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RADIO MARIA – MARTEDÍ 11 AGOSTO 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola 

10 - AMMIRARE LA MISERICORDIA 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù. 

Quest’oggi diamo una conclusione a questa prima tappa del percorso iniziato a 
novembre. Abbiamo cercato e accolto la Misericordia del Signore. Ammirare è una 
parola che riguarda piuttosto gli occhi, non tanto la mente o il cervello. Ammirare è 
un contemplare, è renderci conto di quello che c’è. Questo ammirare significa 
contemplare come Gesù ci rivela il Padre Misericordioso. Dio nessuno Lo ha visto, 
ma chi ha visto Gesù ha visto il Padre.  

Oggi in un episodio del Vangelo vediamo come Gesù rivela la Misericordia del Padre 
nei nostri riguardi. Il primo frutto ottenuto finora è stato quello di scoprire come 
l’amore ci ha preceduti: non solo ci ha creati, ma si è dimostrato grande perché si è 
dimostrato più grande dei nostri peccati, un amore che arriva fino alla Misericordia. 

Dice S. Bernardo:  
“Umiliamoci sotto la mano potente del Dio altissimo e cerchiamo in ogni modo di 
riconoscerci come realmente siamo agli occhi della sua misericordia dicendo: 
«Guariscimi, o Signore, e sarò guarito. Salvami e io sarò salvo» (Ger17,14). 
Possiamo fare anche quest’altra preghiera: «Pietà di me, Signore; risanami, contro 
di Te ho peccato» (Sal40,5). Quando l’occhio del cuore si è schiarito alla luce di 
questa preghiera, rigettiamo l’amarezza che vuole entrare nel nostro spirito, e 
apriamoci piuttosto alla grande gioia che sta nel riposare sullo Spirito di Dio. 
Quando ormai abbiamo fatto qualche progresso nella via spirituale sotto la guida 
dello Spirito Santo, che scruta anche le profondità di Dio, usciamo da noi ed 
entriamo in Lui che è tanto buono. Preghiamo con il profeta per conoscere la Sua 
volontà, e visitiamo non più il nostro cuore, ma il Suo tempio dicendo: «In me si 
abbatte l’anima mia, perciò di Te mi ricordo» (Sal 41,7). Dobbiamo guardare noi 
stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza. Ma dobbiamo anche 
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guardare Dio, respirare in Lui per avere la gioia e la consolazione dello Spirito 
Santo. Da una parte ci verrà il timore e l’umiltà, dall’altra la speranza e l’amore”. (I 
discorsi di San Bernardo). 

La scoperta dei nostri peccati non deve bloccare il nostro cammino proprio perché c’è 
molto da fare dopo aver scoperto la nostra meschinità. Usciamo allora da noi stessi e 
guardiamo Lui, è questo il cammino d’ora in poi da fare: guardare il Signore nell’atto 
in cui Lui esercita la Misericordia verso gli altri, verso di noi e in questo caso verso le 
persone che si trovarono davanti a Lui nel Suo cammino terreno. Prendiamo un brano 
del Vangelo di San Luca, in cui Gesù perdona una donna. Ma vedremo che non è solo 
lei ad avere bisogno di perdono. 

- La peccatrice perdonata  -  (Lc 7,36) 

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, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi 
dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di Lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi 
li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A 
quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé «Se costui fosse un profeta, 
saprebbe chi è, che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». 

Ci sono due personaggi messi bene in evidenza, la donna ed il fariseo.  
Immaginiamo la donna, l’atteggiamento di questa persona, la sala del banchetto. 
Stanno mangiando, chiacchierano. Ed entra la donna in lacrime. Essa esprime 
contemporaneamente il dolore e l’amore e va diretta da Gesù. Si interessa solo di 
Gesù. Dopo aver saputo che Gesù era lì, ha portato il profumo da casa ed 
incomincia a bagnargli i piedi con le lacrime e ad asciugarli con i suoi capelli, e 
bacia questi piedi e li profuma. I suoi peccati le sono serviti per andare da Gesù. 
Viene dal Salvatore, non mostra nessuna preoccupazione di sé stessa, di cosa 
penseranno gli altri, pensa solo a Gesù. Questa donna è uscita di casa, è uscita dalla 
sua situazione, non vuole più rimanere peccatrice, ha capito che l’unica cosa è 
uscire da sé stessa e rivolgersi a Chi può guarirla, può salvarla. Dobbiamo uscire 
dalla nostra situazione di avvilimento a causa delle nostre colpe, le nostre colpe non 
sono niente in confronto all’amore che il Signore ha per noi. Quando una persona 
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esce di casa e va a confessarsi ecco che già lì comincia il Sacramento, non ha ancora 
detto niente al sacerdote, non è ancora entrata in Chiesa, ma strada facendo sta 
uscendo da sé stessa per andare dal Salvatore.  
Quando io feci la mia prima confessione, appena ordinato sacerdote, la persona che 
venne in confessionale era un uomo il quale mi raccontò tutta la strada che aveva 
dovuto fare per arrivare a quella confessione, un cammino lunghissimo, un percorso 
durato anni. Io mi sentii inutile, non dovetti fargli nessuna raccomandazione, 
nessuna predica perché aveva fatto tutto lui. Si era inginocchiato e mi aveva detto: 
«Mi dia l’assoluzione». Io non potei fare altro che questo, dargli l’assoluzione. Lì ho 
capito che è il Signore che perdona, ho capito che è il Signore che attira a Sé, che 
guarisce strada facendo a partire proprio dagli sbagli, dai peccati che noi 
commettiamo.      
Questa peccatrice ha una fiducia totale: «La tua fede ti ha salvata», dirà Gesù. 
Diventa un modello. Grande fede nel Suo amore, grande amore verso Gesù. Lei è 
pronta ad accoglierlo, sa di essere peccatrice e cerca il perdono.  

