
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 

meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

O Dio,  

abbi pietà di me peccatore  
Preghiera a casa – XXX domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro del Siràcide (35, 15b-17.20-22a) 

Il Signore è giudice 

e per lui non c'è preferenza di persone. 

Non è parziale a danno del povero 

e ascolta la preghiera dell'oppresso. 

Non trascura la supplica dell'orfano, 

né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 

Chi la soccorre è accolto con benevolenza, 

la sua preghiera arriva fino alle nubi. 

La preghiera del povero attraversa le nubi 

né si quieta finché non sia arrivata; 

non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto 

e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità.  

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 33  

Rit: Il povero grida e il Signore lo ascolta 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 

Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. 

Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. 
 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (4,6-8.16-18) 

Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto 

la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che 

il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 

atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi 

hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato 

forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui 

liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; 

a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.      Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 

affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)   

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti 

e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 



Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, 

ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 

tutto quello che possiedo". 

Il 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". 

Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, 

chi invece si umilia sarà esaltato». 

Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

 

Riflessione.  

Il fariseo e il pubblicano: due modi diversi di mettersi di fronte a Dio e quindi di fronte al prossimo. C’è un 

fariseo molto devoto che, nella sua preghiera, ritto in piedi, sul piedistallo del proprio io, presume di sé, è 

sicuro della sua giustizia, ma è arido e spietato nei confronti di un altro.  

E c’è un pubblicano, un esattore delle tasse che per motivi di profitto fa pure lo strozzino, in fondo al tempio, 

sprofondato in sé stesso, non osa neanche alzare gli occhi al cielo. 

I farisei si distinguevano per la loro osservanza religiosa e la loro condotta morale. Il fariseo ha molto spirito 

di sacrificio, digiuna più di quanto prevede la legge. In questo è ammirevole, il suo sbaglio consiste nel suo 

senso della giustizia: pensa di “essere a posto”, si ritiene in credito davanti a Dio.  Questo fariseo, da Dio non 

attende misericordia, ma il premio che gli spetta. Lo tratta come con un datore di lavoro, e guarda al prossimo 

facendo paragoni e differenze: “ti ringrazio, Signore, per avermi fatto così … invece, guarda quello lì, non dovrebbe 

nemmeno entrare …”.  

È chiaro che il fariseo non prega Dio, ma si concentra su di sé e si mette a confronto con un altro, giudicandolo 

severamente. Forte della sua giustizia, della sua onestà, del suo senso etico, il fariseo non sente il bisogno di 

cambiare, e questo diventa addirittura la ragione della sua preghiera. Sbagliando preghiera, il fariseo sbaglia 

anche la sua morale. Ha stabilito per conto suo quali sono le cose intorno alle quali si decide chi è giusto e chi 

è ingiusto, chi è buono e chi è cattivo. Si è ritagliato la sua morale come un abito su misura. Si è fatto 

l’autoritratto, dimenticando di mettere nel quadro l’amore al prossimo.  

Il pubblicano sale al tempio con un atteggiamento molto diverso. Si sente un uomo solo davanti a Dio, non ha 

bisogno di prendere il metro per misurarsi con gli altri. Si ferma a distanza, non alza gli occhi, batte 

sinceramente il petto, dice la verità su di sé. Lui è consapevole dei suoi torti, si mette davanti a Dio con la sola 

coscienza del suo peccato, riconosce di essere solo un povero peccatore. Ed è proprio questo che lo giustifica, 

lo cambia, lo solleva, lo salva! 
 

