
 
 

 
 

«Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?...» 
 

Canto: (a scelta)  

 

Segno: una lampada 

 

Animatore:  
Gesù perdona i peccati della donna, ma le reazioni dei commensali non tardano ad arrivare. 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 7,48-49) 

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?». 

 

Salmo 19 (a cori alterni) 

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, 

ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
 

Ti mandi l’aiuto dal suo santuario 

e dall’alto di Sion ti sostenga. 
 

Ricordi tutti i tuoi sacrifici 

e gradisca i tuoi olocausti. 
 

Ti conceda secondo il tuo cuore, 

faccia riuscire ogni tuo progetto. 
 

Esulteremo per la tua vittoria, 

spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; 

adempia il Signore tutte le tue domande. 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato; 

gli ha risposto dal suo cielo santo 

con la forza vittoriosa della sua destra. 
 

Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, 

noi siamo forti nel nome del Signore nostro 

Dio. 
 

Quelli si piegano e cadono, 

ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 
 

Salva il re, o Signore, 

rispondici, quando ti invochiamo. 

 

Breve pausa di silenzio  

 
Riflessione – Dalla Lettera Pastorale Misericordias domini… Va’ in pace e non peccare più di 

S. Ecc. rev.ma mons. Mario Russotto 

Folgorante rivelatrice liberante verità! Prima Gesù ha detto che il molto perdono è dovuto al molto 

amore; ora ridichiara il perdono dei peccati e afferma che si tratta di fede. Ecco l’unica strada che ci 

lega a Dio e congiunge terra e cielo… Ecco l’unica dimensione che cancella i peccati e stabilisce 

chi crede e chi non crede: l’amore, l’amore, soltanto l’amore! Null’altro! Perché la fede non è 

primariamente adesione alle verità rivelate, non è anzitutto questione di “dottrina” (anche se questa 

è necessaria utile indispensabile). La fede è questione d’amore; la fede è risposta d’amore a Dio 

che è Amore donato fino allo spreco, fino alla follia! 

 

«Signore, tu mi scruti e mi conosci… Penetri da lontano i miei pensieri… Ti sono note tutte le mie 

vie… nemmeno le tenebre per te sono oscure…» (Sal 139). Gesù è la luce che conosce illuminando 

di affettuoso calore. Ma come la luce penetra nei corpi trasparenti e crea ombra in quelli opachi, 

così Gesù ci conosce illuminando e separando nella nostra coscienza la luce dalle tenebre. Gesù-
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luce incontra due persone: il fariseo e la peccatrice; l’effetto però è diverso. Il fariseo è “opaco” 

perché ipocrita, e la luce di Gesù fa emergere la sua oscurità; la peccatrice è “trasparente” perché 

sincera, e la luce di Gesù la illumina trasformandola. 

  

Essendo luce per tutti e due, Gesù conosce con amore sia Simone che la donna, è disposto e pronto 

a volere il loro bene. Sono queste due persone a comportarsi in maniera diversa: Simone è pieno di 

sé, della propria presunta dignitosa religiosità; è convinto di aver fatto un piacere a Gesù 

invitandolo a casa, ma Gesù-luce fa emergere le ombre della superbia e della vanità, della 

presunzione e del disprezzo che Simone ha per gli altri. Pur essendo luce, Gesù incontra la 

resistenza e la chiusura del cuore! La donna invece piange ai piedi di Gesù pensando di non valere 

niente, di non meritare niente perché ha sbagliato. Gesù-Luce la illumina perdonandola e 

ridonandole dignità. Simone giudica Gesù e la donna; la donna invece si lascia giudicare da Gesù e 

trasformare dalla sua luce. Simone è smascherato come uomo meschino, gretto, arido, incapace di 

accogliere bene un ospite. La donna, la “peccatrice”, rivela invece di avere il cuore più grande di 

tutti! 

 

Interrogativi per riflettere e meditare… 

 
Come reagisco all’incontro con la luce di Dio? Sono “opaco” o “trasparente”? Cosa posso fare per 

permettere alla Sua luce di illuminare la mia vita trasformandola? 

 

Confronto…e  Preghiere spontanee 
 

Mi impegno a………………Padre nostro….. 
 

Preghiamo 

Dio Padre, abbi pietà di noi peccatori. Aiutaci a mantenerci nelle tue vie. Te lo chiediamo per lo 

stesso Cristo nostro Signore. Amen  

 

Canto: (a scelta) 


