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VEDERE DENTRO, 

VEDERE IL CUORE! 

“Vedi questa donna?” Questa domanda che Gesù 
rivolge a Simone sta proprio al centro del 
racconto bellissimo di Luca (7,36-50) che 
stamattina sta guidando la nostra preghiera, 
perché c’è modo e modo di vedere. C’è chi vede e 
prende nota, descrive, e c’è chi vede e scopre il 
cuore dei gesti che avvengono, il perché, questa è 
la differenza. I gesti di quella donna a tutti i 
benpensanti che erano nella casa di Simone il 
fariseo apparivano assolutamente inopportuni, 
anzi, francamente scandalosi anche perché fatti 
così, abusivamente, era entrata senza essere 
invitata nella casa e poi quella prossimità cercata 

con Gesù, con la persona di Gesù, bagnando di lacrime i piedi e asciugarli poi con i 
capelli, sono gesti che dicono una intensità di affetto e di vicinanza e “questa era una 
peccatrice, lo sapevano tutti”, pensa tra sé e sé Simone. Solo che Gesù ha visto dentro, non 
ha visto solo i gesti fuori, ha visto il cuore. Simone era fiero di aver invitato Gesù e che 
Gesù avesse accolto l’invito a venire in casa, a pranzo, ed era probabilmente un fariseo 
osservante, scrupoloso, conosce i dettagli della legge tant’é che non riesce assolutamente a 
sopportare che Gesù dia un credito così ad una donna che tutti conoscevano dalla vita 
sbagliata. Ma non legge dentro, neanche dentro di sé. Non riesce a leggere sé, sta ai codici 
della legge che conosce, e quindi non ce la fa a riconoscere la diversità profonda di Gesù. 
Quella donna invece aveva il peso di una vita sbagliata, se lo portava, quasi 
schiacciandola, ma aveva anche una voglia enorme di rinascere e allora, e allora bisognava 
esprimerlo e i linguaggi di una persona povera, che sa di essere con la vita sbagliata, i 
linguaggi sono quelli dei gesti, sono quelli dell’affetto, sono quelli dell’amore e Gesù ha 
visto questo, ampiamente. La parola bellissima che dice “lei ha molto amato, ha molto 
amato”, l’orizzonte con cui Gesù scruta e valuta è questo, è qui che tocchiamo con mano la 
buona notizia del Vangelo, che è la parola di grazia che il Signore ci fa, perché ognuno di 
noi dopo impari e scelga di amare il Signore e di amare molto il Signore, come “ha molto 
amato” questa dona peccatrice. E allora questa pagina guadagna un’intensità e una 
bellezza ancora maggiore di quanto percepisci ascoltandola, è davvero una pagina che 
dopo ti impegna la preghiera, che ti fa sgorgare dentro un senso profondo di gratitudine, 
quando evocavo all’inizio il titolo che è stato dato a questa domenica, “La domenica della 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

divina clemenza” il titolo, bello, però è astratto, ma adesso la vediamo esercitata la divina 
clemenza e questo è infinitamente più bello, è commovente. La divina clemenza che si 
esprime in questi gesti ospitali che Gesù rivolge nei confronti di una donna dalla vita 
sbagliata. “Hai molto amato, và, la tua fede ti ha salvato, sei rinata”. E quando 
un’esperienza così entra nel cuore può cambiare davvero molto nella vita, del resto Paolo è 
il testimone più convincente di come la vita possa cambiare quando una condizione così 
entra nel cuore. Rileggo soltanto una frase del testo ai Galati (2, 19-3,7) che abbiamo 
ascoltato poco fa: “Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in 
me” e aggiunge “e questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio 
che mi ha amato e ha consegnato sé stesso per me”. “ Mi ha amato”, questa è la mia 
nobiltà, questa è la mia grandezza e allora la vocazione della vita è evidente che diventa 
quella del restituire un amore, restituire, perché il suo è stato, ed è, sovrabbondante, 
immeritato, glielo restituiamo l’amore. Eppure, ed è l’ultimo accenno che faccio 
riprendendo il testo di Osea (6, 1-6), probabilmente è una pagina che guidava quella che 
noi oggi chiameremmo una liturgia penitenziale; da una parte dice la coscienza che il 
popolo ha della propria vita fatta di lontananza e di errori, ma “Lui ci farà rialzare”, “la sua 
venuta è sicura come aurora”, c’è dentro una speranza profonda perché sta toccando con 
mano, questo popolo in cammino, l’amore di Dio; e la risposta di Dio nella seconda parte 
del testo è bellissima: “Io vedo che voi promettete ma poi la vostra promessa dura il soffio 
di un mattino, ma io non abbandono, però, voglio l’amore e non i sacrifici”. “Voglio 
l’amore”: eccola qua la parola chiave che poi riecheggia nel Vangelo di Luca, “Voglio 
l’amore”. Questa è la parola forte il Signore stamattina ha preparato per noi, per questa 
eucaristia domenicale. “Voglio l’amore”, “ha molto amato questa donna”, l’ amore 
genuino al Signore, umile, fatto nella coscienza che siamo poveri e spesso diventiamo 
lontani da Lui, che non facciamo, non riusciamo a mantenere promesse espresse, la vita è 
spesso intrisa di fragilità, di sbagli, ma questo mai porterà via la possibilità gioiosa di 
amare. “Tu ci stai a cuore, Signore, Tu sei grande con me, Tu sei il Signore!”. Ecco, 
questa è la preghiera di oggi. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 feb ’09, penultima domenica dopo l’Epifania 


