano, il peccatore che 

chiede perdono e non ha nulla da offrire a Dio. 

Ma temo, e lo vedremo più avanti, che tra loro ci siano anche dei punti in comune… 

 

Proviamo a capire meglio chi sono, come ragionano e cosa rappresentano i nostri due ospiti. 

Il nostro fariseo effettivamente appare subito poco simpatico… 

Sta in piedi, sembra tutto fiero di sé… Effettivamente è molto concentrato su se stesso, giudica chi 

non è come lui, crede di essere dalla parte della ragione. Più di ogni cosa forse, vive il rapporto con 

Dio come una questione di calcolo. 

“Sei un fariseo” è addirittura diventato una specie di insulto. 

Non per forza però il fariseo è totalmente negativo. Notiamo che è coerente, le sue parole sono 

sincere, non ha coscienza della sua colpa. Segue una via tracciata, quella dell’osservanza meticolosa 

della legge non per cattiveria, ma perché crede, così facendo, di contribuire alla venuta del Regno. 

C’è un altro personaggio che in qualche modo gli assomiglia molto, e che anche lui riceve poche 

gratifiche nelle predicazioni: il giovane ricco. Bisogna però essere sinceri con noi stessi e 

ammettere che sono anche personaggi estremamente reali, genuini e sinceri, e anche molto 

interessati alla vicinanza di Dio. 

Il nostro fariseo prega (cioè si dirige al tempio per incontrare Dio ed esprimere la propria 

spiritualità), digiuna (cioè rispetta i precetti ma soprattutto trova il tempo del riposo), paga la 

decima (cioè offre una parte di se stesso, ciò che ha, a Dio). Chi di noi potrebbe dire di fare come 

loro, di comportarsi in maniera così dedita e coerente. 

Ho l’impressione che sia troppo semplice e troppo comodo condannare il suo comportamento con 

facilità. 

 

Il nostro pubblicano, al contrario, diciamo la verità ci è un po’ più simpatico… 
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C’è addirittura chi seriamente mi ha detto che la perfetta attualizzazione di questo brano sarebbero 

un cattolico e un valdese. 

Umiltà, pentimento, certezza di essere indegno, queste sono alcune della caratteristiche che 

emergono dal suo modo di comportarsi. Questo è certamente un uomo che chiede il perdono. Il suo 

peccato è sempre davanti a lui e se lo ascoltiamo bene potremmo sentirlo ripetere a memoria le 

parole del Salmo 51: 

“2  Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato; 3 poiché riconosco le mie colpe, il 

mio peccato è sempre davanti a me. 4 Ho peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò ch'è male 

agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli, e irreprensibile quando giudichi.” 

Ci piace di più il pubblicano perché non si mette in centro, non cerca il protagonismo. Chissà, forse 

a volte abbiamo addirittura cercato di imitarlo, nella sua austerità e sobrietà, cercando di essere 

poco visibili, severi con noi stessi … 

Come per il fariseo, non è detto che una persona in disparte sia buona di per sé. Non è detto che chi 

non riesce ad alzare lo sguardo perché si sente inadeguato sia per questo automaticamente 

giustificato. 

Anche per lui, ho l’impressione che sarebbe troppo semplice e troppo comodo riprodurre 

fedelmente il suo comportamento e basta. 

 

Due personaggi opposti quindi? In un certo senso sì: vediamo ad esempio la differenza tra chi ha il 

senso della propria fragilità e chi no. Credo però che in fondo Luca non intendesse mostrarci 

semplicemente uno schema binario, troppo facile sarebbe vederci il buono e il cattivo. Cerchiamo di 

vedere più in profondità. 

 

Per quanto riguarda il fariseo, abbiamo detto che operare secondo la legge non è male di per sé ma 

non basta. Gesù non accetta che egli giudichi il prossimo, non accetta la concezione “meritoria e 

contabile” che ha della grazia di Dio, ma in generale (proprio come nel caso del giovane ricco) le 

cose che fa non sono giudicate di per sé. 

Gesù sposta invece l’accento da ciò che fa a ciò che gli manca e invita noi a fare altrettanto. 

