
Sabato 21 mar. 20, Tempo di quaresima, terza settimana 
 

Dal Vangelo secondo Luca 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». 

Parola del Signore. 
 

Gesù attraverso una parabola ci insegna che la preghiera fatta con umiltà è ciò che Dio gradisce e che ci ottiene 

la sua giustificazione. Ovviamente, Dio ci fa la grazia indipendentemente dei nostri meriti. Lui ci ama senza 

condizione e senza misura e non fa distinzione “Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi 

e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”. Quindi, non dipende da ciò che siamo e che 

facciamo i comportamenti di Dio nell’amarci. Gesù ha dato la sua vita in sacrificio sulla croce non perché lo 

meritiamo ma perché ci ama anche se siamo peccatori e infedeli. Però dobbiamo aprirci a lui al suo amore 

affinché la grazia ci trasformi. Questa apertura da parte nostra all’amore di Dio è la nostra risposta e la nostra 

collaborazione. Dio non ci impone né ci obbliga ma ci invita ad accogliere la sua proposta di vita. La nostra 

realizzazione sta nella sintonia tra il suo amore e la nostra libera risposta d’amore. Così ha fatto con Maria e 

quando chiamava i discepoli e tanti altri a seguirlo. Maria, con il suo Sì, il suo eccomi la serva del Signore si 

compia in me secondo la tua parola, si è resa disposta liberamente e con umiltà a collaborare con Dio per 

realizzazione del suo progetto di salvezza per l’umanità e grazie a questa sua apertura e adesione alla volontà 

di Dio (fede), Dio l’ha assunta in cielo corpo e anima: “ha rovesciato i potenti dei troni e ha innalzato gli umili” 

così cantava nel suo magnificat. La preghiera del fariseo nella parabola odierna era vuota perché davanti a Dio 

era pieno di sé, e con superbia e presunzione si credeva di essere più giusto degli altri pensando che la 

giustificazione si otteneva attraverso le sue opere. Il pubblicano invece con umiltà manifestava la sua indignità, 

si riconosceva peccatore e bisognoso della misericordia di Dio: “questi, a differenza dell’altro, tornò a casa 

sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». L’umiltà deve 

essere la nostra risposta all’amore misericordioso di Dio. Cioè, il riconoscerci peccatori e bisognosi del suo 

perdono, e il riconoscere che senza di lui non possiamo fare nulla.  

 

O Dio, nostro Padre, che nella celebrazione della Quaresima ci fai pregustare la gioia della 
Pasqua, donaci di approfondire e vivere i misteri della redenzione per godere la pienezza dei 
suoi frutti. Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell’unità 
dello Spirito santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 


