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Fra la prima lettura ed il Vangelo ci imbattiamo in “giudice”, “giusti” “ingiusti” e “giustificato”. 

Su questi termini e su come intenderli si rischia di andare fuori strada, soprattutto se li 

leggiamo in chiave giudiziaria: Dio è un magistrato seduto in tribunale a smistare in paradiso chi 

ha fatto il bravo e all’inferno chi ha fatto il cattivo. Del resto la religiosità medioevale ci ha 

riempito le chiese e le teste di giudizi finali. Però è evidente che non funziona così, Gesù ce lo 

sta appunto dicendo: colui che ha fatto il bravo non sarà salvato dall’avversario né guarito dalla 

lebbra (per usare le immagini delle ultime due domeniche): nella parabola è salvato/guarito 

quello che non ha fatto il bravo. Vien da chiedersi se la imbarazzante dedica di Luca (“disse 

questo per quelli che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”) 

non sia per caso rivolta a noi: cosa dà giustificazione – cioè “redenzione”, condizione di salvato 

– allo strozzino dei poveri collaborazionista col nemico occupante, e la nega ad un uomo 

perbene, che non tradisce la moglie, rispetta la legge, va in Chiesa e (!!) paga le tasse?  

La preghiera? In effetti, entrambi i “prototipi” di credente che salgono al Tempio pregano. E 

dobbiamo dire che è preghiera vera sia quella del fariseo sia quella del pubblicano: i due – in 

modi diversi – pregano entrando in dialogo intimo, condividendo con Dio uno sguardo su sé 

stessi.  Non è la preghiera in sé che fa la differenza. 

Bisogna andare alla prima lettura, al linguaggio del Primo Testamento, per capire questa 

stranezza. Che in Dio non ci sia “preferenza di persone” va inteso secondo me nel senso che lo 

sguardo del Signore non è la nostra visione autoreferenziale: noi ci auto–giustifichiamo per le 

nostre opere buone e le pratiche religiose che ci confezioniamo su misura. Abramo invece 

spiega al ricco epulone – che si stupisce di vedere Lazzaro “giustificato” – che Dio non ha fatto 

preferenze fra lui e Lazzaro: è che La preghiera del povero attraversa le nubi, non si quieta, non 

desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto… per forza Dio ascolta la preghiera del povero, 

dell’orfano e della vedova: è preghiera il grido inespresso della condizione umana, la voce del 

povero, dell’oppresso, dell’orfano e della vedova “che si sfoga nel lamento”. La giustificazione 

non viene dalle belle o molte devozioni, dalle sudate opere di bene. La giustificazione è 

riconoscersi poveri (come gli orfani e le vedove) e peccatori (il pubblicano), rinnegando sé 

stesso come “buon cristiano”: chi grida e si affida a Dio sapendo di non avere altra salvezza 

che Lui, è giustificato. Quella è la Fede che giustifica.  

Il fariseo insomma ha fatto il bravo, ma è in un errore imperdonabile (nel senso letterale, di 

peccato contro lo Spirito Santo): a forza di sentirsi bravo si è convinto di essersi salvato con le 

proprie mani, di essersi meritato la giustificazione. Un po’ per la sua vita senza macchie 

d’immagine, un po’ perché – tanto – lui è circonciso, cioè fa parte dell’ambiente giusto, di quelli 

che vanno in Chiesa, e vanta dei diritti acquisiti. Usa quella parola che – freudianamente – lo 

rivela: io pago. Invece Dio non si fa mettere in debito dalle buone azioni di nessuno. 

Il pubblicano – per quale percorso o dolore o tormento intimo c’è arrivato? Luca non lo dice, il 

dettaglio psicologico non era di moda – riconosce sé stesso e il suo peccato nella povertà 

dell’orfano e della vedova, che gridano e si affidano a Dio; sapere di non avere altra salvezza 

che Lui è la Fede che giustifica.  

La giustificazione gratuita mediante la Fede in Cristo è il cuore del kerigma. E’ un peccato che 

sia un po’ trascurata dal nostro annuncio. Davanti alla Riforma, Trento aveva dato una risposta 

“cattolica” in cui c’era posto per la Fede e per le opere della Carità (ma ognuna nel suo ordine): 

non ci si salva per le buone opere, ma non ci si salva senza vivere la Carità. Di fatto però, dal 

momento che i protestanti insistevano unilateralmente sulla fede, la predicazione e la 

spiritualità cattolica hanno accettato l’ingrato compito di promuovere le buone opere. Il 

risultato è che la stragrande maggioranza dei cattolici ha perso di vista il primato della 

giustificazione gratuita mediante la fede, senza  troppi “ma” e “però” sulle opere buone.  
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• Perché la Chiesa sia il nuovo Tempio in cui le persone non restano sole 

nella ricerca di Dio, ma raccolte in un popolo si riconoscono bisognose e 

con la vita elevano una preghiera nuova 

• Per i governanti: perché non facciano preferenze né parzialità, ma 

sappiano essere ascoltatori ed intermediari prima di tutto delle necessità 

dei più poveri 

• Per la nostra comunità, perché sappia rivolgere uno sguardo alla 

condizione umana del nostro territorio, e sappia darle senso e voce in 

preghiera incessante e Carità 

• Per ciascuno di noi, perché lasciamo uno spazio nella nostra giornata in 

cui ascoltare la Parola di Dio, e alla sua luce leggere la verità della nostra 

esistenza 

• Perché  genitori, catechisti ed educatori sappiano inventare tempi e modi 

nuovi per introdurre i piccoli alla preghiera, con l’esperienza e la 

testimonianza personale  

• Per chi soffre nel corpo o nello spirito, e sperimenta la miseria e la 

fragilità della condizione umana 

• Per tutti i defunti (in particolare per il nostro fratello/sorella 

_________________________________): dona loro la gioia eterna ed 

alle famiglie l’unica Parola, Gesù, che può davvero consolare il dolore 

umano, preghiamo 

 


