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In questa parabola Gesù esplicita 

quella tensione che lui ha vissuto in 

tutta la sua predicazione: la sua 

dedicazione ai peccatori e la loro ri-

sposta carica di attese; e il suo con-

fronto con la morale dei farisei che 

invece si ponevano in un atteggia-

mento aggressivo nei confronti della 

sua proposta. Il punto di vista da 

cui guardare la preghiera dei due 

personaggi presentati nella parabo-

la è quello della giustificazione: uno 

torna a casa giustificato a differen-

za dell'altro.  

Un'ipotesi può essere che il Signore 

offra a ciascuno secondo quanto 

ciascuno ha chiesto, perciò il pubbli-

cano viene perdonato a differenza 

dell'altro che non chiede il perdono e 

sembra non averne bisogno.  

Ma è più probabile che la presenta-

zione delle due preghiere abbia piut-

tosto l'intento di mostrare una ten-

sione, una drammaticità. Esami-

niamo le due preghiere. In quella del 

fariseo sembra che più di un tenta-

tivo di mettersi in rapporto con Dio ci 

sia piuttosto il prendere le distanze 

da Dio nel senso che si dimostra che 

non si ha nessun bisogno del suo in-

tervento, emerge quel modo di in-

tendere la legge come autogiustifi-

cazione che Gesù contesta perché 

invece di aprire alla fiducia nel Si-
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gnore rende l'uomo impermeabile ai 

suoi doni. In quella del pubblicano 

emerge un'esperienza di totale affi-

damento alimentata dalla coscienza 

lucida del proprio peccato e al tempo 

stesso della propria incapacità a 

vincerlo. Nella decisione finale di Dio 

di giustificare uno e non l'altro il nar-

ratore Gesù si prende la responsabi-

lità di presentare questa situazione 

scandalosa: Dio viene incontro con 

totale gratuità (infatti al pubblicano 

non viene chiesta come condizione 

previa quella del cambiamento di vi-

ta) e con una disponibilità alla mise-

ricordia e alla tenerezza nei confronti 

del lontano per eccellenza. Mentre 

sembra non offrire nulla a chi nulla 

ha chiesto. Gesù presenta così 

un'immagine di Dio che vive in modo 

sorprendente l'esperienza della mi-

sericordia, ma anche un'immagine 

dell'uomo a cui è chiesto più l'affi-

damento a Dio che non l'esecuzione 

di una vita buona. Gesù istituisce 

nella paradossalità del confronto tra 

il fariseo e il pubblicano la possibili-

tà di leggere un autentico rapporto 

con Dio.  

A noi di metterci dentro questa pa-
rabola e raccogliere quello che il Si-
gnore ci suggerisce...  
Grazie perché tu, Signore, non ti 
stanchi di suggerirci...  

 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B (2020-2021) 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO     Verde 

Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Qo 1, 1-14; Sal 144; Mc 12, 13-17 

S. Messa  
8.30  Achille Ruspi 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO     Verde 

Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Qo 3, 1-8; Sal 144; Mc 12, 18-27 

S. Messa 

8.30  N 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO    Verde 
Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Qo 4, 17 – 5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 

S. Messa 
08.30  A 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO     Verde 

Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 

S. Messa 
8.30 F 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO     Verde 

Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 138; Mc 13, 28-31 

S. Messa 
8.30  L 

SABATO 20 FEBBRAIO     Verde 
Settimana dell'ultima domenica dopo l'Epifania 
Es 35, 1-3; Sal 96; Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6 

S. Messa 
17.30 Agnese, Pino, Regina, Angelo, 

Gianna, Anita 

DOMENICA 21 FEBBRAIO    Morello 
Domenica all'inizio di Quaresima 
I
a
 di Quaresima 

Is 57, 15 – 58, 4a; Sal 50; 2Cor 4, 16b – 5, 9;  
Mt 4, 1-11 

S. Messa 

08.30  Nonne Lelia e Rosaria;  
Leonarda Galeoto 

10.30 Carlo; Antonio Cinquepalmi 

11.45  Lina e Sergio Benzi 

17.30  Alessio, Angela, Matteo; 
Maria Pacchiana 
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