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Ultima domenica dopo l’Epifania, anno B 
Isaia 54,5-10; salmo 129; Romani 14, 9-13 – Luca 18,9-14 

«Domenica del Perdono» 
 

Gesù propone questa parabola per alcuni che si presumevano giusti e disprezzavano gli al-
tri, come ricorda espressamente l’evangelista. Chi si riconosce nel numero di questi alcuni di cui 
Gesù parla? Lì per lì nessuno, immagino. Come spesso accade, o meglio come sempre accade, Ge-
sù appare troppo tranchante, propone alternative troppo nette. Noi tutti invece cerchiamo soprat-
tutto le mezze misure e i compromessi. Magari non disprezziamo proprio gli altri; tanto meno pre-
sumiamo d’essere giusti; presumiamo però che sia giusto tutto quello che facciamo, che sia sba-
gliato invece quasi tutto quello che fanno altri.  

Gesù va in fretta alla radice; se andassimo alla radice, dovremmo anche noi riconoscere 
d’essere affetti da questa smania di confronto con gli altri, e di cercare sempre nuove ragioni per 
stimarci appunto mediante il confronto. Attraverso il confronto, e la sua prevedibile conclusione 
(siamo meglio, o almeno non peggiori degli altri), cerchiamo di far tacere il dubbio che ci assilla, 
che cioè alla nostra vita manchi qualcosa.  

Che cosa manca? Molte cose, ma soprattutto la giustizia. Gli psicologi interpretano la cosa 
in questi termini; sarebbe troppo bassa l’autostima, non avremmo sufficiente fiducia in noi stessi; 
essi non si occupano della giustizia, ma del nostro rapporto con noi stessi. In verità quel che so-
prattutto manca alla nostra vita è una giustificazione. La nostra vita ha bisogno di una giustifica-
zione.

In che senso? la nostra vita non può trovare giustificazione altro che nella dedizione a una 
causa giusta, la quale conferisca ai nostri modi di fare, desiderare, volere, e addirittura amare, un 
valore. Soltanto una causa santa può autorizzare la dedizione sicura, con tutto il cuore, tutta 
l’anima, tutte le nostre forze. Siamo come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, dice il 
profeta, che cerca uno sposo; soltanto uno sposo potrebbe restituire senso alla sua vita. Il tuo spo-
so, dice il profeta, è il tuo creatore, tuo redentore è il Santo d’Israele, chiamato Dio di tutta la ter-
ra. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dio assicura che soltanto per un breve i-
stante ha abbandonato il suo popolo, da capo lo raccoglierà con immenso amore. Occorre però che 
attendiamo con fiducia la sua conversione a noi, e non fingiamo un’irreale giustificazione, che po-
tremmo dare da soli alla nostra vita. Chi non riconosce questa causa più grande, ineluttabilmente 
finirà per costruire un piedistallo alla sua persona. Mentre Gesù proclama beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia.

Quando manchi la causa giusta, va a finire che ciascuno cerca di giustificare se stesso me-
diante il confronto con altri. Il confronto scatta da solo, in maniera automatica, prima che ce ne ac-
corgiamo; diventa in fretta un pensiero ossessivo. Il confronto conduce alla fine al disprezzo 
dell’altro, e prima della fine alimenta la ricerca di motivi che consentano di disprezzarlo.  

Fin dall’inizio della storia è accaduto che l’uomo si accorgesse della propria ingiustizia 
mediante il confronto con il fratello. Quello che Caino non poteva sopportare nel fratello era ap-
punto la sua giustizia; a Caino la giustizia del cuore mancava; neppure sapeva bene immaginarne 
la qualità; tanto meno era in grado di realizzarla. Della giustizia dava invece testimonianza il fra-
tello, per questo egli appariva fastidioso. L’ostilità tra fratelli non nasce dalla lotta per il pane, o 
per qualsiasi altro bene materiale; ma dalla lotta per la stima, o per il riconoscimento di sé, ad ope-
ra del Padre comune.  

Se andassimo alla radice, scopriremmo che la stima da noi cercata può venire soltanto dal 
Padre dei cieli. Ma alla radice non andiamo; ci tratteniamo a livelli più superficiali. La stima che ci 
manca è cercata allora nei nostri simili; mancando quella stima, cerchiamo di provvedere da soli. 
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Il fariseo protesta d’essere giusto. La sua protesta si appella alla legge, che egli puntual-
mente osserva. Per le opere della legge, come dice Paolo, non è mai stato giustificato nessuno. Al 
difetto di giustizia che rimane pur dopo aver osservato la legge, il fariseo cerca rimedio mediante il 
disprezzo del pubblicano. La forma della sua preghiera è assai goffa. O Dio, ti ringrazio…, egli di-
ce: in realtà non parla con Dio, ma solo con se stesso. Molte nostre preghiere assomigliano alla 
sua; spesso infatti Dio non è presente; non giungiamo alla sua presenza; ci siamo soli con noi stes-
si, e con il nostro bisogno di giustificarci.  

Il pubblicano invece rinuncia a cercare una giustificazione per sé; egli sa bene che la sua 
vita è senza giustificazione. Confessa d’essere peccatore; non osa neppure alzare gli occhi al cielo, 
e così fissarli sulla presenza di Dio. Proprio lui, dice Gesù. uscì dal tempio giustificato. Lui, che 
nel tempio riconobbe la presenza di Dio, e non quella degli altri, concorrenti della sua vita.  

La parabola suggerisce con chiarezza anzitutto questo messaggio: la verità della nostra vita 
viene alla luce soltanto nel momento della preghiera. Non è però così facile e così sicuro che quel-
la che facciamo quando pronunciamo il nome di Dio sia davvero una preghiera. Per giungere dav-
vero alla sua presenza, occorre mettere del tutto da parte la preoccupazione di giustificare noi stes-
si; confessare invece il nostro peccato; confessare dunque di non avere alcuna giustificazione. La 
nostra attenzione a questo momento appare oggi scarsa. Ma anche l’attenzione della predicazione 
corrente a questo momento della confessione del peccato appare scarsa. L’efficienza della preghie-
ra è cercata più nel ricorso a sofisticate tecniche di raccoglimento, o di autosuggestione, che nel ri-
corso alla confessione umile del nostro peccato.  

La preghiera dell’umile penetra le nubi, è scritto nel libro del Siracide. Ed umile è la pre-
ghiera di chi confessa il peccato; umile è la preghiera di chi rinuncia a stringere nelle sue mani il 
vantaggio delle opere buone. Alcune opere buone magari ci saranno anche nella nostra vita; ma se 
esse sono davvero tali, occorre non siano in alcun modo ricordate e protestate davanti a Dio; deb-
bono invece essere offerte alle sue mani, consegnate a chi solo può riconoscerle e accoglierle come 
un sacrificio gradito.  

Ci aiuti il Signore stesso a ritrovare questo volto della preghiera, per il quale essa ci mette 
in ginocchio, ci riporta alla confessione umile davanti a Lui, ci libera dalla smania ossessiva del 
confronto con gli altri. All’aspetto per il quale la preghiera rinnova anzi il desiderio di perdono e 
di indulgenza nei confronti del fratello. Colui che deve invocare dal Padre dei cieli la remissione 
dei suoi grandi debiti, che non possono essere in alcun modo pagati, sente insieme rinascere in sé 
il desiderio di condonare al fratello i debiti che ha nei confronti di se stesso: Rimetti a noi i nostri 
debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.  
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