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ULTIMA DOPO EPIFANIA 
Premessa: 

Farisei: erano osservanti scrupolosi del-

le leggi mosaiche e delle tradizioni dei 

padri, molto religiosi e ci tenevano ad 

essere i conservatori della purezza della 

religione e della fede ebraica. 

Pubblicani: categoria di persone malviste dalla gente co-

mune, riscuotevano le tasse per Erode e per i conquistato-

ri romani. Il lavoro che facevano era occasione anche di 

imbrogli, di interessi personali e di sfruttamento delle ca-

tegorie più povere.  

Il giudizio della gente ai tempi di Gesù era ben dichiarato: 

stima, considerazione per i farisei, condanna, riprovazione 

verso i pubblicani. 

Ma il giudizio di Gesù è tremendamente diverso, perché 

Lui scava oltre l’apparenza cogliendo la verità del cuore. 

La parabola evangelica mette a confronto due atteggia-

menti opposti in occasione della preghiera al tempio: Il 

fariseo esplora il proprio cuore per esibirlo come sorgente 

della propria esaltazione. Non mette se stesso di fronte a 

Dio, ma mette Dio di fronte a se stesso, alla propria pre-

sunta perfezione. Dio non è il TU di un dialogo, ma uno 

spettatore della propria autoesaltazione. Sembra ringra-

ziare Dio, ma in realtà il ringraziamento è generato dal 

confronto con l’altro, che giudica in modo negativo. 

Il pubblicano, invece, si pone così com’è, sanguinante, da-

vanti a Dio. Nella consapevolezza di non possedere nulla 

offre se stesso a Dio perché lo incontri, lo possegga e lo 

redima. 

Chi dei due ha ricevuto “giustificazione”? Conosciamo la 

risposta: la “giustificazione” è il dono della Grazia, che 

riempie il vuoto di chi riconosce con umiltà di essere vuo-

to, bisognoso di salvezza. Basta una scintilla dell’amore di 

Dio per riempire il vuoto del proprio cuore. Questa scintil-

la da parte di Dio si fonda sulla fedeltà, sull’amore, sulla 

misericordia come dice Isaia (prima lettura).  

Per un attimo Dio ha abbandonato il suo popolo, ora però 

lo riaccoglie con amore eterno e lo colma di regali prezio-

sissimi. Il suo amore supera ogni atteggiamento di rabbia 

e di odio per assumere un atteggiamento di perdono, di 

pazienza, di accoglienza e di affetto. Così è Dio! E così ce 

lo ha rivelato Gesù. E anche tra di noi credenti ci devono 

essere sentimenti di accoglienza, ci dice Paolo. (Seconda 

lettura). 

I modi di vivere l’unica fede sono diversi, non bisogna as-

solutizzarne nessuno e farlo diventare motivo di giudizio 

verso gli altri. L’unico giudice delle persone è Dio. Solo lui 

può giudicare, mentre noi dobbiamo accoglierci come fra-

telli e fare in modo “di non essere causa di inciampo o di 

scandalo”.                                Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

 

LUN 16: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale  

MAR 17: ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

MER 18: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 19: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - corso fidanzati 

SAB 21: ore 15,00 - carnevale in oratorio (vedi sotto) 

  ore 18,00 - S. Messa e liturgia delle Ceneri  

DOM 22: Prima domenica di Quaresima 

  Proposta Quaresima di Fraternità per l ’India 

  ore 15,30 - Ritiro Parrocchiale (vedi retro) 

Visita alla sacra Sindone 
 

Informiamo la Comunità che stiamo programmando per il 24 

maggio 2015 un pellegrinaggio a Torino per visitare la Sacra 

Sindone, (ci saranno a disposizione circa 70 posti).  

Appena pronto il programma date l’adesione.  
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