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Carissimi, in quest'ultima domenica prima di quaresima – che la liturgia definisce del perdono – 
incrociamo la parabola del fariseo e del pubblicano che pregano al tempio. La definizione che il 
brano dà dei farisei cattura la nostra attenzione: "coloro che hanno l'intima presunzione di essere 
giusti". Che andrebbe meglio tradotta con "coloro che confidano solo in loro stessi", "che hanno 
fiducia solo in loro stessi". Il problema dunque dei farisei non è di essere persone a posto, di non 
commettere adulterio, digiunare etc. Il problema è che Dio con ciò non c'entra nulla. Dio è per 
loro, in fondo, lo spettatore della loro bravura, della loro rettitudine morale. Il fariseo va al 
tempio non a chiedere la grazia della perseveranza. Va al tempio come se andasse sul palco a 
recitare, con Dio che dalla poltrona applaude alle sue performances. 
Noi viviamo in un mondo che gronda moralismo. Esattamente per questo motivo. Perché 
pensiamo che la bravura dipenda da noi, che non sia legata ad alcuna Grazia dall'Alto, e che 
sono gli altri a sbagliare. Mentre tutto l'annuncio morale del Nuovo Testamento si riassume in 
quella frase di Gesù che leggiamo nel Vangelo di san Giovanni: «Senza di me non potete fare 



nulla». Nello schema del fariseo non c'è posto per Dio né per il Suo amore. Dio invece diventa 
rilevante, e quindi lo si può sinceramente amare, solo quando ci si accorge che quello che siamo, 
facciamo e pensiamo sia dono. Certo, dono accolto nella libertà, ma innanzitutto dono. Dono che 
ci proviene magari dall'educazione dei nostri genitori e della nostra famiglia, da un incontro con 
un educatore chiave nella nostra giovinezza, in una confessione, in un'esperienza inattesa, nelle 
possibilità aperte dalla storia della nostra parentela o dei nostri amici. Ma comunque dono, 
qualcosa di altro da noi, nel quale non possiamo che riconoscere la presenza del dito dell'Altro, di 
Dio. Quando noi ci rendiamo conto di tutto ciò, scaturisce un approccio nuovo e diverso nei 
confronti degli altri. Non c'è più sprezzo per l'altra persona, ma immedesimazione: se io non 
avessi avuto i genitori che ho avuto, le scuole che ho frequentato, se non avessi fatto gli incontri che 
ho fatto, in casa non avessi potuto leggere i libri che ho letto e visto gli esempi che ho visto, dove 
sarei ora? Forse sarei attaccato a una bottiglia di whisky, o avrei una siringa di eroina nel braccio 
come quel poveraccio che bussa alla mia porta o chiede l'elemosina ai giardinetti. Quindi cari 
amici: piano a giudicare; anzi, come diceva Gesù e oggi ci ripete Paolo, «non giudichiamoci più 
gli uni gli altri». 
Non solo. Avere scoperto che siamo quello che siamo per-dono ci spinge non solo a non giudicare 
nessuno, ma a comunicare, condividere la nostra bontà, la nostra esperienza, ovvero ciò che siamo, 
sappiamo, intuiamo, crediamo. L'atteggiamento del fariseo è l'atteggiamento massimamente 
antimissionario per eccellenza. Perché il fariseo è un narcisista e il narcisista vuol essere bravo solo 
lui, essere al centro della scena solo lui. La missione nasce quando tu scopri che non hai niente, che 
tutto ciò che sei e hai è dono, e che questo dono è per tutti e non lo puoi tenere per te. 
 
N.B. sul fariseismo 
Troppe volte questo termine ha identificato l'ebreo e la religione ebraica è stata accusata di essere 
appunto formalista. Ci tengo a precisare che l'atteggiamento fariseo che oggi Gesù stigmatizza 
non è di tutti gli ebrei e nemmeno di tutti i farisei. Non solo: tutti noi, come si evince dal testo della 
mia omelia, possiamo cadere nella tentazione e nell'atteggiamento farisaico. Inoltre il tema del 
primato della Grazia è già presente nel Primo Testamento, basta leggere, il libro del 
Deuteronomio, molti salmi e i profeti. 
Ho ritenuto opportuno questa aggiunta pubblica perché troppe volte gli amici del popolo ebraico 
hanno sofferto ingiustamente per delle identificazioni che non erano volute dal Signore Gesù e 
nemmeno dalla Chiesa apostolica, peraltro composta nella quasi totalità da israeliti. Come 
israelita era Luca, autore del brano, e il pubblicano che da Gesù viene lodato. 
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