
Parabola del fariseo e del pubblicano   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, adulteri, 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». 
 
*Spiegazione:  
 
Fariseo = membro della setta dei Farisei, che erano molto attaccati alle 
tradizioni degli antichi e osservanti della Legge mosaica fino all’esagerazione. 
Al tempo di Gesù i Farisei erano un partito molto influente in Israele, insieme 
con i Sadducèi e gli scribi. 
Pubblicano = esattore delle tasse e quasi pubblico peccatore, perché implicato 
nel troppo denaro e nei contatti coi Romani. 
Stando in piedi = ostenta sicurezza e fierezza anche davanti a Dio. 
Non sono come gli altri = di gran lunga superiore, perfetto, impeccabile, perché 
osservo anche le minuzie della Legge. 
Come questo pubblicano = al paragone si vede subito che io sono molto 
migliore: non ho denaro sporco nelle mani! 
Digiuno…pago… = sono osservante dei precetti di Mosé.  
Lo posso dire pure davanti a Dio. Sono un uomo religioso e pio. 
Fermatosi a distanza = non si ritiene degno di potersi avvicinare a Dio. Però sa 
che Dio ha pietà dei miseri. 
Non osava = conosce bene la sua indegnità, a causa dei suoi peccati, ma confida 
nella grande Misericordia Divina. 
Si batteva il petto = si riconosceva colpevole.  
Abbi pietà di me peccatore = non posso presentarmi a Te come “giusto”, 
perché sono un peccatore, solo degno di castigo. Ma Tu perdonami per la tua 
Misericordia! 
Chi si esalta = chi si innalza sugli altri, come Lucifero, merita di essere 
abbassato. Solo a Dio la gloria!  
 
 



*Significato:  
 
Nella preghiera ci si mette davanti a Dio. Alla Sua presenza chi può giudicarsi 
giusto? La luce di Dio rende manifesti tutti i nostri peccati e manchevolezze. 
Nessuno si può vantare davanti a Dio, perché tutti manchiamo in tante cose. E’ 
meglio umiliarsi. Altrimenti la grazia di Dio non scende su di noi.  
Dio resiste ai superbi, ma agli umili fa grazia (cf. Pro 3,34 e 1 Pt 5,5). Non ci si 
deve paragonare agli altri, perché ognuno deve guardare a se stesso e 
considerarsi peccatore e servo inutile (cf. Lc 17,10). 
Gesù, che era “di natura divina” e al livello di Dio, si abbassò e divenne simile a 
noi, come un verme della terra (cf. Fil 2,6-7). Chi si innalza, pretende la gloria e 
inevitabilmente scatena odi, rivalità, ingiustizie e violenze. L’umile invece, 
porta sempre pace ed è pronto a lasciarsi mettere da parte, perché sa di non 
essere che “un nulla” davanti a Dio e un’ombra davanti agli uomini, appesantito 
da colpe e meritevole di castighi. 
Altro insegnamento è questo: Non bisogna giudicare gli altri, ritenendoli 
inferiori a noi. Solo Dio può giudicare senza sbagliare e senza mortificare la 
persona. Ognuno è quello che è davanti a Dio, né più né meno e solo Dio sa 
quanto siamo miseri. Non ci si deve paragonare agli altri, ma piuttosto ci si 
confronti con quello che dovremmo essere davanti a Dio e che ancora siamo ben 
lungi dall’essere. San Paolo ci ammonisce: “Non fate nulla per spirito di rivalità 
o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso”: Fil 2,3). 
In questa parabola sono illustrati i due volti della religiosità che vengono svelati 
durante la preghiera; l’ipocrisia altezzosa del fariseo e l’umile confessione delle 
colpe dell’esattore delle imposte (“pubblicano”) esprimono quei due profili e i 
relativi sbocchi di salvezza o di giudizio. 
 
*Proposito:  
 
Voglio impegnarmi nel cammino dell’umiltà, davanti a Dio e davanti agli 
uomini, ben sapendo che per quanto mi abbassi, non lo farò mai abbastanza e 
che non potrò mai essere senza peccato. Se qualcuno mi umilia, accetterò di 
umiliarmi senza protestare. Se qualcuno mi esalta, cercherò di dare gloria a Dio 
solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I farisei  erano i membri della setta religiosa ebraica più influente al tempo di Cristo. 
La parola “fariseo” letteralmente significa “separato dal popolo”, un significato che 
illustra propriamente il modo di pensare dei farisei. La setta dei farisei era la più 
legalista che ci fosse, dedita ad osservare scrupolosamente tutte le regole, le 
tradizioni e le innumerevoli rigide leggi dell’ortodossia giudaica. Essi si 
consideravano gli unici veri seguaci delle leggi di Dio e di conseguenza si 
ritenevano molto migliori e più santi di chiunque altro. Si separavano così non solo 
dai non Ebrei, che consideravano pagani e chiamavano con disprezzo “cani Gentili”, 
ma anche dai propri confratelli. 

I pubblicani  invece erano considerati dagli altri Ebrei gli esseri più spregevoli. 
Erano gli esattori delle tasse per l’Impero Romano, che aveva occupato la Palestina e 
dominava su di essa. Incaricati ufficialmente di riscuotere le imposte per Cesare, essi 
erano quindi considerati traditori dai propri fratelli. I Romani imponevano ai 
pubblicani la somma da riscuotere. Questi, a loro volta, erano liberi di aumentare le 
tasse come volevano e tenere la differenza per sé. Di solito erano quindi degli 
strozzini, imbroglioni e ladri, e per questo venivano disprezzati dagli altri Ebrei che 
li consideravano la feccia della società! 

Quando Gesù narrò questa parabola, paragonando un fariseo ad un pubblicano, 
scelse le due figure diametralmente opposte della società ebraica. 
Uno era reputato il migliore, il più giusto, il più religioso, il più santo e il più pio di 
tutti gli uomini. L’altro era considerato il farabutto peggiore, più immondo e più 
rinnegato che si potesse immaginare! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


