E’ una preghiera terribile, perché ci inganna sulla nostra vita reale e ci fa misconoscere
il valore della salvezza operata da Gesù. Contrapposta alla preghiera del fariseo è quella
del pubblicano che non riesce a balbettare che poche parole: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”. I pubblicani erano considerati peccatori senza speranza di salvezza. La
conclusione di Gesù è sorprendente: il pubblicano disprezzato è giustificato, cioè
perdonato e restituito all’amicizia di Dio, il fariseo, al contrario, sprofonda nel peccato
e non può godere del perdono e dell’amicizia di Dio. Davanti a Dio è necessario lasciarsi
illuminare dalla sua luce fino nei più remoti recessi del cuore senza paura di sorprendersi
pieni di peccati. E’ la condizione per risalire la china e ricomporre ciò che il peccato ha
frantumato e distrutto.
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LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lun 24 ottobre
Mar 25 ottobre
Mer 26 ottobre
Gio 27 ottobre
Ven 28 ottobre
Sab 29 ottobre
Dom 30 ottobre

► Efesini 4,32-5-8 – Luca 13,10-17
► Efesini 5,21-33 – Luca 13,18-21
► Efesini 6,1-9 – Luca 13,22-30
► Efesini 6,10-20 – Luca 13,31-35
► Efesini 2,19-22 – Luca 6,12-19
► Filippesi 1,18-26 – Luca 14,1.7-11
► Sapienza 11,22-12.2; 2 Tessal. 1,11-2,2; Luca 19,1-10

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
► IL MARTEDÌ ORE 21.15 E VENERDI ORE 16.00 IN ORATORIO
INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA

►MERCOLEDI 26 ORE 15.00: Incontro genitori bimbi terza elementare
► GIOVEDI 27, IN ORATORIO 18.30-19.30 CORSO SULLA
LITURGIA aperto a tutti

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.
► Feriale 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Siracide 35,12-14.16-18
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. 16Non è parziale a danno
del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. 17Non trascura la supplica dell’orfano,
né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 20Chi la soccorre è accolto con benevolenza,
la sua preghiera arriva fino alle nubi. 21La preghiera del povero attraversa le nubi né
si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto 22e
abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Per la riflessione e la preghiera
Il libro del Siracide è stato scritto da un uomo pio che si trova davanti alle insidie di un
mondo nuovo che cerca di travolgere le tradizioni. Invoca la fedeltà a Dio senza fuggire
di fronte alle novità e al cambiamento. In questo è un autore a noi contemporaneo per il
fatto che ci troviamo in un’epoca di cambiamenti rapidi e sconvolgenti. Non è raro,
infatti, che i credenti più fedeli si sentano dire di essere dei sorpassati, di non camminare
secondo i tempi. Nel brano che ci propone la liturgia ci sono delle verità consolanti.
Prima fra tutte che Dio non è in vendita, nessuno lo può tirare dalla sua parte; non si
lascia corrompere dalla fama delle persone, né tanto meno dalla ricchezza: presso di lui
non c’è preferenza di persone. In secondo luogo siamo rassicurati sull’efficacia della
preghiera del povero, dell’orfano e della vedova, tre categorie di persone a rischio nella
società, perché non hanno chi le difenda: “La preghiera dell’umile penetra le nubi”. Il
mondo cambia, il progresso si impone, ma queste verità rimangono inalterate ed in ogni
epoca il povero, l’orfano e la vedova possono fare sempre affidamento su Dio che porge
loro un’attenzione particolare. Il progresso rende più potenti coloro che posseggono e
più esposti i deboli? Dio non cambia le sue “preferenze”. Se il mondo non ha tempo per
aspettare i deboli, Dio si ferma, li aspetta e li prende per mano.
Salmo 33 (34)
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.

Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Per la riflessione e la preghiera
Questo salmo è l’esempio di come l’esperienza descritta dalla prima lettura si traduca in
preghiera superando le formule stereotipate, ma coinvolgendo la vita concreta di ogni
giorno. Il salmo inizia col cantare la gioia del rapporto con Dio, la pienezza della vita
del giusto che non è soltanto una vita moralmente corretta, ma una vita saldamente
radicata in Dio. Chi vive questa vita di comunione comunica ai fratelli il frutto della sua
esperienza trasmettendo loro la certezza che Dio li custodisce, li rinfranca e li rassicura.
Le affermazioni dell’uomo di preghiera non sono basate su ragionamenti correttamente
condotti, ma sull’esperienza personale. Chi afferma che Dio è vicino a chi ha il cuore
ferito, lo fa sull’esperienza personale. Chi invita ad avere fiducia in Dio che rivolge il
suo volto contro i malfattori, è una persona che ha sperimentato che i malvagi non
possono prosperare a lungo. La preghiera allora si fa implorazione, ma al tempo stesso
è esperienza immediata della risposta di Dio. Tutto può essere sperimentato nella fede
che è simultaneamente atto di abbandono e visione di ciò che ancora non è visibile in
modo chiaro. L’esempio è Maria che, nella stupenda preghiera del “Magnificat”, esulta
in Dio, perché contempla la sua opera che rimane nascosta a chi non ha fede. Letto senza
fede il “Magnificat” contiene delle sciocchezze. Infatti i potenti continuano a
imperversare, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri continuano a crescere in numero.
La fede, però, ha un altro sguardo e nell’abbondanza dei ricchi, nella tracotanza dei
potenti vi scorge già la sconfitta, perché sa che Dio non sta dalla loro parte, ma si è
schierato con i deboli.
2 lettera a Timoteo 4,6-8.16-18
Carissimo, 6io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci
questa vita. 7Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato
la fede. 8Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto,
mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso
con amore la sua manifestazione. 16Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi
ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto.
17
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato
dalla bocca del leone. 18Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei
cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Per la riflessione e la preghiera
Normalmente ci preoccupiamo di farci un bagaglio di meriti per essere accolti in
paradiso, quasi che, per entrarvi, ci fosse bisogno di una dote da presentare a Dio. S.
Paolo, giunto in vista della fine della vita, non si preoccupa di cercare le buone azioni

compiute, ma di verificare la perseveranza nella fede: “Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. E’ certo che la fede porta a compiere
le opere buone, ma il primato rimane sempre suo non delle opere. Afferma ancora S.
Paolo: “E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova” (1Cor 13,3). Le opere senza fede e,
di conseguenza, senza quel rapporto stretto con Dio che è l’amore, sono morte. Ciò che
conta soprattutto è la perseveranza anche quando sembra che crolli tutto e si rimanga
soli. Bisogna mantenere una certezza incrollabile: il Signore è vicino e dona forza. Ciò
libera dalla frustrazione del fallimento di cui spesso siamo vittime. Quante volte ci
verrebbe di scoraggiarci, perché abbiamo l’impressione di non avere combinato nulla!
Eppure la vita di Gesù si concluse nel fallimento, la vita di Paolo nella sconfitta. S.
Francesco, alla fine della vita era solito dire: fratelli diamoci da fare perché finora non
abbiamo fatto nulla. La sicurezza della vittoria non sta in un bilancio che, secondo i
nostri calcoli, si chiude in attivo, ma nell’abbandono fiducioso nella mani di Dio Padre.
Ce lo ha insegnato Gesù: “Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo
spirò” (Lc 23,46). Ce lo ripete S. Paolo che afferma: “Io neppure giudico me stesso,
perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa non per questo sono giustificato.
Il mio giudice è il Signore” (1Cor 4,3-4).
Lc 18,9-14
In quel tempo, Gesù 9disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio
a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava
così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti,
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte alla settimana e pago
le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il pubblicano invece, fermatosi a distanza,
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. 14Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà
esaltato».
Per la riflessione e la preghiera
Due tipi di preghiera: uno nasce dall’autosufficienza, l’altro dalla consapevolezza della
propria condizione disastrosa. La prima preghiera è nulla e ottiene l’opposto di quanto
preteso, l’altra è efficace e ottiene ciò che neppure osa sperare. Esaminiamo questi due
tipi di preghiera. Il fariseo si sente in obbligo di sciorinare davanti a Dio i suoi meriti
che si concretizzano in azioni quantificabili e “pesabili”. In una parola dice: “semmai il
paradiso me lo guadagno, non ho bisogno di nulla e di nessuno”. Dio deve fare il
ragioniere, non gli compete altro. E’ la bestemmia più grande che si possa dire e che non
può essere perdonata. E’ la bestemmia di chi non riconosce che la salvezza viene da Dio
e non dalla propria presunzione di essere giusto. La preghiera del fariseo è la nostra
preghiera, quando ci mettiamo davanti al Signore con la coscienza piena dei nostri
meriti, sentendoci assai bravi e ben distinti da tanti altri.

