
Parole che CHIAMANO 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del 
fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato 
disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale 
genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!". 
 

Gesù allora gli disse: “Simone, ho da dirti qualcosa". Ed egli rispose: “Di' 
pure, maestro". "Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?". 
Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di più". Gli 
disse Gesù: “Hai giudicato bene". E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e 
li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, 
da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. 
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco". Poi 
disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati". Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui che perdona anche i peccati?". 
Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va' in pace!". 
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Gesù sta percorrendo la Galilea, ha insegnato con autorità ai discepoli e 
alle folle la novità del Vangelo e ora lascia che questa novità si tocchi 
con mano. Mentre è in cammino viene ospitato da un fariseo, di nome 
Simone (nulla a che fare con il nostro caro Simone, figlio di Giona, 
chiamato Pietro!). Come consueto nelle case mediorientali i banchetti 
sono occasione di incontro, i vicini di casa possono entrare a curiosare, 
a commentare, ma ecco che avviene qualcosa di inaudito che fa 
nascere giudizi, mormorii e domande in chi è presente e nel padrone di 
casa.  
 

Gesti e parole dipingono nel modo migliore il cuore di ogni persona.  
I gesti di una donna e le parole di Gesù coinvolgono il fariseo Simone 
perché, lasciando perdere i suoi pensieri e le sue fissazioni, possa 
mettersi in cammino per riconoscere il vero volto di Dio. 
 

Una donna, conosciuta da tutti come una peccatrice, come colei che ha 
buttato via la sua vita, dice con i gesti, che fanno nascere imbarazzo 
negli ospiti di Simone, il suo bisogno di amore vero, che ti riconosce per 
quello che sei e che ti apre strade nuove, ed insieme dice di riconoscere 
che solo Gesù, il profeta di Nazareth, può capirla e offrirle questo 
amore che mai ha incontrato e che si chiama perdono.  
Gesù comprende cosa nasconde il cuore dell’uomo, accoglie i gesti 
della donna che parlano al suo cuore e intuisce i pensieri di giudizio che 
riempiono la testa del fariseo Simone e lo rendono di pietra, scuro in 
volto e nell’animo.   
 

Simone ho da dirti qualcosa, una parola, o meglio una parabola, per 
scombussolare i piani: tutti siamo debitori e tutti possiamo intercettare 
quell’amore che rende nuova la nostra vita, che ci rende, un po' alla 
volta, capaci dello stesso slancio con cui accogliamo, senza le misure 
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del giudizio, chi incontriamo sul nostro cammino. Simone può 
scegliere, come noi del resto, se mettersi anche lui a seguire Gesù per 
scoprire il Padre e vivere da figlio o restare ancorato alla sua idea, alla 
sua giustizia, alla sua immagine di Dio, ai suoi gesti misurati, ai suoi 
giudizi intransigenti. 
 

La fede, in fondo, è la libertà con cui ci si lancia verso Colui che può 
donare alla vita di ogni persona la possibilità di essere amata e spesa 
nella logica del dono (non possiamo chiamarla salvezza?). 

Immagina la scena, con un dipinto di Giotto:  
 

Unzione di Betania – Giotto e allievi (1308) -Assisi – Basilica di san 
Francesco (cappella della Maddalena) 


