
Parabola della peccatrice perdonata   Lc  7,36-50 
 
 36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa 
del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un 
vasetto di olio profumato; 38e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo 
ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i 
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. 
 39A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé. «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che 
lo tocca: è una peccatrice». 40Gesù allora gli disse: «Simone, ho una 
cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure». 41«Un creditore aveva due 
debitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. 42Non 
avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di 
loro lo amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo quello a cui ha 
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 44E 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono 
entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece 
mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 
45Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non 
ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non mi hai cosparso il capo di olio 
profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47Per questo ti 
dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. 
Invece quello a cui si perdona poco, ama poco». 48Poi disse a lei: «Ti 
sono perdonati i tuoi peccati». 49Allora i commensali cominciarono a 
dire tra sé: «Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?». 50Ma 
egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; và in pace!». 
 
*Spiegazione: 
 
Una peccatrice di quella città = una persona che notoriamente viveva nel 
peccato. 
Venne con un vasetto d’olio = questa venuta di Gesù è segno di un vero 
cambiamento di vita. 
Si rannicchiò piangendo ai piedi di lui = come una serva (umiltà) e con dolore 
di pentimento. 
Bagnarli di lacrime = intende lavare quei piedi santi che avevano tanto 
camminato per lei. 



Asciugava…baciava…cospargeva = esprime la sua riconoscenza a Gesù non 
con le parole. 
Se costui fosse un profeta = Gesù si fa toccare da una peccatrice: scandalo!. 
Un creditore aveva due debitori = il creditore è Dio; i due debitori sono la 
donna e il fariseo. 
Condonò il debito = Dio è sempre disposto a condonare, perché è il 
Misericordioso. 
Chi lo amerà di più? = chi più è stato perdonato, più dovrebbe amare. 
Lacrime, baci, olio profumato = Dio si aspetta gesti di riparazione e di amore 
vero. 
La tua fede = la tua fiducia in me ti ha fatto superare tutto per giungere fino a 
Me. E Io ti salvo. 
 
*Significato:  
 
Dio è infinitamente amabile per la sua misericordia verso noi peccatori. Egli 
è disposto a perdonare qualunque peccato, se c’è amore verso di Lui. L’amore 
vero porta al pentimento, alla riparazione, mediante il dolore, le lacrime, la 
richiesta di perdono, l’affetto a Gesù: il quale si lascia baciare da chi è 
veramente pentito e concede perdono e salvezza al peccatore. Gesù è venuto 
per salvare e perdonare chi crede in Lui e sa amarlo. Non dobbiamo 
condannare chi si avvicina a Dio anche se molto peccatore, ma anzi ammirarlo. 
Di solito i “grandi peccatori”, una volta convertiti, superano nell’amore quelli 
che si credono buoni sol perché non hanno molti peccati. «In verità vi dico: I 
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21,31). 
 
*Proposito:  
 
Voglio amare Dio più che posso, considerando quanto Egli mi ha amato (fino 
alla croce) e quante volte mi ha perdonato.. 
Voglio dare riparazione dei miei peccati, senza vergognarmi davanti agli altri. 
Non devo giudicare nessuno come più peccatore di me. 
Voglio conoscere il mio debito e il suo perdono. 
Voglio conoscere intimamente il suo amore per me e corrispondervi, come la 
donna. 
 
 
. 

 


