
 
Grazie perché continui a riconoscermi anche quando non vedo il tuo volto. 
Grazie perché sempre entri con gentilezza nella mia vita. 
Grazie per la bellezza che mi metti davanti ogni giorno 
Grazie per tutte le volte in cui ci siamo seduti alla stessa mensa. 
Grazie perché continui a chiamarmi per nome. 
 
Se l’amore è gratuità, perché ci “insegnano” di doverci guadagnare il nostro posto in Paradiso? 
(Comportati bene, fai tutto secondo il Vangelo, non peccare o vai all’Inferno) siamo meretrici/tori 
perché abituati così? 
 
Come facciamo anche noi come i due debitori ad essere sicuri che Dio condonerà i nostri debiti 
piccoli e grandi? 
 
“Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori” 
“Misericordiosi come il Padre” 
 
Dove entra questa donna? 
 
Signore, quanto è facile comportarsi come il fariseo e misurare con la bilancia le buone azioni o le 
cattive azioni che compiamo o che vediamo fare agli altri; la peccatrice ci insegna invece quanto 
sia bello e occasione di rinascita farsi lasciare amare dal tuo amore che perdona e ci fa rinascere 
alla tua luce; troppe volte mi rivedo nel fariseo e mi sento oppresso dalle ansie, dalle paure, 
aiutami ad abbandonarmi al tuo amore che medica e fa rinascere. Amen 
 
Tu ci chiami per nome, tu ci ami. Ci accogli, con entusiasmo, ogni volta che torniamo da Te. Non ti 
stanchi mai di perdonarci, di accompagnarci nel nostro cammino. Tu, Signore, non ti stanchi mai di 
noi, nonostante i nostri errori, nonostante tutte le manie da cui ci lasciamo travolgere. Fa’, o 
Padre, che riusciamo a non dimenticare mai la disarmante forza del tuo perdono e del immenso 
amore per noi. 
 
Quando mi confesso, spesso tendo a giustificare i peccati, come se non fosse per colpa mia. Come 
faccio a riconoscermi peccatrice e a non giustificarmi di fronte a Dio? 
 
Come fare a non sentirsi giudicati dal sacerdote che si ha davanti nel momento della confessione 
ed a non vergognarsi in un secondo momento? 
 
Qual è il primo passo per smettere di osservare/criticare la pagliuzza nell’occhio dell’altro ed 
iniziare a togliere la trave dal proprio occhio? 