E cosa manca al fariseo? Credo due cose importanti: 

1. Il senso della realtà. La totale sicurezza di sé e delle proprie capacità lo portano a perdere il senso 

della realtà, il senso del proprio limite, della propria umanità; che è l’unico punto di partenza per 

dialogare con Dio e non con se stessi credendo di parlare con lui. Caro fariseo, direbbe Gesù, la 

preghiera è l’occasione, lo spazio in cui mi rendo disponibile a Dio e non in cui rendo Dio 

disponibile a me. 
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2 Il ringraziamento. Il fariseo non chiede nulla e non ringrazia, ha tutto in mano lui e parla solo 

della propria eccellenza. “Sono meglio e lo si vede. Mi posso autogiustificare. Non ho bisogno di 

Dio tutto sommato”. Potremmo dire che in fondo si ringrazia da solo… 

Bastare a se stessi porta a perdere la capacità di ringraziare, di cogliere che se hai fatto tutte queste 

cose è grazie a Dio che ti ha chiamato a farle. 

Il nostro amico allora è un uomo che sì cerca Dio e la sua presenza, ma lo fa guardando in uno 

specchio. Si specchia in Dio, o meglio pensa che Dio possa specchiarsi in lui e nelle sue azioni. 

Così facendo non riceve e non è capace di ricevere la grazia, l’amore, la misericordia di Dio 

 

Il pubblicano d’altro canto, parte (è vero) dalla giusta considerazione della propria realtà e si rimette 

totalmente al giudizio di Dio. Ma sarei curioso di chiedergli cosa ha fatto dopo, come si sente, fino 

a quando rimarrà in disparte sentendosi indegno di Dio e della vita. Vorrei chiedergli quando ha 

sperimentato la liberazione che proviene dall’incontro con Gesù, quando ha provato che Dio lo ama 

così com’è. Il mio timore è che il nostro pubblicano possa essere un po’ prigioniero del suo peccato. 

Il suo sguardo abbassato, che parla di umiltà e di rispetto e di reale pentimento…quando si alzerà 

per cercare intorno a sé il volto di Dio? 

Il nostro amico allora è un uomo che sì cerca Dio e la sua presenza, ma lo fa con lo sguardo sempre 

basso, imprigionato nella propria inadeguatezza. Così facendo anche lui non è capace di ricevere la 

grazia, l’amore, la misericordia di Dio. 

 

Due personaggi opposti tra loro? Solo in parte, perché entrambi cercano Dio e la sua presenza nella 

loro vita, ma entrambi non sanno vivere sotto la grazia di Dio. 

 

Fratelli e sorelle, 

la verità è che i nostri amici parlano anche di noi e dei nostri comportamenti, della nostra indole. 

Parlano delle nostre preghiere e dei nostri sguardi verso Dio. 

Due sguardi, uno abbassato e uno che si proietta e rimbalza in uno specchio. Due sguardi dell’essere 

umano verso Dio che partono esclusivamente da se stessi, due sguardi che (sia se utilizzati 

nell’andare al tempio, cioè nella vita di fede e comunitaria, sia nelle altre avventure quotidiane) non 

ti lasciano camminare con libertà e con responsabilità. 

Oggi Luca ci invita, credo, a far subentrare a questi nostri due modi di guardare, lo sguardo di Dio, 

a prestare piuttosto attenzione al Suo sguardo verso di noi, al suo sguardo che ci spoglia e che ci 

ama. 

Uno Sguardo che: 
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- ti ricorda che non serve guardare alla propria presunzione di innocenza e alla certezza della 

propria giustizia, ma occorre lasciarsi guardare da Dio per essere raggiunti dalla sua misericordia. 

- chiede umiltà, che non è umiliazione, ma che significa affidamento esclusivo a Dio. 

- non ti lascia il tempo per l’ipocrisia, cioè per distorcere la realtà tua e degli altri perché guarda con 

gli occhi della Verità. 

- giudica in maniera differente dal nostro istinto come fu detto al profeta Samuele mentre stava 

cercando tra i figli di Isai il futuro Re Davide: «Non badare al suo aspetto né alla sua statura […]; 

infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo: l'uomo guarda all'apparenza, 

ma il SIGNORE guarda al cuore». 

Amen 

 

Predicazione del pastore Stefano D’Amore  
Torino, 26 settembre 2010 - Tempio  di C.so Oddone 7 
 