“Gesù disse una parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri”: così si apre il vangelo 

di oggi e questa annotazione tocca ciascuno di noi.  L'insegnamento della parabola, se stiamo al contesto, non 

è immediatamente un insegnamento sulla nostra preghiera, ma su un atteggiamento dello spirito che innerva 

sì la preghiera, ma, ancor prima, innerva la nostra vita. Scrive Bruno Maggioni: "Ciò che va raddrizzato non è 

innanzitutto la preghiera (essa è il frutto di qualcosa che la precede), bensì il modo di concepire Dio e la 

salvezza, se stessi e il prossimo". La parabola sembra dunque insegnare che esiste una stretta, strettissima 

connessione, più di quanto normalmente pensiamo, tra preghiera e vita: da un modo sbagliato di concepire la 

vita nasce una preghiera sbagliata. Di qui la domanda: Come concepisco il mio rapporto con Dio? Presumo di 

essere giusto? E ancora: Come concepisco il mio rapporto con gli altri? mi sento superiore e giudico? Pecco di 

presunzione? 

Malattia subdola e diabolica è la presunzione. Malattia che però conosce una medicina: la capacità di ascoltare 

e la correzione fraterna. Si può guarire dalla presunzione solo se si diviene capaci di ascoltare gli altri e di 

ascoltarsi in tutta verità. Si può guarire dalla presunzione solo se si vivono relazioni autentiche, relazioni nelle 

quali scorre la capacità di dirsi la verità senza tacerla. Noi abbiamo sempre bisogno che qualcuno scalfisca la 

nostra intima e diabolica convinzione di essere sempre nel giusto. Solo allora sperimenteremo la vera umiltà 

che non è né la falsa modestia né l’umiliazione di chi dice di non essere capace di fare nulla. Al contrario 

l’umiltà è la conoscenza autentica dei propri doni e dei propri limiti, è la capacità di mettersi in gioco per quello 

che si è con gioia e gratuità. 
 



Domenica scorsa il vangelo si chiudeva con una domanda: “Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede 

sulla terra?”. Chiediamo al Signore che trovi in noi non la fede presuntuosa ed arrogante del fariseo, ma la fede 

umile e sincera del pubblicano. Allora sperimenteremo la salvezza: sperimenteremo l’amore di un Dio che non 

ci condanna, ma che ci perdona e ci abbraccia anche quando sbagliamo; allora scopriremo nel volto di chi ci sta 

accanto non degli avversari da disprezzare e sconfiggere, ma dei fratelli con cui sarà bello condividere il 

cammino. 

 

 

L’articolo della Settimana 
 

 «Di me sarete testimoni» (At 1,8) 

Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale 2022 
 

«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 

e la Samaria e fino ai confini della terra» (1,8). Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto 

con i suoi discepoli, e questo è anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci 

aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura missionaria.  

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei 

discepoli: «Mi sarete testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo». 
 

1. «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo 

Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per 

grazia. Ovunque vadano, dovunque siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre 

(cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere 

missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non 

quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare. 

«Di me sarete testimoni». La forma plurale sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria 

dei discepoli. Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione 

perciò si fa insieme, non individualmente, in comunione con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. 

E se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto particolare porta avanti la missione evangelizzatrice 

da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato.  

In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù 

al mondo non solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 

per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. L’essenza della missione è il 

testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e dell’umanità. 

Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno serve 

all’altro. Sono i due polmoni con cui deve 

respirare ogni comunità per essere missionaria.  
 

2. «Fino ai confini della terra» – L’attualità 

perenne di una missione di evangelizzazione 

universale 

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il 

Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: 

«A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 

e fino ai confini della terra» (At 1,8). Emerge ben 

chiaro qui il carattere universale della missione 

dei discepoli. Si mette in risalto il movimento 

geografico “centrifugo”, quasi a cerchi 

concentrici, da Gerusalemme, considerata dalla 

tradizione giudaica come centro del mondo, alla 

Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità della 

terra”.  

Martedì 25 ottobre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 26 ottobre 

Preghiera sulle letture della domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 27 ottobre 

- Messa, chiesa ore 19:00 

- Islam e cristianesimo. La verità e il dialogo.  

