
La preghiera 
Mandami qualcuno da amare  
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;  
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda;  
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;  
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;  
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno;  
quando non ho tempo,  
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento;  
quando sono umiliato, fa' che io abbia qualcuno da lodare;  
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;  
quando ho bisogno della comprensione degli altri,  
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;  
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. 

(Beata Teresa di Calcutta) 
 
 

Domande per la riflessione 
 La donna peccatrice con i suoi gesti di affetto e di amore verso Gesù espri-

me la gratitudine e la gioia per la vita nuova che ha ricevuto con il perdono 

e l’amore incondizionato del Signore. Come esprimo la gratitudine a Gesù 

per il suo amore gratuito e generoso verso di me? 
 

 Gesù dà valore ed è contento dei gesti concreti di affetto e di amore che rice-

ve. Quali parole, atteggiamenti o azioni esprimono l’affetto per il Signore 

nella mia giornata? Come posso migliorare su questo aspetto il mio rappor-

to personale con Gesù? 

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo tem-

po di inizio del Giubileo straordinario della Misericordia.  
 

 Preghiamo per i seminaristi e tutti i giovani che si preparano alla vita consa-
crata.   

 

 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento vocazionale.  
 

 Preghiamo per le famiglie, specialmente per quelle che vivono un tempo di 
difficoltà o di sofferenza.  

 

 Preghiamo per il bene prezioso della pace.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
 In questa seconda tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermia-
mo a meditare sul brano del vangelo di Luca che racconta il momento in cui, in 
casa di Simone il fariseo, la donna peccatrice, perdonata da Gesù, esprime con 
i suoi gesti di affetto la gioia e la gratitudine per il dono ricevuto. E’ un brano 
evangelico che ci fa gustare la gratuità dell’amore di Dio e il suo desiderio di 
essere amato nella gratuità. Nel marzo scorso, il Santo Padre Francesco com-
mentando questo brano evangelico, durante una liturgia penitenziale, annun-
ciava il Giubileo straordinario della Misericordia, che ora stiamo per iniziare. 
Preghiamo per i seminaristi e per tutti i giovani in ricerca vocazionale perché, 
le esperienze e la grazia di questo anno giubilare, aprano i cuori ad una rispo-
sta generosa e gioiosa all’amore del Signore che chiama ad offrire la vita per 
l’edificazione del suo regno di amore e di pace. Portiamo nella preghiera le 
nostre comunità cristiane perché vivendo relazioni improntate alla misericor-
dia possano crescere nella comunione ed essere sorgenti di pace per il mondo. 
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato”   

La peccatrice perdonata: l’amore che accetta di essere amato 
Lc 7,36-50 

36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 
mise a tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 38stando 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. 39Vedendo questo, il fariseo che l'a-
veva 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!». 40Gesù allora gli disse: 
«Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di' pure, maestro». 41«Un credi-
tore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquan-
ta. 42Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro 
dunque lo amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha con-
donato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 44E, volgendosi verso la don-
na, 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 a-
sciugati con i suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando 
sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto con olio il mio 
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si per-
dona poco, ama poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 49Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i pecca-
ti?». 50Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace!».  

Commento 
A prima vista il testo presenta una apparente contraddizione: l’amore sembra 
prima causato dal perdono (vv. 41-43) e poi causa di esso (v.47). In realtà qui Luca 
esprime in modo preciso che cos’è la fede cristiana (v. 50): è l’amore che questa 
donna ha per Gesù. Tale amore è effetto e causa insieme del perdono: in quanto 
perdonata, ama come risposta al perdono; e, in quanto ama, è aperta ad accoglie-
re il perdono che è la forma più grande dell’amore. Amore e perdono si alimenta-
no a vicenda, in una circolarità continua. I gesti di questa donna sono 
l’espressione piena della fede nel perdono di Gesù, la risposta delicata ed esaltan-
te dell’amore che accetta di essere amato. Questa donna entra di forza nella casa 
di uno di quelli che, abitando nella presunzione della propria giustizia, rendono 
vano il piano di Dio. Il racconto che Gesù fa a Simone è per persuaderlo di pecca-
to di “prostituzione” perché vuole meritare, “pagare” l’amore di Dio. L’amore in-
fatti è gratuito e il peccatore perdonato lo capisce bene. Questo rapporto di pro-
stituzione, che il giusto instaura con Dio, è l’unico peccato diretto contro colui che 
è amore. Da esso ci si salva solo riconoscendolo come tale e convertendosi.  

 Dalle parole di Papa Francesco 
La Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta.  
Il Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Lc 7,36-50) ci apre un cammino di speranza 
e di conforto. E’ bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassionevole di Ge-
sù, così come lo ha percepito la donna peccatrice nella casa del fariseo. In questo 
brano ritornano con insistenza due parole: amore e giudizio. 
C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima an-
cora c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. Il suo 
pianto di pentimento e di gioia lava i piedi del Maestro, e i suoi capelli li asciuga-
no con gratitudine; i baci sono espressione del suo affetto puro; e l’unguento pro-
fumato versato in abbondanza attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi occhi. Ogni 
gesto di questa donna parla di amore ed esprime il suo desiderio di avere una 
certezza incrollabile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E questa cer-
tezza è bellissima! E Gesù le dà questa certezza: accogliendola le dimostra 
l’amore di Dio per lei, proprio per lei, una peccatrice pubblica! L’amore e il perdo-
no sono simultanei: Dio le perdona molto, le perdona tutto, perché «ha molto 
amato» (Lc 7,47); e lei adora Gesù perché sente che in Lui c’è misericordia e non 
condanna. Sente che Gesù la capisce con amore, lei, che è una peccatrice. E’ gran-
de il perdono di Dio! Per lei ora inizia una nuova stagione; è rinata nell’amore a 
una vita nuova. Simone, il padrone di casa, il fariseo, al contrario, non riesce a 
trovare la strada dell’amore. Tutto è calcolato, tutto pensato… Egli rimane fermo 
alla soglia della formalità. E’ una cosa brutta, l’amore formale, non si capisce. Non 
è capace di compiere il passo successivo per andare incontro a Gesù che gli porta 
la salvezza. Nei suoi pensieri invoca solo la giustizia e facendo così sbaglia. Il suo 
giudizio sulla donna lo allontana dalla verità e non gli permette neppure di com-
prendere chi è il suo ospite. Il richiamo di Gesù spinge ognuno di noi a non fer-
marsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una per-
sona. Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta 
generosità ognuno è capace. Nessuno può essere escluso dalla misericordia di 
Dio. Tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie 
e nessuno rifiuta.            (Papa Francesco, Omelia - Liturgia penitenziale, 13 marzo 2015) 

 
Testimoni della Misericordia: Beata Teresa di Calcutta 
Aiutami a diffondere dovunque il tuo profumo, o Gesù. Dovunque io vada. Inonda 
la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. Diventa padrone del mio essere in 
modo così completo che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua. Perché ogni 
anima che avvicino possa sentire la tua presenza dentro di me. Perché guardan-
domi non veda me, ma Te in me. Resta in me. Così splenderò del tuo stesso splen-
dore e potrò essere luce agli altri.  

(Beata Teresa di Calcutta) 


