
  

 
LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 

 
Ormai il cammino verso Gerusalemme, verso il tempio, sta per 
concludersi; ma i discepoli (di ogni tempo) non sono ancora pronti ad 
assumersi il compito missionario inaugurato da Gesù a Nazareth. La 
loro spiritualità rimane troppo legata a forme incomplete di religiosità. 
Essi identificano Dio con un controllore sociale, non si convertono alla 
misericordia e disprezzano gli altri. 
Gesù li aiuta a comprendere il pericolo spirituale che vivono con una 
parabola. Dice che un fariseo pensava di stare in piedi da solo, con la 
sua volontà e separandosi dai peccatori. In questo modo Dio non 
poteva aiutarlo e si autoescluse dal suo progetto. Invece un peccatore 
pubblico – come Gesù ne aveva incontrati e convertiti – riconosceva di 
essere molto distante dalla volontà di Dio e chiedeva di essere 
perdonato, aiutato a rinascere. Dio riuscì a trasformare il cuore solo di 
questo ultimo, che tornò alla vita quotidiana capace di aiutare Dio nel 
suo progetto di salvezza. 
 
Messaggi per noi 
 
Luca scrive questa parabola per sviluppare il tema di come il discepolo 
diventa capace di collaborare alla realizzazione del progetto di Dio. Con 
l’espressione «salirono al tempio» egli analizza le strade spirituali che 
impediscono o che permettono a Dio di renderci giusti cioè trasformati.  
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 

 
Immedesimarsi 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, 
spettatore prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i 
sentimenti e i pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 

 
Proponiamo alcune domande per riflettere sul testo e sulla dimensione 
della preghiera 
 

- Quali sono i personaggi di cui parla il brano? 
- Dove sono? 
- Cosa fanno? 
- A chi sta parlando il fariseo?  
- Con chi parla il pubblicano? 
- Come si sente il pubblicano alla fine della preghiera? 
- Come si sente il fariseo alla fine della preghiera? 

 
Pensiamo ai momenti della nostra preghiera: 

 
- In quale personaggio del testo ti vedi meglio? 
- Qualche volta vai in chiesa da solo? In quale posto della chiesa 

ti senti più a tuo agio? 
- Cosa fai? Senti il bisogno di pregare? Come? 
- Cosa dici? 
- Come ti vedi mentre preghi?  
- Come vorresti essere? 
- Il tuo corpo prega con te? Inginocchiato, seduto, in piedi 

perché?  
- Il silenzio è preghiera?  In che modo secondo te? 
- I gesti/ le azioni sono preghiera? In che modo secondo te?   
- La preghiera e le preghiere: c’è differenza? 

 
Si suggeriscono esperienze di preghiera, di silenzio,  ritiri, 
testimonianze. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diventare cristiani 
4b. La preghiera: dire  È  essere  

 

 
 

 
Dal Vangelo di Luca 18,  9-14 
 
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». 


