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ABBI PIETÀ DI ME PECCATORE 

Certo lo dà il perdono e lo dà gratuitamente, quella parola splendida 
del profeta (Is 54, 5-10) nella prima lettura poco fa ce lo ha ricordato, 
con delle immagini che davvero meritano l'ascolto e la preghiera: 
“Tuo sposo è il tuo creatore, tuo redentore è il Santo di Israele, come 
una donna abbandonata e con l'animo afflitto ti ha richiamata, il 
Signore”. Immagini, parole e sentimenti, che dicono l'attitudine 
consueta di Dio a perdonare, a non dimenticare lungo la strada 
neanche chi avesse sbagliato, quasi incapace di rifiutare il perdono: 
“Ti ho amato dall'inizio, ora come potrei non prendermi più a cuore il 

tuo cammino?” Questa è una pagina che ha educato l'animo del popolo di Dio lungo la sua storia, questa è 
stata la parola dei profeti che ha affinato un senso di speranza e di fiducia, la consapevolezza che anche a 
fronte degli sbagli e magari di sbagli gravi, c'è una possibilità di affidare con animo supplice a quel Dio 
che poi perdona, ricrea il cuore, rifà nuova la vita. Certo bisogna saperlo chiedere il perdono però! E Gesù 
è proprio a questo livello che si inserisce in questa parabola (Lc 18, 9-14) divenuta famigliare, anch'essa 
molto bella e che sta il centro della nostra eucarestia di questa domenica, con anche l'avvertenza, e lo fa 
raramente nelle parabole Gesù, ma in questo caso è proprio molto chiaro, con l'avvertenza di dire a chi la 
indirizza sopratutto una pagina così: “per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri”, quindi persone che pensavano di non aver bisogno del perdono, son giusti, ma, è 
questa è un'aggravante non da poco, in forza di questa presunzione disprezzano gli altri, “poveretti!”. Ora 
Gesù parla pensando a situazioni così, e non le sta inventando evidentemente, le trova presenti nel cuore 
della gente come possibilità, rischi, tentazioni, quindi come sempre, la parabola di Gesù nel suo 
linguaggio estremamente popolare e semplice, però attinge a elementi di esperienza estremamente 
concreti, tant’é che chi ascolta dice: “Ah, sta parlando di me, sta dicendo qualcosa a me!” Ed era questo il 
perché le parabole di Gesù facevano breccia nei cuori, perché parlava, e parlava alla gente. Ora ci sono 
due modi molto diversi di implorare il perdono o addirittura di pretenderlo; quello del fariseo appunto che 
sta davanti e non chiede il perdono perché giusto e piuttosto racconta a Dio che lui è bravo, “pago le 
decime due volte alla settimana, digiuno per tutto quello che possiedo”, eh, come dire: “faccio di più del 
dovuto, cosa mi chiedi di più?”, non sta parlando con Dio, sta elogiando se stesso. Anzi c'è poi un aspetto 
veramente deludente in questo dialogo, anzi in questo monologo: “Io non sono come gli altri uomini ladri, 
ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano”, proprio un tono dispregiativo. Ma questa non è una 
preghiera, non ha niente di umiltà, ma non ha neppure il dialogo con Dio, è un auto celebrazione di se 
stessi, è una dichiarazione che io sono con le mani pulite e le carte in regola, e allora non passa qui 
l'esperienza del perdono perché uno manco avverte di averne bisogno, si pensa già bravo, anzi molto più 
bravo degli altri, “non sono come gli altri”. Completamente diverso chi sta in fondo e “non osa nemmeno 
alzare gli occhi al cielo”, dice Luca, “si batteva il petto dicendo: Oh Dio abbi pietà di me peccatore”. 
Questa è una parola che entra nel cuore di Dio, è umile, non pretende, non ostenta niente, ha la libertà di 
consegnarsi a quel Dio, perché sa che è buono, ma il perdono non lo pretende, lo implora, e il pubblicano 
torna perdonato. Il perdono va meritato. E questa è una di quelle parabole che ci parlano, che ci dicono: 
“prova a verificarlo il tuo rapporto con Dio, quando entri nel dialogo di preghiera con Dio, qual è l'animo, 
qual è l'atteggiamento, qual è l'attesa”, c'è davvero anche in noi il possibile rischio di una pretesa come se 
Lui fosse obbligato a darceli i doni, le grazie, il perdono e la parabola è sempre bello accoglierla come 
una ragione che poi aiuta a purificare il cuore, a vagliare quello che abbiamo dentro, ad aprire lo sguardo 
su come noi ci rapportiamo con il Signore e come allora ci diventerebbe cara questa figura umile e tenace 
del pubblicano che sta in fondo, non osa, neppure alza lo sguardo, non ha nulla da ostentare, un grido però 
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ce l'ha e lo consegna: “Oh Dio, abbi pietà di me peccatore”. Così si impara a meritare il perdono ed avere 
l'interiore libertà di invocarlo. Paolo ce lo ha detto con il suo tono, di uomo appassionato e convinto, 
quando all'inizio del brano ai Romani (14, 9-13) evoca il dono di quella salvezza che nella Pasqua di 
Gesù si è consumato: “Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei morti e dei vivi”, di 
tutti, ecco la fonte del perdono che possiamo implorare, e allora perché tu giudichi il tuo fratello, perché 
disprezzi il tuo fratello? Ma perché? Non le ha fatte Lui le discriminazioni, e le fai tu? Lo riceviamo da 
Lui, tutti, il perdono, e noi invece ci selezioniamo e ci permettiamo magari un giudizio impietoso, come 
se volesse dire: “Ma non l'hai capita ancora la Pasqua?” Il dono della Pasqua te li fa saltare questi steccati, 
ti impegna a non ragionare così. Come è forte da attuare questa Parola. Oggi sono infiniti i numeri di 
uomini e donne che si permettono di giudicare tutto e tutti, ce n'è a plotoni, forse avremmo bisogno di una 
famigliarità più grande con la figura del pubblicano, di chi sa che ha le proprie magagne e allora non va 
davanti al Signore per disprezzare un fratello né per giudicarlo, va ad implorare umilmente il perdono per 
sé. Avremmo bisogno di questo, si vivrebbe anche meglio, molto meglio. Però il vangelo deve entrare nel 
cuore, queste cose non diventano automatiche per il fatto che le abbiamo ascoltate, queste cose bisogna 
che le esercitiamo in un vissuto quotidiano, in uno stile di vita che diventa sempre più magnanimo e 
grande. “Signore, questa è la grazia che osiamo implorarti come dono grande di questa domenica che ci 
regali”. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 23 feb ’09 