Consideriamo ora l’altro personaggio: Simone, il fariseo, persona che assomiglia 
purtroppo a molti di noi. Cosa fa vedendo Gesù che si lascia toccare? Giudica Gesù 
e giudica la donna. Fissa la donna nel suo peccato e si separa da lei: «Io non sono un 
peccatore mentre lei lo è». Rinchiude la donna nella categoria di peccatrice, non ha 
paura di alzare una barriera morale, si considera giusto e disprezza gli altri. Così 
facendo pensa di essere gradito a Dio. Di fatto però separandosi dai peccatori è il 
fariseo che si separa da Dio. Bisogna rompere sì con il peccato, ma non separarci 
dai peccatori. Certo Gesù non fa così. Il fariseo che pure ha invitato Gesù giudica 
anche Lui, forse per metterlo sotto esame, per esaminarne la validità e conclude: 
«Non è un profeta. Se fosse un profeta avrebbe segregato la donna, invece si lascia 
toccare da una peccatrice. Quest’uomo non ha discernimento». Quanto si sbaglia 
questo fariseo! Ma Gesù non ignora niente, si lascia toccare per amore.   

Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure». 
«Un creditore aveva due debitori: l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro 
cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque 
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di loro lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha condonato di 
più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».  

Gesù usa la tattica che aveva usato Dio con il Re Davide, il quale dopo aver peccato, 
era entrato nel buio della tenebra, del non sapere. Dio manda a Davide il profeta 
Nathan che gli narra la parabola del ricco che per sfamare i suoi ospiti deruba un 
povero della sua unica pecora. Il Re Davide scatta in piedi e giudica dicendo che 
quell’uomo meritava la morte. Qui Nathan parte all’attacco dicendo: «Quell’uomo 
sei tu» e presenta a Davide tutti i peccati da lui commessi, fa verità. Gesù fa lo 
stesso col fariseo.  
E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato 
nella tua casa e tu non m'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 mi hai 
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per 
questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece 
quello a cui si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi 
peccati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest'uomo che 
perdona anche i peccati?». Ma Egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; và 
in pace!». (Lc 7,36-50).  

