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ULTIMA DOPO EPIFANIA 
Il linguaggio delle contrapposizioni, usato qui da Luca, aiuta il 
lettore a capire in quale personaggio in parte o 
in tutto si identifica e a decidersi nelle sue scelte. 
Nella parabola due personaggi, diversi tra loro 
per modo di vivere e di credere, ci fanno riflette-
re e ci indicano in quale modo è bene rivolgersi 
al Signore. 
Siamo nel tempio nell’ora della preghiera. Come 
pregano questi due? La parabola lo esprime 
molto chiaramente attraverso i gesti e le parole. 
Il fariseo: stava in piedi, in atteggiamento di rispetto nei confronti 
del Signore, ma anche di chi si sente forte, sicuro, esemplare 
sotto l’aspetto della propria condotta morale ed etica. Le parole 
che accompagnano questo gesto sono un elogio di se stesso: 
non ruba, ama la giustizia, osserva la legge, non è un adultero, 
prega al tempo debito e offre denaro per il tempio. 
Cose vere, che gli fanno anche onore…non merita certamente 
rimproveri di sorta. Sta lì quasi a voler dire al Signore: grazie per 
quello che sono, che faccio, che dono, mi sento un giusto 
davanti a te, Signore, non ho nulla da rimproverarmi e nem-
meno tu, Signore, puoi rimproverarmi di qualcosa. Per que-
sto aspetto da Te, Signore, la giusta ricompensa! È  un cre-
dente soddisfatto. Egli non rende grazie per i doni ricevuti da Dio, 
ma per quello che lui ha fatto per Dio. Il soggetto della sua pre-
ghiera non è Dio, ma l’io. E quel che è peggio è quel confrontarsi 
quasi con disprezzo con gli altri, in specie con il pubblicano, per 
rimarcare le profonde differenze: “…non sono come gli altri 
uomini!” 
Il pubblicano: si ferma a distanza, per significare la sua indegni-
tà, la sua distanza dalla grandezza, purezza, santità di Dio. Non 
alza gli occhi, curvo per il peso dei suoi peccati. Pur avendo ric-
chezze e potere vive male, si sente vuoto nel cuore, per cui si 
batte il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Non ha da offrire cose virtuose al Signore, ma la sua vita ricca di 
contraddizioni, peccati, debolezze. Riconosce di essere un pecca-
tore, di non avere pretese di fronte a Dio e sa che deve cambiare, 
convertirsi. Per questo conta su Dio, non su se stesso.  
Chi dei due ha ricevuto “giustificazione”?. Il pubblicano, afferma 
Gesù, perché ha saputo riconoscere con umiltà di essere biso-
gnoso di salvezza. Basta una scintilla dell’amore fedele e miseri-
cordioso di Dio per riempire il vuoto del proprio cuore.  
Isaia (prima lettura) annuncia l’atteggiamento di Dio nei confronti 
del suo popolo. Per un attimo Dio lo ha abbandonato, ora però lo 
riaccoglie con amore eterno, lo colma di regali preziosissimi assu-
mendo un atteggiamento di perdono, di pazienza, di accoglienza 
e di affetto. Così è Dio! E così ce lo ha rivelato Gesù. 
E così deve essere anche tra i credenti, ci dice Paolo. (Seconda 
lettura) I modi di vivere l’unica fede possono essere diversi, ma 
ciò non deve diventare motivo di giudizio verso gli altri. L’unico 
giudice delle persone è Dio. Solo lui può giudicare, mentre noi 
dobbiamo accoglierci come fratelli e fare in modo “di non essere 
causa di inciampo o di scandalo”. 
Lo Spirito risani il nostro cuore dalla presunzione e dal giudizio 
che discrimina, così da poter gustare la gioia della misericordia 
ricevuta da Dio e offerta ai fratelli. 

Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM 14:  Ultima Domenica dopo l’Epifania 

 ore 10,00/12,00 - incontro di Catechesi  

 - primo e terzo anno 

Mer 17: ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 

GiO 18:     ore 7.30  - Santa Messa 

        ore 16,30 - Catechesi Biblica 

DOM 21:  Prima di Quaresima 
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Cari lettori di  

Camminare Insieme 

Vi comunichiamo, che per motivi tecnici, camminare 
insieme uscirà con due giorni di ritardo. 
Chiediamo agli incaricati di caseggiato 
se possono passare in parrocchia a pren-
derli a partire da mercoledi 17 febbraio. 
Grazie di cuore! 

