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Quaresima: 

 Un cammino attraverso gesti d’amore 

 

GESÙ E LA PECCATRICE (Lc 7, 36-50) 
Un fariseo invitò Gesù a mangiare con lui. Egli entrò in casa sua e si mise a tavola. Ed ecco una donna, 
una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio 
profumato; fermatasi dietro a lui, si rannicchiò ai suoi piedi e cominciò a bagnarli di lacrime; poi li 
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.  Vedendo questo, il fariseo 
che lo aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta saprebbe chi è questa donna che lo 
tocca: è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Egli rispose: «Maestro, 
di’ pure». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non 
avendo essi la possibilità di restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro gli sarà più 
riconoscente?». Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di più». E Gesù gli disse: «Hai 
giudicato bene». Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna? Sono venuto in casa 
tua e tu non mi hai dato l’acqua per lavare i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e con i 
capelli li ha asciugati. Tu non mi hai dato il bacio; lei invece da quando sono qui non ha ancora smesso di 
baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, lei invece mi ha cosparso di profumo i 
piedi. Perciò ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Colui invece al 
quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». Allora quelli 
che stavano a tavola con lui cominciarono a bisbigliare: «Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i 

peccati?». E Gesù disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».   
 
Esistono racconti d’amore. ma i gesti li superano. E se Gesù è un narratore che rivela il suo cuore, è soprattutto una 

persona che ama. 

La donna di cui parla Luca sa stare soltanto dietro Gesù. Con che coraggio sfidare la sua presenza? 

E’ rannicchiata ai suoi piedi. Sprofondata nella sua umiltà, consapevole della sua nullità, schiacciata dal peso dei suoi 

peccati. E inizia a bagnare i piedi del Signore con le lacrime. Un gesto di tenerezza infinita, tutta femminile. Un gesto 

di confidenza ardita. Ma, in fondo, sta soltanto regalando ai piedi di Gesù il suo pianto. Asciuga quei piedi santi e 

stanchi con i capelli: un contatto di inverosimile vicinanza, di prossimità amorosa. Li bacia: in un crescendo di 

confidenza che ci disorienta, ci stordisce. Gesù comprende il significato dei gesti? Proprio perché ne coglie la bellezza li 

accetta.  Cosparge i piedi di olio profumato. Condividere anche il profumo. Noi riconosciamo una persona amata dal 

profumo. Come un dono riservato ad una persona soltanto. Gesù e la donna anonima, lo stesso profumo. D’altra 

parte, non dobbiamo essere “il buon profumo di Cristo”? 

Il fariseo, Simone, si scandalizza. Non lo dice, ma lo dà a vedere con la faccia e con l’insofferenza imbarazzata di tutto il 

corpo. 

Gesù lo interpella con una scelta altissima di comunicazione: unisce ai gesti della donna e suoi, una narrazione: la 

parabola dei due debitori. Gesù conduce Simone a comprendere portandolo come un pedagogo esperto a mettersi 

domande e a darsi le risposte. Quelle giuste. 

E Gesù mette a raffronto l’accoglienza approssimativa del fariseo, con i gesti traboccanti di amore della donna. “I suoi 

molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato”. Gesù vuol dire a Simone e a me: 

“Non farai mai l’esperienza dell’amore, se non farai prima quella del perdono. L’amore fiorisce dal cuore della 

misericordia sperimentata e dalla riconoscenza. “Simone, Mario, Giulia … quanto vorrei dirti: ti sono rimessi i tuoi 

peccati. E’ sufficiente che amandomi, li riconosca. La tua fede ti ha salvato. Va’ in pace!”. 

 