La reazione di Gesù è inaspettata. Usa molta delicatezza. Dimostra di aver visto 
molto bene, la sua acutezza gli ha fatto leggere nel cuore del fariseo. Quando legge 
nel cuore del fariseo Gesù è capace di leggere anche nel cuore della donna. È attento 
ai cambiamenti positivi, li incoraggia e dà una risposta che capovolge la situazione. 
Se Gesù avesse avuto a cuore di curare la propria fama si sarebbe limitato ad una 
dichiarazione dicendo: «Ho capito, questa è una peccatrice» ma avrebbe umiliato la 
donna che si sarebbe sentita chiusa nella sua situazione di peccato. Gesù fa il 
contrario. Vuole correggere il fariseo e incoraggiare la donna. Come in molte altre 
situazioni Gesù si trova davanti a due tipi di peccatori: quelli che sanno di essere 
peccatori e quelli che invece credono di non esserlo e sono i più difficili da 
convertire. É bello che chieda il permesso a Simone: «Ho una cosa da dirti» e 
Simone gli accorda il permesso di parlare. La domanda alla fine della parabola è 
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questa: «Chi dei due a cui è stato condonato il debito amerà di più il padrone?»: per 
Gesù l’unico valore è l’amore. Dopo aver detto a Simone: «Hai giudicato bene», 
Gesù parte all’offensiva, critica la meschinità di Simone in confronto alla generosità 
della donna. Questo confronto capovolge la situazione, Gesù mostra al fariseo che 
dovrebbe prendere come modello la peccatrice. Ad entrambi sono rimessi i peccati. 
I peccati acquistano un valore positivo perché spingono all’amore. Gesù con questo 
«lei invece» dimostra che la peccatrice è in una situazione migliore del fariseo e 
dice una verità profonda: il perdono di Dio c’è già prima che noi facciamo i peccati. 
Dio ci ama per primo ed è questo amore che ci porta al pentimento, al perdono e 
porta anche noi ad amare. Gesù ha incoraggiato l’amore riconoscente della donna, 
lei è liberata e persino onorata. É un amore generoso quello di Gesù. Nella parabola 
dei due figli, il figlio minore che ritorna viene onorato dal Padre. Gesù onora una 
peccatrice. Il fariseo aveva proprio torto nel giudicarla. La frase del perdono che 
abbiamo sentito è un po’ complicata, non dice: «Signore Tu perdoni molto a chi 
molto ama», ma al contrario è il condono che provoca l’amore riconoscente. Un 
peccatore non è capace di amare. Solo quando diventa perdonato è in grado di 
amare, perché l’amore viene da Dio; e noi dovremmo accogliere questo amore che 
Dio continuamente vuole donarci, e noi quasi sempre vogliamo rifiutare: pensiamo 
di fare da soli, pensiamo che l’amore sia opera nostra, che sia nostro merito, che 
venga da noi. Ma l’amore viene da Dio e si tratta di accoglierlo! Dobbiamo metterci 
allora anche noi tra i peccatori se vogliamo accogliere l’amore, perché tutti abbiamo 
bisogno di perdono. Anche il fariseo deve mettersi tra i peccatori e riconoscere che 
ha ricevuto molto. È una strana logica. L’ostacolo peggiore nella vita spirituale è la 
‘perfezione’ che si compiace di sé stessa, come ad esempio delle persone che 
dicono: «Io non ho mai fatto male a nessuno, io sono a posto». Non sempre si è 
penetrabili dalla grazia, la grazia rimane inoperante presso le persone “oneste”, la 
loro pelle rimane intatta, non hanno una ferita costituita dal peccato. Diventiamo 
aperti alla grazia invece se ci mettiamo tra i peccatori. Non vogliamo riconoscere la 
nostra debolezza, vogliamo evitare il disprezzo e così rimaniamo impermeabili alla 
grazia. Una bella pratica è quella dell’esame di coscienza tutte le sere: «Ti chiedo 
perdono Signore», verrebbe da dire: «anche se non ho fatto nessun delitto .. », 
fermati un momento e chiedi perdono lo stesso.  
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Noi comunque siamo peccatori perdonati. Ci sono tre modi per metterci fra i 
peccatori.  
Il primo perché abbiamo ricevuto il perdono sacramentale attraverso il Sacramento 
della Riconciliazione sentendoci dire: «Ti sono perdonati i tuoi peccati» come la 
peccatrice.   
Il secondo perché molti peccati che avremmo potuto fare non li abbiamo commessi 
in quanto il perdono di Dio ce ne ha preservato in anticipo, ce ne ha liberati. È 
successo come per Maria, che per i meriti di Suo Figlio che è l’unico Salvatore, è 
stata preservata dal commettere qualunque peccato. Gesù ha redento anche sua 
Madre anticipandole la remissione di tutti i peccati possibili. «Io certi peccati non li 
ho mai commessi», allora devo ringraziare il Signore perché mi ha preservato, mi ha 
salvato prima, mi ha perdonato in anticipo, mi ha impedito di fare quello che mi 
avrebbe rovinato. Sant’Agostino dice al Signore: «Alla Tua Misericordia debbo 
anche di non aver commesso altri peccati, quelli che ho commesso e quelli che per 
tua grazia non ho commesso, tutto mi hai perdonato». 

Un terzo modo di metterci fra i peccatori è quello di «prendere su di noi i peccati 
degli altri». Questo ci spinge a vivere l’umiltà di Gesù. Solo Gesù che era senza 
peccati ha preso su di sé i peccati del mondo, se ne è caricato il peso e ha pagato 
Lui. È stato punito per i peccati degli altri. Quante volte noi invece diventiamo 
furenti se ci fanno un torto nel senso che ci accusano di ciò di cui non siamo 
responsabili! 
Chiediamo sì al Signore di perdonare i nostri peccati, quelli che già sappiamo, ma 
soprattutto di guarirci dal fariseismo, di essere liberati dallo spirito farisaico, di 
coloro che si sentono a posto e quindi non escono da sé stessi, si separano da coloro 
che pensano siano più peccatori di loro e quindi non accolgono l’amore.  

Sia Maria, Rifugio dei peccatori, a metterci nel cuore le cose che questo bellissimo 
brano del Vangelo di Luca ci ha insegnato, e con Lei chiediamo la grazia: «Signore 
fa’ che anch’io sia col cuore aperto per accogliere completamente il Tuo amore».  


