
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

Penultima domenica dopo Epifania 04.02.18  n°11 

Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è la donna che lo tocca, e di quale gene-
re: è una peccatrice: nei suoi pensieri segreti Simone esprime il suo biasimo per 
l’indulgenza decisamente inopportuna del Maestro nei confronti delle attenzio-
ni della donna. Gesù accetta inviti a tavola anche da parte di farisei. Dante defi-
nisce l’evangelista Luca come lo scriba della mansuetudine di Cristo; egli mostra 
un’attenzione esplicita e intenzionale all’aspetto accogliente del Maestro. Gesù 
si rivolge a tutti, tutti ascolta, pregiudizialmente non esclude nessuno. È segno 
della sua mansuetudine anche questo fatto, che non consideri come perso in 
partenza il tempo dedicato a un fariseo. Anche i farisei possono convertirsi. È 
meno facile, rispetto a quanto non sia per pubblicani e prostitute; e tuttavia può 
accadere anche per loro. Gesù dunque accetta l’invito di Simone; non solo, an-
che prende in considerazione la sua obiezione silenziosa nei confronti del com-
portamento di Gesù. L’obiezione non è espressa ad alta voce, con parole esplici-
te; traspare però dal volto e dall’evidente imbarazzo; magari anche da una visi-
bile indignazione. Che l’obiezione sia da Simone soltanto pensata, mormorata e 
non detta, è un ulteriore indice della sua qualità di fariseo. I farisei non dicono, 
mormorano. Ma per Gesù i pensieri segreti contano come le parole, e anche più 
delle parole. Egli conosce quel che c’è nel cuore di ogni uomo e se ne prende 
cura. Questo dovrebbe essere il desiderio anche nostro, che cioè il Signore dia 
parola ai nostri pensieri segreti, alle mormorazioni, e le porti finalmente alla 
luce. Se non abbiamo un desiderio così, dobbiamo temere d’essere farisei anche 
noi. Gesù rivolge dunque la parola a Simone: Simone, ho una cosa da dirti. Per-
ché il dialogo sia possibile, è necessario che Simone lo accetti. Lì per lì, Simone 
pare accettarlo: Maestro, dì pure. Gesù racconta una parabola; sempre ricorre a 
una parabola quando deve aggirare un ostacolo, quando deve dire a chi non 
ascolta. Il caso che Gesù propone a Simone pare non riguardarlo; per questo 
egli può esprimersi francamente. La parabola dei due debitori è così breve…è un 
semplice paragone. E tuttavia è sufficiente per fissare con precisione sorprende-
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te l’atteggiamento interiore del fariseo. Un uomo aveva due debitori; uno gli 
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo da restituire, egli con-
donò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? La risposta è faci-
le; Simone di fatto la dà, sia pure accompagnata da formula cautelativa: Suppon-
go quello a cui ha condonato di più. Forse già a quel punto Simone ha sospettato 
che nella domanda di Gesù ci fosse un inganno, un’intenzione nascosta che gli 
sfugge. A Gesù basta quell’ammissione: Hai giudicato bene, gli dice. Soltanto 
allora Gesù scopre il riferimento della parabola al caso di Simone e della pecca-
trice. Il lungo e quasi puntiglioso parallelo si conclude con la sentenza, a stento 
compresa eppure sempre da tutti ricordata, famosa: Per questo ti dico: le sono 
perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si per-
dona poco, ama poco. La sentenza, sibillina, non è così facile da interpretare. Il 
suo primo significato è quello di esprimere un giudizio sull’amore di Simone: 
esso è scarso. Se è scarso, questo dipende dal fatto che scarso è anche il perdo-
no che egli ha ricevuto. Prima ancora, scarso è il perdono che egli ha chiesto. O 
forse si deve dire più radicalmente che egli non ha chiesto alcun perdono; ap-
punto per questo neppure ha alcun motivo per amare. Spesso viene sollevato 
un interrogativo puntiglioso, che appare più come una speculazione sulla sintas-
si che un interrogativo sull’insegnamento di Gesù: alla donna è stato molto per-
donato perché ha molto amato, oppure la donna ha molto amato perché molto 
le è stato perdonato? Viene prima il perdono di Dio o l’amore nostro? L’alterna-
tiva è artificiosa; tra perdono e amore non si può stabilire una successione tem-
porale. Nel caso del peccatore, indice di grande amore per Dio è già il solo fatto 
di molto soffrire per i propri peccati; la donna ha molto sofferto e molto pianto, 
come tutti possono vedere. Il suo molto amore invoca un grande perdono. Beati 
quelli che hanno fame e sete di giustizia, dice Gesù, essi saranno certamente 
saziati. Quelli che hanno fame e sete di giustizia sono appunto quelli che soffro-
no a motivo dei loro peccati. Il fariseo invece non soffre affatto a motivo dei pro-
pri peccati; addirittura, non ha peccati; non lo dice espressamente, perché è 
educato; ma interrogato a tale proposito, certo lo confesserebbe: “Non ho pec-
cati!”. Quanto meno, non ho peccati che si possano vedere a occhio nudo. Per 
questo egli ha poche attese nei confronti di Gesù. Lo ha invitato a pranzo, certo, 
ma solo per avere risposta a dubbi sulla legge, non a dubbi su se stesso. L’unica 
attesa nei confronti di Gesù destinata a non essere delusa è quella del perdono. 
Quella è l’attesa della donna, che tornerà a casa salva: La tua fede ti ha salvata; 
va’ in pace! Perché da questa Messa possiamo tornare a casa nostra in pace è 
indispensabile che rinnoviamo la nostra fame di giustizia, le nostre lacrime per i 
peccati, la nostra richiesta del suo perdono. Ci aiuti il Signore stesso a ritrovare 
le lacrime, ad aprire da capo il cuore all’attesa del perdono; a credere in quella 
giustizia interiore, alla cui assenza troppo facilmente ci arrendiamo. 

