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MEDITAZIONE COMPLETA 

 
Introduzione 
Il terzo brano del nostro percorso di esercizi, ci porta a completare il percorso che abbiamo iniziato due 
giorni fa leggendo il brano della risuscitazione del ragazzo di Nain. Abbiamo contemplato la risurrezione 
operata da Gesù sulle nostre vite, per diventare a nostra volta strumenti di risurrezione per gli altri (primo 
giorno), ci siamo fermati a meditare sulla fede come riconoscimento della competenza di Dio sulla vita, per 
imparare da Lui e per fare nostro l’insegnamento di Gesù, lasciandoci guidare da Lui sempre, quando le 
cose vanno male, ma anche e soprattutto quando le cose vanno bene (secondo giorno). 
Oggi ci fermiamo a meditare il racconto che chiude il capitolo 7 del Vangelo secondo Luca, il racconto 
della peccatrice perdonata. 
Fra i racconti del Vangelo che parlano della misericordia di Dio, questo è senz’altro uno dei più forti, dei 
più carichi, sia da un punto di vista delle immagini utilizzate, sia per quanto riguarda la conclusione alla 
quale giunge il racconto, costringendoci a venircene via riconoscendo di non capire più cosa c’è prima e 
cosa c’è dopo. Forse perché tutto va sempre insieme.  
 
In questo racconto vediamo Gesù invitato a mangiare a casa di un fariseo. Mentre Gesù è a tavola una 
donna peccatrice (nota a quelli del luogo e che Gesù non conosce), entra e compie su Gesù dei gesti non 
del tutto comprensibili. Questa donna compie azioni che possono esprimere ospitalità: lavare, asciugare e 
profumare i piedi di un uomo, ma poiché è una donna peccatrice (probabilmente una prostituta di mestiere 
o una donna che si accompagna con diversi uomini) i suoi gesti assumono il sapore dello scandalo, poiché 
accolti da un uomo che si lascia definire «profeta» e «uomo di Dio». Dentro questi gesti c’è tuttavia una 
stranezza: la donna lava i piedi con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia e li cosparge di 
profumo. Sono i gesti di una prostituta o sono i gesti di una penitente? Sono una proposta di peccato, o 
segno di desiderio di cambiamento? 
Noi non lo sappiamo. Simone il fariseo sì, ha espresso il suo giudizio, anche Gesù lo sa, e anch’Egli ha 
espresso il suo giudizio, però diverso da quello di Simone. Là dove Simone vede condanna per la donna e 
per Gesù, poiché se fosse un profeta non si lascerebbe trattare in quel modo da quel tipo di donna, Gesù 
vede qualcosa di diverso. Vede il desiderio di una vita diversa, vede la richiesta di un’accoglienza 
nonostante la fragilità e la situazione difficile in cui la donna si trova. 
Gesù vede in quei gesti la fede penitente della donna, una fede che la porta ad amare e amando a ricevere 
il perdono. Gesù vede in quei gesti la consapevolezza di essere perdonata e i frutti del perdono: l’amore 
rivolto a Lui. 
La fede del centurione che ha aperto il capitolo 7 di Luca si trasfonde in questa donna perdonata che ama 
e che amando può essere perdonata. 
Anche per questa donna, come per il ragazzo del nostro primo racconto avviene una risurrezione, la 
risurrezione che permette alla donna di non identificarsi con il suo peccato. Simone il fariseo non ha dubbi 
su chi questa donna è: è una peccatrice! (cfr. Lc 7,39). Gesù non dice chi questa donna è, vede quello che 
questa donna fa: «mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli […], da quando 
sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi […], mi ha cosparso i piedi di profumo» (cfr. Lc 7,44-46). 
Questa donna non è solo il suo peccato, è anche una donna capace di accogliere, capace di amare, di fare 
spazio all’ospite Gesù.  
Anche quest’oggi, come nei giorni scorsi ci troviamo davanti a due persone: Gesù e il ragazzo il primo 
giorno; Gesù e il centurione il secondo; Gesù e la donna oggi.  



Morte e chiamata alla vita; fede dell’uomo e presenza di Dio; bisogno di cambiamento e disponibilità alla 
novità. Tre domande dell’uomo, tre risposte di Dio ci hanno regalato questi testi. Tre parole di Dio che 
siamo chiamati a fare nostre mentre non smettiamo di rivolgere a Dio le nostre domande. Poiché la vita 
non è mai risolta una volta per tutte, ma sempre in cammino, verso la Pasqua, vivendo ogni giorno una 
piccola pasqua, di morte e risurrezione. 
Fermiamoci ora su questa donna e su Gesù. Fissiamo su di loro i nostri sguardi e chiediamo al Signore di 
accompagnarci nell’ultimo tratto del nostro cammino. 
 