Incontro con Adrien Candiard, islamologo, docente 

all’Istituto di studi orientali del Cairo, 

chiesa di San Pio X (Modena) ore 21:00 
 

Mercoledì 2 novembre 

- Messa ore 9:30 al cimitero (in caso di pioggia la messa 

viene celebrata in chiesa parrocchiale) 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

 



L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù di ogni tempo e li dovrà 

spingere sempre ad andare oltre i luoghi consueti per portare la testimonianza di Lui. La Chiesa di Cristo era, 

è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esistenziali, verso i luoghi e le situazioni 

umane “di confine”, per rendere testimonianza di Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le donne di ogni 

popolo, cultura, stato sociale. In questo senso, la missione sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha 

insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confini, per 

testimoniare a tutti l’amore di Cristo.  
 

3. «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito 

Secondo il racconto degli Atti, proprio in seguito alla discesa dello Spirito Santo sui discepoli di Gesù è 

avvenuta la prima azione di testimoniare Cristo, morto e risorto, con un annuncio kerigmatico, il cosiddetto 

discorso missionario di San Pietro agli abitanti di Gerusalemme. Così comincia l’era dell’evangelizzazione del 

mondo da parte dei discepoli di Gesù, che erano prima deboli, paurosi, chiusi. Lo Spirito Santo li ha fortificati, 

ha dato loro coraggio e sapienza per testimoniare Cristo davanti a tutti. 

Come «nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo» (1 Cor 12,3), così nessun 

cristiano potrà dare testimonianza piena e genuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e l’aiuto dello Spirito. 

Perciò ogni discepolo missionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’importanza fondamentale dell’agire dello 

Spirito, a vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costantemente forza e ispirazione da Lui.  

Anzi, proprio quando ci sentiamo stanchi, demotivati, smarriti, ricordiamoci di ricorrere allo Spirito Santo nella 

preghiera, la quale – voglio sottolineare ancora – ha un ruolo fondamentale nella vita missionaria, per lasciarci 

ristorare e fortificare da Lui, sorgente divina inesauribile di nuove energie e della gioia di condividere con gli 

altri la vita di Cristo. 

 

 

Parola da vedere…   
Uno sfondo scuro e al centro della scena Narciso, un giovane cacciatore, famoso per la sua bellezza, che si 

specchia nell’acqua limpida, contemplando la sua immagine quasi come volesse prenderla e toccarla.  

Così si presenta il Narciso dipinto da Caravaggio, tra il 1597 e il 1599 e conservato alla Galleria Nazionale d'Arte 

Antica a Palazzo Barberini a Roma. Narciso è un personaggio della mitologia greca, un giovane cacciatore, 

famoso per la sua bellezza. Figlio della ninfa Liriope e del dio fluviale Cefiso (o, secondo un'altra versione, di 

Selene ed Endimione), nel mito appare 

incredibilmente crudele, in quanto disdegna ogni 

persona che lo ama. A seguito di una punizione 

divina, s'innamora della sua stessa immagine riflessa 

in uno specchio d'acqua e muore cadendo nel lago in 

cui si specchiava. 

Guardando al dipinto di Caravaggio è facile andare 

con la mente alla parabola narrata da Gesù nel 

vangelo. 

Il fariseo che sale al tempio è il “Narciso della 

preghiera”. Luca scrive che quest’uomo prega rivolto 

a se stesso (v. 11: pròs heautòn in greco). 

Apparentemente ringrazia, ma in verità ringrazia non 

per ciò che Dio ha fatto per lui, ma per ciò che lui ha 

fatto per Dio. Il fariseo in realtà non prega, non guarda 

a Dio, non attende nulla da lui. La sua preghiera non 

è un dialogo, ma un monologo in cui il protagonista è 

lui e non Dio. Al centro della sua preghiera e del suo 

cuore non c’è Dio, ma il suo “io” gonfio di orgoglio. 

Il fariseo si specchia, innamorato di se stesso e annega 

nella sua presunzione, perché chi si esalta sarà 

umiliato e chi si umilia sarà esaltato. 
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