
LAMBRATE – ORTICA 

Penultima dopo l’Epifania – 7 febbraio 2021 

 

In questa penultima domenica del tempo dell’Epifania la liturgia ambrosiana pone il suo accento sulla Clemenza di Dio. 

Attraverso questo episodio dell’unzione dei piedi di una donna peccatrice scopriamo quanto Dio sia largo e benevolo 

nel perdono. 

Entriamo però nella scena…perché ciò che sembra strano è proprio come questa donna entri nella scena! 

Non so a voi, ma a me stupisce che Simone non si meravigli perché una donna è entrata alla sua tavola, ma che si sia 

avvicinata a Gesù.  

Probabilmente qui siamo ad una tavolata all’aperto, come una “terasse” di un nostro bar o ristorante, lungo la strada. 

La donna si avvicina e compie dei riti mostrando di essere consapevole del suo peccato: ne è responsabile! 

Come mai infatti Simone fariseo l’addita subito come peccatrice?   Semplicemente perché va in giro coi capelli sciolti, 

come in uso alle prostitute.   E questa donna non nasconde a Gesù il suo peccato, ma lo rende strumento per chiedere 

perdono. 

C’è nella donna una libertà responsabile, che non nasconde o camuffa il peccato, ma chiede e sa di ottenere 

misericordia. 

Mi chiedo spesso come mai i cattolici di oggi snobbino così tanto il sacramento della Penitenza. 

Penso (rifacendomi anche ad approfondimenti di alcuni studiosi) che rientri un po’ in quella strana assuefazione 

dell’uomo contemporaneo, che vive la realtà senza mai pensare che ne sia l’artefice e il responsabile. 

Un noto sociologo diceva che l’uomo contemporaneo vive come se fosse un turista. Il turista non si rende conto che 

intorno è la realtà.   Il turista guarda ciò che lo circonda, ma non se ne sente responsabile. 

Il Signore Gesù è manifestazione di un Dio clemente e misericordioso che perdona, ma perdona chi si riconosce libero e 

responsabile del suo peccato. 

La donna peccatrice vive questo creando un rito attraverso i capelli segno del suo peccato.   Noi abbiamo il rito della 

Penitenza, dove ci è chiesto di confessare responsabilmente il peccato. 

Ma al centro, ricordiamolo, è sempre la Clemenza divina:  “I tuoi peccati sono perdonati (…) va in pace”. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


