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“Gesù non rifiuta la tenerezza della Madre, del “discepolo amato”  

e della Maddalena che lo assistono. Anche Gesù ama il conforto, la tenerezza,  

la carezza di questa donna: è l’ultima immagine che abbiamo  

del Figlio di Dio nella sua carne, ed è una icona di amore tenero e dolce.” 



  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-39) 
 

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 peccatrice di quella città, saputo che si tro-

vava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; 

e stando dietro, presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnarli 

di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospar-

geva di olio profumato. 

A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: “Se co-

stui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che 

lo tocca: è una peccatrice”.  
 

 

 

 La Catechesi 
 

Il testo del Vangelo ci presenta un episodio pieno di emozione. Una donna considerata pec-

catrice nella città ha il coraggio di entrare nella casa di Simone, un fariseo, durante il pran-

zo, per incontrare Gesù, lavargli i piedi e coprirli di baci e profumo.  

Le mani di Maria su quei piedi. Carezze sui piedi, la parte del nostro corpo più lontana dal 

cielo, più vicina alla polvere delle strade. I piedi di Gesù che hanno percorso tutte le strade 

della Palestina, tutti i sentieri del cuore per raggiungerci. Dio è venuto con piedi d’uomo 

per conoscere e faticare i nostri stessi sentieri. E il più duro sentiero è la morte. Una carezza 

come un grazie, sui piedi di Dio.  

Poi il profumo su quei piedi, una dichiarazione di amore. Maria versa profumo senza calco-

lare; Gesù verserà sangue senza chiedere nulla. 

E poi i capelli su quei piedi. Un gesto molto carico affettivamente, gesto dell’intimità, 

dell’appartenenza, dell’incontro. Gesù è lo sposo atteso e amato. 

Dal comportamento della peccatrice del Vangelo cogliamo alcuni spunti di riflessione sul 

dono della fede. 

 



Contemplando l’esempio della donna possiamo 

dire: 

la fede è gratitudine: lo stare davanti a Dio dando 

se stessi e non le proprie cose. Questa donna vive 

il senso della gratitudine. Esprime il suo stupore 

per Gesù nei particolari gesti di riconoscenza come 

manifestazione sincera di un sentimento di gratitu-

dine verso il maestro; 

la fede è conversione: la donna del Vangelo dopo 

l’incontro con Gesù, ha portato e continuato il suo 

percorso di conversione;  

la fede è seguire Gesù: possiamo presumere che 

anche questa donna, peccatrice e salvata dopo l’in-

contro col Maestro, abbia iniziato a seguire Gesù. 

La fede non si può non esprimere anche in una se-

quela gioiosa del Maestro.  

La fede ha talmente bisogno dell’amore che solo 

quando si lascia ricolmare da esso è vera, e solo quando riesce a diventare espressione di 

tenerezza ricalca realmente la croce, diventando la prova di una Chiesa credibile, scaturita 

dal costato aperto di Cristo e capace di riproporre al mondo la salvezza come frutto di quel 

cuore amante. 

Portare la tenerezza nel mondo è portarvi la salvezza del Vangelo. Testimoniare l’amore te-

nerissimo con cui Dio ci ha salvati sulla croce è testimoniare un modo nuovo di guardare a 

noi stessi e agli altri, al mondo e al futuro della storia. L’umanizzazione del mondo passa 

attraverso il dono evangelico della tenerezza ed esige il passaggio da un cuore di pietra a 

un cuore di carne.  



 Per la riflessione 
 

Se sei un adulto cercatore di Dio: Sono in cammino per realizzare una reale 

maturazione nella tenerezza come sentimento naturale e come esigenza di un ef-

fettivo discepolato evangelico?  

 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Oggi, che cosa porto nel mio vasetto 

d’alabastro? Quale essenza preziosa posso offrire al Signore in questo momento 

della mia vita?  

 

Se siete una coppia: Come esprimo visibilmente la tenerezza nei confronti dei 

miei figli e del mio coniuge?  
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A. STEVANI – T. DELRIO,  

I Colori  

della tenerezza,  

Ed. ODC  

CHECCO ZALONE, 

Sole a Catinelle,  

Italia, 2013  

FRANCO BATTIATO 

La Cura, 

“L'imboscata”, 1996 

Fa’, o Signore,  

che rimanga anch’io,  

come la donna peccatrice,  

ai tuoi piedi per piangere il mio peccato  

e asciugandoli, baciandoli  

e profumandoli,  

io ti manifesti  

tutto il mio amore  

e la mia tenerezza di figlio.  

Amen 
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