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“Amore e perdono” 
 
Luca 7, 36-50 
 
Il racconto di una donna che unge Gesù è presente in tutti e quattro i Vangeli. Ma questo non significa che i racconti siano identici. Negli altri tre racconti l’unzione 
è il preludio della Passione di Gesù, della sua morte, il gesto ricorda e anticipa l’unzione dei morti. Luca invece lo sposta e lo posiziona durante il ministero nel 
nord della Galilea. In questo modo le allusioni e le previsioni della morte di Gesù scompaiono e questo gesto così particolare assume significati differenti. 
Ad esempio in questo modo Luca può sostenere con forza come Gesù fosse “amico di pubblicani e peccatori” (5,32; capp 6-7) oppure può descrivere meglio 
l’entourage di Gesù, parlare di alcune delle figure femminili. E questo, tra l’altro, anche con il rischio di farci incappare in errori molto comuni, come pensare che 
Maria di Magdala (citata fra le donne nei versetti successivi (8,2-3) sia la prostituta. 
Rispetto agli altri racconti, inoltre, Luca nomina tutte le azioni della donna (baciare, ungere, lavare, asciugare) e troviamo anche un elemento in più: oltre a olio e 
capelli, Luca parla delle lacrime. Un racconto denso, un gesto pieno di particolari e di azioni. Che però non ha senso in sé per Luca. Infatti questa scena ospita 
un’altra scena. Il racconto racchiude un altro racconto: la parabola del creditore e dei due debitori. 
 
Certo, noi potremmo con un’operazione chirurgica eliminare questa inserzione e il senso logico rimarrebbe: ne avremmo una storia di ospitalità che ci dice come a 
volte i gesti più accoglienti possano venire da chi non ti aspetti, una storia di condanna del giudizio sul prossimo, una storia che ci invita a mettere l’accento sulle 
differenze tra il fariseo e la donna: lui ottuso e lei perdonata. 
 
Ma così facendo non ci accorgeremmo del tesoro nascosto o della perla di gran valore che abbiamo di fronte. Riconoscendoli, invece, veniamo condotti alla 
scoperta di qualcosa di prezioso che ci farà ritornare cambiati. Questo è esattamente il movimento che deve fare Simone e che Gesù gli fa fare per cogliere 
qualcosa di molto vicino ma che non vede. “Ho qualcosa da dirti”, ho una storia da raccontarti, ti faccio fare un piccolo viaggio per vedere chi sei e chi è Dio. Poi 
torneremo e dirai tu cosa hai colto. 
Con questa inserzione, al contrario degli altri vangeli, per Luca il centro non è tanto l’unzione, l’annuncio della passione o lo spreco dell’olio costoso, ma un 
discorso nuovo che parla di remissione, di perdono e di amore. 
Proprio come un tesoro in un campo o una perla in una conchiglia, questa parabola è piccola e condensata in meno di due versetti. Ma dà una tinta differente a tutto 
il racconto. 
A due uomini viene condonato un debito quantitativamente molto differente e quello che aveva il debito maggiore sarà più riconoscente. Tutto qui. 
 
Possiamo avere qualsiasi idea di Dio e di come lui agisca, ma il suo modo di presentarsi, dice Gesù, è quello di venirti in contro con una generosità assurda e 
inaspettata. 
Il creditore qui sembra più interessato al fatto che i debitori non hanno di che pagare, più interessato alla loro condizione non modificabile, che alla cifra che gli 
spetta e che potrebbe recuperare e che è sua di diritto! Il modo corretto per ripristinare la giustizia sarebbe proprio quello…ma qui non c’è una riduzione del debito, 
non c’è una dilazione in comode rate, c’è la REMISSIONE. 
E a dirla tutta questa cosa noi non la troviamo giusta! Un prestito va restituito, un debito va saldato. Proprio per garantire la pace e la serenità, quel che è giusto è 
giusto e non ci siano conti in sospeso per troppo tempo. 
Non è la prima volta che Dio invece fa il contrario, lo abbiamo ascoltato nella lettura di Mt 20, 1-6. Eppure non ci arrendiamo al suo metro di giudizio. Fosse per 
noi non gli daremmo la libertà di agire in questo modo.  
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Di questi tempi c’è già chi invoca fin troppo spesso la remissione delle colpe, c’è chi usa la grazia come ricatto, c’è gente le cui colpe vengono dimenticate 
velocemente. 
Ma questo condono di cui parla il testo è molto distante da ciò che nel nostro Paese chiamiamo con lo stesso termine, sia quello edilizio, fiscale o giudiziario. Non 
commettiamo l’errore di paragonarli. Un conto è un prestito che non riesci a restituire, un altro è l’espediente per rendere legale ciò che legale non è o non è stato. 
 