 

Inoltre ricordiamo chi ancora non ha 
rinnovato l’abbonamento è ancora in tempo a farlo in 
ufficio parrocchiale, dalle  ore 9-12 e 16-18 tutti i giorni 

"Adorare è andare all’essenziale: la 
via per disintossicarsi da tante cose 
inutili … l’uomo, quando non adora 
Dio, è portato ad adorare il suo io.  
E anche la vita cristiana, senza ado-
rare il Signore, può diventare un 

modo educato per approvare sé stessi e la propria 
bravura: cristiani che non sanno adorare, che non san-
no pregare adorando. È un rischio serio: servirci di Dio 
anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato 
gli interessi del Vangelo con i nostri, quante volte ab-
biamo ammantato di religiosità quel che ci faceva co-
modo, quante volte abbiamo confuso il potere secon-
do Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il 
mondo, che è servire sé stessi!".  Papa Francesco 



Con Cuore di Padre 
Con sorpresa e con gioia abbiamo accolto la 

Lettera Apostolica di Papa Francesco dedicata a 

san Giuseppe in occasione del 150mo anniversa-

rio della proclamazione di San Giuseppe quale 

patrono della Chiesa Universale (1870, 8 dicem-

bre, 2020). 

È iniziato così l'8 dicembre, festa dell'Immacola-

ta, un anno giuseppino, dedicato alla riscoperta 

di san Giuseppe e impreziosito dalla possibilità 

del dono di speciali indulgenze. Il testo, dopo 

una pagina di introduzione nella quale papa 

Francesco dice che vuole condividere con noi 

"alcune riflessioni personali", si divide in tanti 

capitoletti, ognuno di essi dedicato ad un aspetto dell'identità di San Giuseppe. 

Innanzitutto san Giuseppe è "Padre", questa è la caratteristica di fondo, ripetuta ad ogni capito-

letto e ripresentata sotto sfaccettature diverse: amato, nella tenerezza, nell'obbedienza, nell'ac-

coglienza, dal coraggio creativo, lavoratore, nell'ombra. 

Ogni caratteristica esprime una particolarità della figura di San Giuseppe, tutte insieme collabo-

rano ad offrirci un'immagine la più completa possibile; dunque una "Lettera mosaico", si po-

trebbe dire, dove è bello guardare la totalità del disegno senza perdere ogni singolo compo-

nente. 

Per noi Giuseppini del Murialdo, per tutta la Famiglia del Murialdo, la lettera del Papa è un 

grande dono perché ci vengono presentati aspetti che sono fondamentali per il nostro carisma. 

Credo che sia l'occasione per recuperare la figura di san Giuseppe, quale ispiratore del nostro 

carisma giuseppino di educatori dei giovani, chiamati ad esprimere quella paternità che mentre 

difende, custodisce e promuove la vita dei ragazzi e dei giovani, aiuta loro a scoprire la paterni-

tà di Dio. 

Quando Papa Francesco definisce san Giuseppe "padre nella tenerezza", penso al Murialdo che 

parlava della tenerezza dell'amore di Dio e della "dolcezza" nello stile educativo. Nella presen-

tazione di san Giuseppe "padre lavoratore", penso al Collegio Artigianelli, alle scuole di forma-

zione professionale, così chiamati perché luogo di educazione al lavoro grazie agli insegnanti-

operai nei vari laboratori. 

San Giuseppe è chiamato "padre amato"; quante volte il Murialdo ricorda che nell'educare è 

importante non solo amare, ma anche farsi voler bene; non solo essere stimati e magari temuti, 

ma diventare "amici, fratelli e padri". 

Papa Francesco accenna al fatto che questa sua lettera cade in un tempo di pandemia e affer-

ma: "Tutti possono trovare in San Giuseppe, l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presen-

za quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida, nei momenti di 

difficoltà". 

Infine la Lettera termina con una preghiera: Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine 

Maria. A te Dio affidò suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. O 

Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, 

misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen.  

p. Tullio Locatelli, padre generale 


