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Pregare	mettendoci	il	cuore	
 
Due uomini salirono al tempio. Tutti e due fanno la stessa azione: salgono al tempio a 
pregare. È interessante sottolineare come si possa fare la stessa azione buona, come pregare, 
in un modo perverso, o in un modo giusto. Conseguenza: non è detto che pregare 
corrisponda sempre a una cosa buona, infatti si può pregare anche in modo negativo. Esiste, 
eccome, un modo diabolico di pregare. C'è, purtroppo, chi invoca il Buon Dio per augurare il 
male a chi non va loro a genio. E quante volte ci sfuggono dei commenti su chi va in chiesa... 
senza renderci conto che siamo qui, in chiesa, per pregare e non per giudicare o confrontarci, 
per crederci e dire che non siamo come gli altri...  
E torniamo al racconto di Gesù. Uno è fariseo: fariseo vuol dire “separato”, uno che dà di sé 
l'immagine del perfetto. E l’altro è pubblicano. Per i fedeli ebrei del tempo di Gesù il 
pubblicano è il prototipo del peccatore. Oggi diremmo che uno, il fariseo, è un bravo 
cattolico, impegnato in tutti i sensi, e l’altro invece è un po’ un filibustiere, fa i cavoli suoi, 
non gliene frega niente della religione, comunque fa soldi, si diverte, è l’uomo non religioso, 
allineato con il potere; i pubblicani collaboravano con gli oppressori, con i romani. Gesù 
mette un "perfetto", un "osservante" fariseo a confronto con un pubblicano, il quale "non osa 
nemmeno alzare gli occhi al cielo" perché si riconosce peccatore. Il fariseo della parabola 
prega in un modo che dà fastidio; un modo di presentarsi a Dio, quello del fariseo, non così 
fuori moda. "Io sono onesto, io faccio il mio dovere, io pago le tasse, io non rubo, io..., io...". Il 
pubblicano prega per quello che è come si sente dentro, con verità. Sappiamo come Gesù 
risolva il confronto assegnando la vittoria al secondo, che "a differenza dell'altro, del fariseo, 
torna a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi invece si umilia 
sarà esaltato". La preghiera umile. Umiltà, homo, humus/terra: hanno la stessa radice. 
Conoscere la propria verità ci rende umani. E l’amore è possibile solo nell’umiltà. Non c’è 
amore che sia orgoglioso. E l’umiltà è la qualità più sublime di Dio che è servo di tutti, 
perché ama tutti. Per questo chi si umilia è innalzato; perché l'umile ha la grandezza di Dio 
che è amore, umiltà, servizio. Chi invece gonfia il proprio io è il contrario di Dio. Per noi Dio 
svuota se stesso per lasciar posto agli uomini; dona tutto se stesso, è un Dio umile.  
Non lasciamoci sfuggire l'occasione di essere ascoltati dal Signore. E ciò avviene se, come il 
pubblicano, che forse ci è diventato simpatico, ci presentiamo a Lui per chi e come siamo. 
C'è, nel racconto di Gesù, una parolina che fa vera la preghiera del pubblicano: "tu". "Signore, 
tu abbi pietà". Il fariseo imbastisce la sua religione attorno a quello che egli fa per Dio (io non 
sono come gli altri, io prego, pago, digiuno...). Il pubblicano, invece, esprime la sua fede attorno a 
quello che Dio fa per lui (tu abbi pietà di me peccatore) e si crea il contatto: un io e un tu 
entrano in relazione, qualcosa va e viene tra il fondo del cuore e il fondo del cielo. La 
preghiera di chi in fondo al tempio sussurra: «Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, così 
non sono contento. Vorrei tanto essere diverso, non ce la faccio, ma tu perdona e aiuta».  
Non dobbiamo avere paura di chi sbaglia, di chi cade in errore. Deve farci molta più paura 
chi non riconosce il proprio errore, chi non sa o non vuole chiedere e concedere perdono, chi 
si ritiene perfetto, intoccabile. Non esistono persone perfette. «Una bella ragazza desiderava 
sposarsi con un uomo perfetto. Cerca e cerca, un giorno lo trova; ma, sfortunatamente per lei, anche 
lui cercava una donna perfetta, e non era lei. Così rimasero per sempre soli». Soltanto un’altra 
creatura imperfetta può riempire le nostre personali imperfezioni. Tanti guai capitano non 
perché si sbaglia, ma perché si vive l'illusione di essere "il più, il meglio" e non si ammette 
l'errore, allungando così la catena dei guai.  
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