Qui infatti si parla d’altro…si parla della generosità di Dio, del suo sguardo su di noi e della nostra reazione alla sua bontà. 
Questa parabola non ha lo scopo di fare graduatorie o, come fosse un’allegoria, di paragonare semplicemente un debitore al fariseo e l’altro debitore alla donna. Ha 
lo scopo di far entrare nella nostra quotidianità uno sguardo nuovo. 
 
Ecco, da un lato un uomo di chiesa, un credente, membro di un movimento che basava la propria vita di fede sull’osservanza della legge e sulla lontananza da ogni 
impurità. Un uomo sicuramente intelligente, forse anche un tipo sensibile e “aperto”, liberale, tanto da invitare in casa propria questo maestro un po’ fuori dagli 
schemi chiamato Gesù. 
Dall’altro lato, una donna, forse una prostituta, sicuramente peccatrice, appartenente ai settori più disprezzati della società. Povera e donna, dunque un accessorio 
delle necessità dell’uomo, una proprietà, come ancora troppi nostri concittadini pensano. Una donna che però ha sentito e ascoltato Gesù al punto che la sua vita è 
cambiata. 
Due mondi a confronto in quella casa e Gesù nel mezzo. Un Gesù che sa parlare ad entrambi, sa mettere di fronte alla propria superbia l’uno e ridare dignità 
all’altra. 
E questi due mondi si confrontano, anche oggi, attorno a noi, dentro di noi. Chi ha e chi non ha; chi crede di avere molto e chi crede di avere poco: chi dà il 
benvenuto e chi non dà importanza ai gesti di cura e di accoglienza; chi si sente a posto con la propria coscienza e chi continuamente la interroga; chi crede di non 
dover scomodare Dio per sé (perché in fondo…i problemi della vita e i peccati gravi non sono certo i suoi) e chi ha il coraggio di ammettere ogni propria colpa; chi 
ama e chi fatica ad amare; chi crede di poter fare a meno dell’amore di Dio e chi riceve l’annuncio del perdono come un dono enorme di liberazione che non può 
che commuovere. 
Due mondi che apparentemente non hanno nulla da dirsi, le cui strade sembrerebbero mai incrociarsi, si incontrano invece di fronte a Gesù. 
 
Lo sguardo nuovo è quello di Gesù, il quale non radicalizza il contrasto tra i due personaggi, che non racconta la parabola allo scopo di svergognare o condannare 
il suo anfitrione, ma per mostrare l’amore (riconoscenza) della donna. 
Infatti la vera differenza, quella che interessa davvero, sta nel riconoscere il perdono ricevuto ed esserne riconoscenti. 
Questo lo vediamo concretizzato nelle loro azioni: la donna per mostrare la sua riconoscenza ha saputo superare gli ostacoli, è andata anche al di là del consueto ed 
è stata continuativa. Simone l’ha invitato a mangiare come si fa con chi si vuole conoscere, magari interrogare su qualcosa, ma non ha saputo approfittato della sua 
presenza. 
 
