
 

 

 This content is classified as Internal  

  

Parrocchia Gesù Maria Giuseppe – Milano 
 

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 2022-2023 
 

Quinto incontro 
 

«Chiunque si esalta sarà umiliato» 
 

(Lc 18, 9-14) 
 
 

 
 



 

 

 This content is classified as Internal  

  

 
Signore Dio, che davanti ai tuoi occhi  
non sia trovato il mio peccato; 
se per la fragilità della mia natura 
ho mancato in parole, opere, in pensieri, 
perdonami tu, che hai sulla terra  
il potere di rimettere i peccati. 
Fa’ che io riprenda coraggio e, 
quando sarò spogliato del mio corpo, 
che io venga trovato senza macchia 
nella bellezza dell’anima mia. 
E il mio spirito, allora, sia accolto 
Irreprensibile e puro nelle tue mani, 
come profumo che sale al tuo cospetto. 
Amen           Gregorio di Nissa 
 

 
 

Lc 18,9-14  
9Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser 
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 che non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. 12Digiuno due volte la settimana e pago le decime di 
quanto 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 tornò a casa sua giustificato, a differenza 
dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà 
esaltato». 
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Per introdurci 
Uno si crede giusto, l’altro lo è davvero. 
Gesù offre ai discepoli insegnamenti su ogni aspetto della 
preghiera: la consapevolezza che ci rivolgiamo al Padre, la fiducia 
incrollabile nella sua misericordia e il giusto atteggiamento del 
figlio, che non esalta se stesso ma desidera crescere nell’amore. 
Ecco, dunque, una sua nuova parabola detta «per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 
altri». 
Abbiamo di nuovo due personaggi contrapposti: un orgoglioso 
fariseo e un umile pubblicano. Il primo è tanto convinto della 
propria giustizia, da non avere in realtà alcun bisogno di Dio. 
Infatti tratta Dio come un debitore e i fratelli (a cominciare dal 
pubblicano in atteggiamento di contrizione) come nullità. 
Il pubblicano, invece, si rivolge al Padre. Si sente peccatore, ma 
si sente anche figlio. Senza giudicare nessuno, chiede al Padre il 
perdono e la forza di cambiare vita. 
Gesù commenta: il primo, pregando, ha perduto la sua “giustizia”, 
il secondo, pregando, l’ha fatta sua. 
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Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dov'è discordia ch'io porti l'Unione, 

dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto. 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché: 
 
Se è Dando, che si riceve. 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
 
Amen. 

      
(S.	Francesco	d’Assisi)	


