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VITE CHE PARLANO 
 
Genitori catechisti ed educatori 

Sposati da vent’anni con due figli adolescenti, abbiamo avuto entrambi 
sin da giovani la passione per il servizio di catechesi, dedicando parte 
del nostro tempo alla preparazione del cammino dei ragazzi e alla 
formazione personale. Abbiamo seguito i percorsi proposti dall’Azione 
Cattolica diocesana, a cui siamo tutt’ora iscritti.  
A parte un periodo, negli anni in cui ci siamo dedicati a seguire i nostri 
figli piccoli, l’impegno di accompagnamento a ragazzi e adolescenti è 
stato costante. Un’altra bella esperienza che abbiamo potuto fare negli 
anni è stata quella di educatori nei campeggi parrocchiali e ancora oggi 
curiamo le vacanze estive per i ragazzi della nostra parrocchia. 
Abbiamo cercato di trasmettere ai nostri figli i valori in cui crediamo, 
anche se il dono della fede è un’esperienza personale. Crescendo la loro 
partecipazione all’eucaristia domenicale è andata un po’ scemando; 
tuttavia ci aiutano e si impegnano durante i campeggi estivi. 
Naturalmente le discussioni con loro sono all’ordine del giorno e 
aumentano inevitabilmente col crescere dell’età. Noi cerchiamo di 
aiutarli nelle scelte, ma sappiamo che percorreranno la loro strada e noi 
non potremo far altro che stare al loro fianco, sostenendoli nel cammino 
che vorranno intraprendere. Li affidiamo a Dio nelle nostre preghiere 
così come le persone della nostra famiglia. E siamo certi che saremo 
sostenuti da Lui in tutti i momenti della nostra vita. 
 

SAN ANTONIO MARIA GIANELLI (1789-1846) 
Fondatore dei Missionari di S. Alfonso (Liguoriani) 
e fondatore delle Figlie di S. Maria dell’Orto (Gianelline).  

“...parlate ai vostri figli il linguaggio del cuore che vale tutti 
i libri, tutti i maestri e tutte le scuole; ma sia un linguaggio 
che parta veramente dal cuore e risponda a verità. Quando 
li animate a fare il bene, vedano essi che questo bene voi lo 
amate, lo cercate e lo fate.” 
 

Il Vangelo raggiunge e rinnova le nostre famiglie 

4° domenica – 23 Ottobre 2022  

A NOSTRA FAMIGLIA 
HA BISOGNO DI 
PERDONO 
E DELL’AIUTO 
DELLA COMUNITA’ 

Ascoltiamo il vangelo 

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». (Luca 18,9-14) 
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Meditiamo il Vangelo 
 
“Due uomini salirono al tempio a pregare”. 

Un fariseo ed un pubblicano, vanno al tempio per pregare. Il fariseo è un 

perfetto praticante della legge, anzi fa di più di quello che la legge prescrive. 

È un uomo onesto, giusto, irreprensibile! Ce ne fosse gente così, diremmo noi! 

Davanti al suo Dio fa l’elenco di tutti i suoi meriti. Il pubblicano, esattore delle 

tasse, è il peggio della miseria morale: ha commesso ingiustizie, ha rinnegato 

Dio, ha tradito il suo popolo per amore del denaro, si è dato alla bella vita, 

sfruttando anche i poveri. I giudei lo odiano, non lo accolgono in casa, non lo 

avvicinano, non lo salutano. Anche lui fa la preghiera al suo Dio. 

“Dico a voi: questi discese a casa sua giustificato, a differenza di quello”. 

Il Dio che il fariseo ha in mente, è un fariseo come lui, un contabile. Difatti, il 

fariseo non ha fatto altro che informarlo dei propri meriti. Da questa immagine 

deformata di Dio, derivano tutti gli altri guai, primo fra tutti il bisogno di 

creare una barriera divisoria fra giusti e peccatori: “ti ringrazio che non sono 

come gli altri uomini...neppure come questo pubblicano”. Non ha capito che 

deve ringraziare Dio per avergli fatto capire come essere felice, attraverso 

l’osservanza dei suoi precetti. Non sono, infatti, le opere buone che rendono 

giusti! Esse sono solo il segno che il Signore è riuscito a renderci giusti. Sono 

i frutti che rivelano che l’albero è pieno di vita. Il pubblicano si ferma a 

distanza perché ha preso coscienza di essere lontano dal Signore e lontano 

anche dal fariseo che è fedele alla Legge di Dio. Riconosce di essere debole, 

fragile. Si è reso conto di aver rotto il rapporto di amore con il Signore, entra 

in contatto con i pensieri del Signore e sente il bisogno di essere rafforzato 

dallo Spirito del Signore. Questa è la disposizione per essere reso giusto: 

“questi discese a casa sua giustificato”. Gesù ha raccontato questa parabola 

“per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri”. Il 

giudizio di Gesù, nella parabola, non riguarda la vita morale dei due, ma la 

loro preghiera, il Dio che hanno in mente e a cui si rivolgono. Il fariseo ha in 

mente un “Dio contabile”, che tiene nota delle opere buone e cattive di 

ciascuno per premiare o castigare a seconda dei casi. Il pubblicano, invece, ha 

scoperto un Dio amore e misericordioso, che accoglie tutti nella sua casa, 

indipendentemente dai meriti. Dio è sempre “Padre”! Il Dio del fariseo è un 

dio falso che non esiste. Il Dio del pubblicano è il Dio che Gesù ci ha rivelato. 

Il nostro modo di pregare rivela il Dio in cui crediamo. 

Ci confrontiamo con il Vangelo 
 

1. Quali sono le nostre immagini di Dio? Confrontiamole. 
2. Quale Dio raccontiamo con la nostra vita? 

Preghiamo il Vangelo 

“Chiunque si esalta sarà umiliato.” 
 
Signore Gesù, tutto ruota attorno a noi: 

anche la nostra preghiera è piena di noi 

e povera di te, Signore. 

Piena delle nostre richieste  

e povera delle tue parole. 

Liberaci da noi stessi e dalle nostre sicurezze. 

Insegnaci a metterti al centro, 

a contare sul tuo amore, 

a vantarci solo e sempre 

della tua infinita tenerezza e misericordia. 

Amen. 
 

Si può aggiungere una preghiera spontanea o una preghiera già nota. 

Viviamo il Vangelo 
 

La Parola del Vangelo purifica la nostra immagine 

di Dio. Possiamo fare ogni giorno la preghiera che 

ci ha insegnato Gesù: ci ricorda e ci rivela ogni volta 

che Dio è Padre, nostro e di tutti gli uomini. 


