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«La tua fede ti ha salvata,

i tuoi peccati ti sono perdonati»
Meditazione (del Vangelo)

* È una scena commovente, di una bellezza immacolata,
intangibile. Quella donna peccatrice aveva sperperato il capita-
le della propria bellezza e sciupato il profumo del suo amore
in maniera indecente. Era scesa nell’abiezione di gradino in
gradino...
Ma ecco che in quell’essere umano, misteriosamente penetra
il fascino di Cristo; è come un suono meraviglioso che le
giunge da stelle superiori. La sua fede si desta e quella donna
dirige tutta l’intensità del suo affetto nella giusta direzione.
Trova la fede che si dona nell’amore.

* Coraggiosa, affronta il muro di silenzio in casa del
Fariseo. Sa che i rabbini insegnavano che con donne simili bi-
sogna tenersi discosti almeno sei metri. Entra risoluta-mente
nella sala da pranzo riservata ai soli invitati e in quel silenzio
di disprezzo, perché tutti la conoscono, si getta a terra, si
umilia e dà una manifestazione stupenda del suo amore, reso
immacolato dal Signore.

* In contrasto con lei è il Fariseo che ha invitato Gesù, ma
che non gli ha offerto alcun segno di amore: non gli ha lavato i
piedi, non l’ha salutato col bacio di amicizia, non gli ha dato
l'olio profumato per prepararsi al banchetto. Quel Fariseo si com-
piace solo di se stesso e non aspetta nulla da Gesù; si crede
autosufficiente e irreprensibile.
La donna invece, consapevole dei propri peccati, intuisce
l’Amore di Dio e si prodiga in dimostrazioni di affetto.

* Ed ecco che il Signore le rivolge la parola, una parola
creatrice che realizza ciò che esprime: Ti sono perdonati i tuoi pec-
cati. Gesù le e ridà tutto il candore e la fre-schezza dell’innocen-
za.
Quando Dio perdona, fa di ogni uomo un essere nuovo, come
se nessun peccato l’avesse mai macchiato.
Questo improvviso trapasso da peccatore a innocente è uno dei
prodigi più sbalorditivi dell'Onnipotenza divina. Ne consegue
la gioia, la Confessione è il Sacramento della gioia: Va' in pace.
Come Dio è il vero tesoro dell'anima, così l'anima diventa il
tesoro di Dio.

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e
si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una pecca-
trice di quella città, saputo che si trovava nella casa
del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro,
presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li ba-
ciava e li cospargeva di profumo.

Vedendo questo, il fariseo che l'aveva 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!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualco-
sa». Ed egli rispose: «Di' pure, maestro». «Un credito-
re aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento de-
nari, l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restitui-
re, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque
lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia
colui al quale ha condonato di più». Gli disse Ge-
sù: «Hai giudicato bene».

E, volgendosi verso la donna, 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 bagna
to 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 hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha co-
sparso i piedi di profumo. Per questo io
ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha mol-
to amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama
poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati».
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé:
«Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli
disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va
in pace!».
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Quota di partecipazione € 730,00 - quota d’iscrizione € 30,00

Per informazioni e dettagli: Lord Travel 0547/646264

oppure don Gabriele Foschi.

Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel Viaggi con acconto di 250,00
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18/22 Giugno 2016

Con l’animazione spirituale di Don Gabriele Foschi