Ma le azioni non sono altro che un riflesso di qualcosa di più profondo. 
La differenza sta nel fatto che l’uno crede di non avere molto di cui essere perdonato, l’altra è cosciente dei suoi molti peccati. L’uno si sente nel giusto, l’altra 
ammette di essere nel torto. L’uno, sicuro della propria integrità, non vede di essere rigido e magari impacciato nella dimostrazione del proprio amore, l’altra non 
prova vergogna nell’entrare, da donna emarginata, in casa di un prestigioso fariseo e nel compiere i gesti tipici del servo: lavare, asciugare e ungere i piedi.  
L’uno pensa di sapere quali sono le cose che Dio deve perdonare, mettendosi al suo posto, l’altra riconosce le proprie mancanze (che magari non sono quelle più 
appariscenti!) e se ne pente sinceramente. In un caso l’azione di Dio ha incontrato una roccia impermeabile, nel secondo un terreno fertile. 
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Se crediamo di sapere che cosa e quanto Dio deve perdonare, se non confessiamo il nostro peccato, sentiremo sempre di non dover essere salvati. Resteremo 
impermeabili al messaggio della grazia. E non proveremo mai l’emozione e la gioia di aver ricevuto l’amore di Dio, non perché questo non ci sia, ma perché non lo 
vedremo. 
 
Ancora una volta, fratelli e sorelle, ci viene chiesto di deporre la presunzione, l’invidia, la vergona, la rabbia, il senso di colpa e accogliere un dono. Siamo invitati 
a capire che l’amore non è legato e non proviene dal merito; né degli altri né del mio. Che quindi non solo non ha senso cercare le pagliuzze negli occhi degli altri, 
ma che nemmeno ci si può autocondannare o autoassolvere!  
Simone crede che il peccato non permetta l’accostamento a Dio. Vede solo quello, il suo sguardo sulla realtà è plasmato da quello, dall’assillo del peccato. Simone 
ci assomiglia quando il nostro pensiero è imbrigliato in quel meccanismo che vede nel peccato il punto di arrivo, la pozza fangosa, le sabbie mobili in cui si finisce 
e da cui non ci si tira fuori facilmente. Peggio ancora se ci sei arrivato, ci sei caduto, non per caso ma compiendo delle scelte che ti hanno portato lontano da Dio. 
Per Simone il peccato è l’ostacolo che impedisce che Dio si avvicini a te o che tu ti avvicini a Dio. 
 
Gesù invece ha uno sguardo diverso. Non sottolinea il peccato ma il perdono, la salvezza, l’amore, quello donato e quello dimostrato. Per Simone una grande 
colpa implica un grande rifiuto. Per Gesù il perdono di una grande colpa dà vita ad un grande amore! Perché il perdono è quell’azione che arriva gratis e 
che crea opportunità nuove: lasciandolo agire ti porta ad agire. 
 
Gesù sembra voler dire: quanto siete perdonati lo si vede da quanto amate.  
Non al contrario, come a volte possiamo pensare. Il senso, ripetiamolo ancora una volta, non è che più amiamo più saremo perdonati. Ma che più amiamo, più vuol 
dire che ci siamo sentiti perdonati. Meno amiamo, probabilmente meno perdono riteniamo di aver ricevuto. 
 
Quanto crediamo di essere stati perdonati? 
È su questo che veramente i nostri due personaggi si dividono. 
 
Continueremo ad essere come Simone se non ci libereremo dalla certezza di essere sempre nel giusto, dalla certezza di poter vivere senza accogliere l’amore di Dio 
che entra in casa nostra. Continueremo ad essere come il fariseo se penseremo che non abbiamo bisogno del suo amore, ma che siano le altre persone ad averne 
bisogno. Continueremo ad essere come il fariseo se sentiremo l’amore di Dio come un’elemosina nei nostri confronti da rifiutare e come tale la restituiremo al 
mittente. Continueremo ad essere come Simone se invece di sentirci salvati dal peccato ci sentiremo salvati (nel senso di esentati) dal perdono di Dio. 
 
Saremo invece la donna se dopo aver ricevuto il messaggio di Gesù ne saremo trasformati. Se conosceremo la profondità del nostro errore e la grandezza del suo 
perdono. Saremo noi la donna se sapremo vedere dove sta la salvezza e supereremo il nostro impaccio e la nostra vergogna. Saremo noi la donna se lo faremo 
facendoci noi stessi strumento del nostro amore: usando il nostro olio, le nostre lacrime, i nostri capelli, la nostra bocca. Amen 
 
Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 11 agosto 2013 - Corso Vittorio E. II, 23  
 


