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1. La preghiera del povero 

Nel testo del Siracide che abbiamo ascoltato nella 

1° lettura (Sir 35, 56b-17.20-22a) sono elencate due 

categorie di persone che la Bibbia sempre ricorda insieme 

e dichiara essere oggetto dell’amore divino: gli orfani e le 

vedove. Spesso a queste due categorie si aggiunge anche 

lo straniero. Ma il testo di oggi ne aggiunge anche un’altra: 

i poveri. Dice il Siracide: Dio “non è parziale a danno del 

povero…La preghiera del povero attraversa le nubi” (vv. 

16.20). Il povero, i poveri, li ritroviamo anche nella 

pagina evangelica (Cfr Lc 18, 9-14).  

Qui non troviamo né l’orfano né la vedova e 

nemmeno lo straniero, bensì il pubblicano. Lasciamo stare 

ora il fariseo e concentriamoci su questo pubblicano che 

“fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare al cielo 

gli occhi, ma si batteva il petto dicendo: ‘O Dio, abbi pietà 

di me peccatore’” (Lc 18, 13). Si tratta di un pubblicano, 

appartenente a una categoria di persone che in Israele non 

era ben vista dalla gente, perché considerate pubblici 

peccatori. Non osservavano la legge, accusati di 

collaborazionismo con il potere romano, affaristi e 

truffatori. Riscuotevano le tasse e spesso intascavano un 

po’ di denaro per sé. Erano considerati alla stregua dei 

briganti e degli usurai e figuravano nell’elenco dei sette 

mestieri maledetti. 

Nel vangelo abbiamo un famoso pubblicano: 

Matteo che visto da Gesù fu chiamato al suo seguito (Cfr 

Mt 9, 9). Nella parabola di oggi Gesù prende e propone 

come esempio proprio un pubblicano. Possiamo 

immaginare lo sconcerto che Gesù poteva aver suscitato 

nella gente comune. Come quella volta quando entrando 

nella casa di uno di loro, un certo Zaccheo, tutti si 

meravigliarono: "È entrato in casa di un peccatore!" (Lc 19, 

7). Il pubblicano: disprezzato da tutti, ma amato da Gesù, 

come l’orfano, la vedova e lo straniero. Gesù ama gli 

ultimi. Dio li preferisce. Sta dalla loro parte. Domenica 

scorsa abbiamo ascoltato la preghiera di una vedova (Cfr 

Lc 18, 1-8). Oggi di un pubblicano. La loro preghiera viene 

esaudita. Non solo perché insistente, ma perché sgorgava 

dal cuore. Vien esaudita anche perché hanno un concetto 

vero di Dio. La loro preghiera pensa a Dio come a Colui 

che elargisce misericordia e perdono. Quella del fariseo 

invece sottende una concezione di Dio a cui bisogna dare 

qualcosa, dare delle prestazioni personali… Dio non ha 

bisogno dei nostri regali e delle nostre iniziative rituali. 

 

2. La preghiera del cuore 

La vedova di domenica scorsa e soprattutto il 

pubblicano di oggi, sono esempi per noi: la loro preghiera 

consiste semplicemente nel ripetere poche parole, ma col 

cuore: “O Dio, abbi pietà di me peccatore" (Lc 18, 13). 

Tale preghiera è entrata soprattutto nella spiritualità 

orientale e sarà chiamata la preghiera del cuore: O Gesù, 

Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore. Resa 

celebre dai Racconti di un pellegrino russo di un anonimo 

del XIX secolo. Ci farà bene ripeterla. Lo possiamo fare 

sempre e ovunque: mentre siamo occupati in tante 

faccende. Senza perderci – come suggerisce il vangelo (Cfr   

Mt 6, 7) -  in tante parole. Ma solo così: Gesù, Figlio di 

Dio, abbi pietà di me peccatore. Chi non si riconosce in 

queste poche parole? Tutti possiamo pronunciarle con 

verità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Racconti_di_un_pellegrino_russo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo


 

3. La vita diventa preghiera 

La pagina di san Paolo, tratta dalla seconda lettera 

al fratello Timoteo (Cfr 2Tm 4, 6-8.16-18), essa pure ci 

parla della preghiera. Giunto al termine della sua vita 

l’apostolo come un flashback riannoda il nastro della sua 

esistenza passata e ora afferma di stare “per essere versato 

in offerta” (v. 6). La sua vita ora è come un’offerta 

sacrificale. La vita è diventata per Paolo una grande 

preghiera, come un’offerta presentata Dio, un sacrificio. 

Del resto l’aveva scritto ai Romani: “Vi esorto dunque, 

fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 

come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il 

vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo 

mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 

modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 

ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12, 1-2). La 

vita può essere una grande preghiera. 

 

4. La visita pastorale 

E’ significativo che la Visita Pastorale che sto per 

iniziare nella vostra zona, cominci in una domenica in cui 

è proposto dalla Liturgia festiva il tema della preghiera. E 

nemmeno è da considerarsi un caso, bensì una 

provvidenziale coincidenza, che l’icona della Visita 

pastorale – che consegnerò ad ogni parrocchia alla fine 

della Messa - sia un’immagine che riproduce un evento di 

preghiera: gli apostoli nel cenacolo in attesa della 

Pentecoste, concordi nella preghiera, insieme con Maria 

(Cfr At 1, 14).  

La Visita pastorale è un’occasione per rivedere e 

rinnovare la pastorale parrocchiale, le opere della carità, 

la catechesi: ma queste attività sarebbero vuote se non 

fossero sorrette da una intensa preghiera, di ciascuno e 

della comunità in quanto tale. Preghiera e vita: insieme. 

Sempre. 

 
 