Una donna, una peccatrice di quella città 
Cosa dice a noi questa donna che viene da Gesù? A me sembra che essa ci parli di vita, di tempo, di identità. 
Cosa vediamo noi guardando a lei? L’evangelista Luca ci spinge ad assumere lo stesso sguardo del fariseo 
Simone, a fermarci su quello che di questa donna si sa già: è una peccatrice di quella città. È uno sguardo 
al passato il nostro, capace di etichettare per quello che c’è stato, incapace di prevedere il futuro. Non 
importa quello che diceva già Ezechiele nei tempi antichi: (cfr. Ez 18,21-32) quando annunciava che il 
Signore non gode della morte del peccatore e invita tutti alla conversione, perché tutti possano diventare 
giusti. Questo spesso a noi non importa e il peccato commesso ci imprigiona. Imprigiona gli altri che da 
noi vengono giudicati, ma imprigiona anche noi stessi, quando lasciamo che la nostra identità coincida con 
il peccato che abbiamo commesso: io sono il mio peccato, non raramente ci capita di dire, o almeno di 
pensare. 
 
Accogliendo questa donna, Gesù ci rivela, al contrario, il volto accogliente di Dio suo Padre: Dio ci accoglie 
sempre per quello che siamo oggi, non per quello che siamo stati ieri o che avremmo potuto essere se le 
cose fossero andate diversamente. Così, lo stesso gesto compiuto al presente dalla donna che si comporta 
amorevolmente verso Gesù, fa di lei non solo una peccatrice, ma una donna che sa amare e se c’è l’amore 
c’è anche la fede e, se c’è la fede, c’è anche la salvezza e non c’è più il peccato. 
  
Questo a me fa pensare alle nostre richieste di conversione: molte volte vediamo il bisogno che c’è in noi 
di cambiamento (ne abbiamo parlato tanto nella nostra prima meditazione), ma quando chiediamo al 
Signore di convertirci, di cambiarci cosa chiediamo: togli quello che ho e non va bene, oppure gli 
chiediamo dammi la capacità di amare? Metti in me quello che non ho. 
Se noi ci limitiamo a togliere, si rischia che si avveri quanto Gesù dice: «quando lo spirito impuro esce 
dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, 
da cui sono uscito”. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi 
entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo è peggiore della prima» (cfr. Lc 11, 24-
26). Se, invece, chiediamo al Signore di riempire il nostro cuore di amore, per Lui, per i fratelli, per la 
giustizia, per la verità, per la pace. Allora non c’è una semplice conversione frutto di rinuncia, ma una 
conversione frutto di un nuovo indirizzo che diamo alla nostra vita. Lo spirito impuro del male, lo spirito del 
peccato descritto in questo breve racconto di Luca, proverà ancora a tornare, ma non troverà una casa 
adorna e pronta da occupare da usurpatore, bensì una casa affollata di bene, di verità, di dedizione. Tenterà 
di riprendere possesso della casa? Certamente, ma non vi riuscirà, perché troppo angusto è lo spazio a 
disposizione. Farà dei danni? Può essere, ma tutti i «nuovi inquilini» che abitano questa casa ci metteranno 
poco a risistemare tutto. Mi piace allora guardare a questa donna chiedendole di insegnarci ad amare 
come lei ha amato Gesù. Solo dove nella vita c’è impegno, c’è passione, c’è desiderio di bene, il peccato 
non spaventa. Il peccato è sempre brutto, è sempre un male, ma dove c’è passione per il bene e impegno 
per realizzarlo, il peccato commesso viene già limitato in partenza, perché ci sono già gli antidoti che lo 
possono debellare. Dentro questa logica, non è meno male il peccato della donna, ma è un male che può 
essere redento da Colui che è il più forte e a cui la donna si affida: il Signore Gesù. 
 
Se costui fosse un profeta 
Guardiamo ora al Signore per concludere la nostra riflessione. Cosa ci dice il suo atteggiamento? In parte 
lo abbiamo già detto, soffermandoci sul suo sguardo misericordioso, capace di perdonare e di dare nuova 
vita alla donna. 



Ma c’è qualcosa di più in quello che Gesù fa. I suoi gesti e le sue parole ci dicono che la donna può essere 
perdonata perché ama molto, e che, allo stesso tempo ama molto perché le sono perdonati i suoi peccati. 
Come già si è detto, il testo non ci permette di capire dove sia l’inizio del cammino, il bandolo della matassa. 
C’è solo un groviglio nel quale immergerci, un cerchio in cui tutto è sia prima, sia dopo. Non importa da 
dove si cominci, l’importante è che qualcuno cominci, che qualcosa dia il via alla danza della misericordia.  
Può iniziare la donna, perché se ama, riceve il perdono, ma può iniziare anche la comunità, che amando e 
non giudicando rende possibile alla donna la strada del pentimento e del perdono, poiché all’amore si può 
rispondere solo con l’amore e dove c’è l’amore, c’è la sconfitta del peccato.  
  
