
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

 Un cammino attraverso racconti d’amore 

Luca 18,10-14: 
10 «Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, e l'altro pubblicano. 11 Il fariseo, 

stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, 

ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano. 12 Io digiuno due volte la settimana; pago la 

decima su tutto quello che possiedo". 13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure 

alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 14 Io vi 

dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà 

abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato». 
 
L’intenzione  può essere la stessa. Buona. Meritoria. “salire al tempio per pregare”. 

Il cuore, però, può essere diverso. 

Il fariseo - posso essere magari io? - sta in piedi. Sta alla pari con Dio. Ha molte cose da presentare nel suo cestino di 

benemerenze. Dio ha solo il dovere di prenderne atto e di dare la ricompensa. 

Pregava col cuore gonfio di presunzione dentro di sé. Ma lo dava a vedere a tutti con l’atteggiamento del corpo, con 

la sicurezza ostentata, con la presunzione disegnata sul volto. 

Una preghiera non di gratitudine, ma di sfida: “Osserva Dio, non sono come gli altri”.  

Povero me se qualcuno potesse leggere dentro il mio cuore quando devoto mi metto davanti a Dio pensando solo a 

me stesso, a come sono bravo, a come sono giusto, a come non sono come gli altri. 

Guarda quel pubblicano. Con che coraggio si presenta, lui ladro, adultero, ingiusto. 

Io faccio, io dico, io pago, io conto, io mi muovo, io mi do da fare, io ho le entrature giuste, io posso ottenere. Se io 

voglio. Intanto sono un ottimo benefattore della chiesa, un contribuente risaputo. Chi meglio di me! 

Come si sta sollevando da terra nella sua santità! Cresce in prestigio. Acquista punteggio. 

 

MA il pubblicano. Povera chiesa: esistono anche i pubblicani. Quelli che sanno riconoscere e dire solo la verità di se 

stessi. Con umiliazione. Talvolta con vergogna perché i farisei li squadrano dalla testa ai piedi. 

Si sentono guardati non certo apprezzati. Se si potessero cacciare via ne guadagneremmo tutti. Cosa possono portare 

questi pezzenti. 

MA il pubblicano c’è. 

A distanza. Come se volesse nascondersi o non farsi notare da nessuno. 

Con la testa e gli occhi bassi. Proprio per “non dare nell’occhio”. Bassi rispetto ai presenti. Figuriamoci se riesce a 

sollevarli verso il cielo. Come vede lontano quel cielo! Non è posto per lui. 

MA il pubblicano che c’è, si batteva il petto. Questo sapeva fare, perché non poteva fare altro. Cosa pretendeva lui, 

infangato di peccati e senza risorse per fare le offerte! 

Dicendo. Di una cosa non ha paura: che tutti sentano l’accusa dei suoi peccati e li conoscano. E’ la verità. 

“O Dio”. Ma bestemmia. Come osa pronunciare proprio lui il nome  santo di Dio. “D’altra parte, nella mia condizione 

miserabile chi altro mi rimane se non l’amore buono di Dio?”. 

“Abbi pietà di me, peccatore!”. Solo la pietà di qualcuno può salvarlo. Non certo quella del fariseo, cioè la mia pietà. 

Solo la pietà di Dio. 

Se mi sperimentassi, come sono, pubblicano, sarei in fila a mendicare la pietà di Dio. Come i poveri che aspettano il 

loro turno. 

Io vi dico. Gesù tassativo, senza mezze misure, senza giri di frase, senza sdolcinature, parziale, che fa le preferenze. SI’. 

FA LE PREFERENZE. 

Il pubblicano torna a casa giustificato. Il fariseo sempre più impietrito nel suo peccato. 

Il racconto ci insegna che l’amore di Dio funziona a rovescio: innalza chi morde la terra, schiaccia chi si mette sul 

piedestallo. 