  (commento di don Giuseppe Angelini)  
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  Catechesi del Papa 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La Messa è composta da due parti, che sono 
la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra 
di loro da formare un unico atto di culto. Introdotta da alcuni riti preparatori e 
conclusa da altri, la celebrazione è dunque un unico corpo e non si può separa-
re, ma per una comprensione migliore cercherò di spiegare i suoi vari momenti, 
ognuno dei quali è capace di toccare e coinvolgere una dimensione della nostra 
umanità. È necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la 
Messa. Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti introdutti-
vi, comprendenti l’ingresso dei celebranti o del celebrante, il saluto – “Il Signore 
sia con voi”, “La pace sia con voi” –, l’atto penitenziale – “Io confesso”, dove noi 
chiediamo perdono dei nostri peccati –, il Kyrie eleison, l’inno del Gloria e l’ora-
zione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché lì si fa la colletta delle 
offerte: è la colletta delle intenzioni di preghiera di tutti i popoli; e quella col-
letta dell’intenzione dei popoli sale al cielo come preghiera. Il loro scopo – di 
questi riti introduttivi – è di far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino una co-
munità, e si dispongano ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare de-
gnamente l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 46). Non è 
una buona abitudine guardare l’orologio e dire: “Sono in tempo, arrivo dopo il 
sermone e con questo compio il precetto”. La Messa incomincia con il segno 
della Croce, con questi riti introduttivi, perché lì incominciamo ad adorare Dio 
come comunità. E per questo è importante prevedere di non arrivare in ritardo, 
bensì in anticipo, per preparare il cuore a questa celebrazione della comunità. 
Mentre normalmente si svolge il canto d’ingresso, il sacerdote con gli altri mini-
stri raggiunge processionalmente il presbiterio, e qui saluta l’altare con un inchi-
no e, in segno di venerazione, lo bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Per-
ché? Perché l’altare è Cristo: è figura di Cristo. Quando noi guardiamo l’altare, 
guardiamo proprio dov’è Cristo. L’altare è Cristo. Questi gesti, che rischiano di 
passare inosservati, sono molto significativi, perché esprimono fin dall’inizio che 
la Messa è un incontro di amore con Cristo, il quale «offrendo il suo corpo sulla 
croce […] divenne altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale V). L’altare, 
infatti, in quanto segno di Cristo, «è il centro dell’azione di grazie che si compie 
con l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 296), e tutta la 
comunità attorno all’altare, che è Cristo; non per guardarsi la faccia, ma per 
guardare Cristo, perché Cristo è al centro della comunità, non è lontano da essa. 
Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo traccia su di sé e lo stes-
so fanno tutti i membri dell’assemblea, consapevoli che l’atto liturgico si compie 
«nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». E qui passo a un altro 
argomento piccolissimo. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della cro-
ce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un disegno, che non è il segno della 
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  FEBBRAIO  

4 Dom 
Penultima domenica dopo l’Epifania 
Giornata per la vita 
“Granaio” Raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà 

5 Lun 
  
21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cristiano – 4 
  

6 Mar  21.00 Incontro Catechisti 

7 Mer 
  
  

8 Gio 
  
  

9 Ven 
  
  

10 Sab  Giornata comunitaria 3° anno 

11 Dom 
Ultima domenica dopo l’Epifania 
Giornata mondiale del malato 
Famiglie e oratorio 

Offerte Ss. Messe domenica 28 gennaio 403,65 € 

12 Buste raccolta straordinaria mensile: 170,00 € 

croce. Per favore: mamma e papà, nonni, insegnate ai bambini, dall’inizio - da 
piccolini - a fare bene il segno della croce. E spiegategli che è avere come prote-
zione la croce di Gesù. E la Messa incomincia con il segno della croce. Tutta la 
preghiera si muove, per così dire, nello spazio della Santissima Trinità – “Nel no-
me del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo” –, che è spazio di comunione infi-
nita; ha come origine e come fine l’amore di Dio Uno e Trino, manifestato e do-
nato a noi nella Croce di Cristo. Infatti il suo mistero pasquale è dono della Trini-
tà, e l’Eucaristia scaturisce sempre dal suo cuore trafitto. Segnandoci con il se-
gno della croce, dunque, non solo facciamo memoria del nostro Battesimo, ma 
affermiamo che la preghiera liturgica è l’incontro con Dio in Cristo Gesù, che per 
noi si è incarnato, è morto in croce ed è risorto glorioso. 

Papa Francesco, Catechesi del 3 gennaio 201  