Ora questa povera donna, a differenza del ragazzo del primo brano di Vangelo che abbiamo letto, non ha 
un madre che la pianga, non ha una comunità che le stia accanto. È una donna sola, che piange da sola le 
sue lacrime, che da sola si presenta al Signore. È una donna salvata, ma che assai probabilmente, 
purtroppo, rimarrà sola, perché gli abitanti di quella città non le daranno la possibilità di ripartire. Ritornerà 
al suo peccato, solo con la consapevolezza di poter sempre trovare misericordia. 
Gesù invita a questo punto ciascuno di noi ad essere madri premurose per questa donna, quella madre 
capace di piangere e commuovere il Signore facendosi carico del dolore degli altri. 
Parlando della madre del ragazzo del nostro primo racconto, papa Francesco dice che in lei possiamo 
riconoscere Maria, ma in questa donna «possiamo riconoscere pure la Chiesa, che vuole accogliere con 
tenerezza ogni giovane, nessuno escluso» (Messaggio per la Giornata della gioventù 2020). 
La madre del ragazzo è l’immagine di una Chiesa sempre nuova, sempre più madre, una donna che si lascia 
rinnovare e ringiovanire dall’amore del suo sposo, per essere sempre giovane e senza macchia  e donare 
amore a sua volta. Solo dentro una comunità che si lascia rinnovare dal Signore, la peccatrice troverà vie 
nuove che le consentono di non peccare, perché troverà nelle sorelle e nei fratelli che le stanno accanto, 
persone capaci di amare e di farle spazio nella loro vita, come Gesù ha saputo fare. Solo dentro questa 
comunità è possibile abitare e solo in una comunità la cui corrente è controcorrente, il fariseo Simone non 
dirà più «è una peccatrice», ma dirà «è una donna redenta». Questo oggi ci auguriamo per la Chiesa e per 
ciascuno di noi, questa capacità di fare spazio a Gesù, facendo nostro il suo sguardo sul mondo a partire 
per primi da noi, peccatori a cui è sempre offerta la grazia del perdono.  
 
Vorrei chiudere questa meditazione con un ultimo pensiero. Con voi vorrei vedere che a muovere il Signore 
Gesù è in due casi, sui tre che abbiamo meditato insieme il pianto di una donna: il pianto di una madre sul 
figlio morto, intenerisce il cuore di Gesù fino a ridare la vita al ragazzo; il pianto di una peccatrice che con 
le lacrime gli lava i piedi permette al Signore di riconoscere l’amore e la dedizione di questa donna verso 
di Lui. 
La compassione di Gesù si sintonizza su questi due pianti, poiché il pianto di queste donne è il suo stesso 
pianto: quello per gli amici che muoiono come Lazzaro, quello per una città che non riconosce il tempo 
della sua visita e rifiuta l’Unico che può darla pace e salvezza. 
Anche oggi molte persone sono nel pianto, per una situazione drammatica che ci coinvolge tutti, più o 
meno intensamente. Le pagine dei giornali, i titoli del web, il tempo a casa che stiamo vivendo, ci parlano 
di questa drammaticità. Vogliamo oggi, allora, unire il pianto della madre vedova del primo racconto ai 
tanti pianti che segnano il nostro Paese e chiediamo al Signore che si affretti la soluzione del dramma che 
stiamo vivendo. Insieme con questo pianto di intercessione, chiediamo anche al Signore un pianto di 
amore, perché possiamo arrivare con le nostre capacità e competenze ad esprimere l’amore per il mondo 
che ci circonda. Non dipende certo da noi quello che sta succedendo, ma dipenderà sicuramente anche 
da noi come le realtà di cui facciamo parte si risolleveranno dopo questa tragedia. In esse possiamo essere 
come i personaggi dei tre racconti di questi giorni che indirizzano Gesù verso la vita, verso la guarigione, 
verso una rinnovata pienezza, o possiamo starcene ancora sui divani e sui balconi da cui oggi guardiamo 
obbligatoriamente il mondo, illudendoci di camminare, mentre continuiamo a stare fermi e a lasciare che 
il mondo vada come vada, a prescindere da noi. Le tre risurrezioni (dalla morte, dalla malattia, dal peccato) 
che abbiamo contemplato in questi giorni, facciano risorgere anche noi, affinché fra pochi giorni, possiamo 
collaborare con il Signore, alzandoci dietro a Lui, per ricostruire e ripartire con uno sguardo di bene in più 
che solo Lui può donarci.   



 


