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Parole vere 

Domenica scorsa il Vangelo ci ha proposto una riflessione sulla preghiera che continua oggi con 

questa piccola parabola del fariseo e del pubblicano. La preghiera rivela chi siamo, quale relazione 

abbiamo con Dio e con gli altri, rivela cioè la qualità della nostra vita. 

Prima commentare le parole del fariseo e del pubblicano però vorrei fare una piccola premessa: il 

cristianesimo inizia a diffondersi nel giudaismo soprattutto nel circuito farisaico. Paolo stesso è un 

fariseo: “Circonciso all'età di otto giorni, della stirpe d'Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di 

Ebrei; quanto alla Legge, fariseo”, così si presenta ai Filippesi. Questo vuol dire che il messaggio di Gesù 

è stato accolto in cuori formati ad un certo tipo di religiosità e, per quanto affascinati dalla libertà di Gesù, 

molte abitudini sono rimaste come sottofondo. Siamo tutti ‘figli’ di questa mentalità farisaica, siamo 

molto più vicini alle regole farisaiche che al vangelo. A quasi tutti noi durante il catechismo sono stati 

insegnati a memoria i comandamenti, cioè la Legge dell’Antico Testamento più che la libertà evangelica.  

Fatta questa premessa proviamo ad analizzare la preghiera del fariseo. Inizia nel modo più corretto, 

più giusto. Due domeniche fa Gesù lamentava il fatto che su dieci guariti uno solo sa ringraziare, 

riconoscere la grandezza e la gratuità di Dio. Il fariseo conosce questa verità e inizia ringraziando. Ma chi 

e per che cosa ringrazia? In realtà loda e ringrazia se stesso per essere diverso dagli altri uomini ed elenca 

i suoi titoli di merito: osserva i comandamenti e paga le tasse! Ma questo è il ‘minimo sindacale’ per un 

credente, per di più le cose che potenzia sono inutili, non c’è bisogno di raddoppiare i giorni di digiuno. 

Certamente le sue parole sono ‘giuste’, c’è il ringraziamento, c’è l’elenco dei precetti, ma sono solo 

parole, parole vuote. In realtà lui confronta, paragona, giudica, senza dire nulla di autentico su di sé. 

Quest’uomo prega nel tempio insieme ad altri, ma in realtà si condanna a rimanere solo.   

Anche il pubblicano sale al tempio a pregare ma, al contrario del fariseo, non ha nessuna giustizia da 

vantare davanti a Dio. Si ferma a distanza battendosi il petto e si rivolge solo a Dio. Le sue parole 

lasciano emergere qualcosa di molto profondo: lui sa bene di essere peccatore e non ha nessuna paura di 

ammetterlo. Sente il bisogno di essere aiutato e, soprattutto, è consapevole di non poter pretendere nulla e 

con questa libertà interiore si rivolge a Dio. Le parole sono poche ma sono sufficienti per “giustificarlo” 

perché gli permettono di rimanere in contatto con se stesso, con il suo limite e con Dio. Sono parole 

“vere” che non fanno classifiche di merito, non alzano barricate, vanno a toccare direttamente la miseria 

della sua condizione e proprio per questo sono capaci di creare comunione: anche se disprezzato da tutti 

per ciò che è lui non maledice nessuno, non accusa nessuno, non smaschera l’ipocrisia di nessuno; ben 

consapevole di aver peccato non smette di rivolgersi a Dio perché solo da lui può ricevere misericordia.  

Non è facile riuscire a parlare come il pubblicano della parabola. Sappiamo bene quanto è difficile 

mettere tutta la verità di noi stessi in ciò che diciamo. È molto più facile usare delle parole “giuste” 

piuttosto che trovare delle parole “vere”. Noi diciamo “Padre nostro…” sono parole giuste, anzi 

giustissime, ce le ha insegnate direttamente Gesù!... ma quale confidenza abbiamo con Dio? Quanta 

disponibilità abbiamo di riconoscere che l’altro è fratello? Quanto sappiamo e vogliamo perdonare? Le 

parole giuste hanno il pregio di riempire il vuoto e permettono di andare avanti, magari facendo anche del 

bene agli altri, ma senza toccare la nostra identità più profonda.  

Il Vangelo di oggi ci ricorda che non bastano parole giuste per vivere. Le parole giuste non sono 

sufficienti per dar forma e senso alle nostre relazioni e soprattutto non ci aiutano a prendere contatto con 

la profondità di noi stessi. Luciano Manicardi, in un suo libro (Verso un’etica della parola) dice: 

“L’uomo, scrive Aristotele, è il vivente che ha la parola, è l’essere che parla. Non la comunicazione, ma 

la parola caratterizza l’uomo. Anche gli animali comunicano, solo l’uomo parla. … La parola è il prezioso 

strumento che ci lega a noi stessi (non smettiamo mai di parlare a noi stessi) e agli altri: essa è al cuore di 

tutte le relazioni sociali e politiche”.  

Raccontando questa parabola Gesù rimanda ognuno di noi alla responsabilità delle parole che usiamo. 

È sfidante cercare parole per esprimere le domande, i dubbi, le preoccupazioni e i desideri che portiamo 

nel cuore, ma questa è la via che ci indica il Vangelo per vivere sulla nostra pelle la misericordia di Dio e 

l’amicizia che ci lega gli uni agli altri. 

 


