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Lettura di Lc 7,36-8,3 / 10,21-11,4

Luca 7,36-8,3 (a cura di R. Petraglio)
736Uno dei farisei gli chiedeva che mangiasse con lui. Ed (egli) entrato nella casa del fariseo, si  

mise a tavola.  37Ed ecco una donna che era nella città, una peccatrice: e saputo che (egli) è 

seduto a mensa nella casa del fariseo, portando con cura un vaso di profumo,  38e fermatasi 

dietro, accanto ai piedi di lui, piangendo, con le (sue) lacrime cominciò a irrorare i piedi di lui 

e (poi) con i capelli della sua testa (li) asciugava accarezzando(li), e baciava i piedi di lui e (li)  

cospargeva di profumo.  39Dal canto suo, il fariseo che l’aveva invitato, vedendo, disse tra sé 

queste parole: “Costui, se fosse un profeta, saprebbe chi e quale specie di donna è colei che lo 

tocca: (saprebbe) che è una peccatrice”. 40E, rispondendo, Gesù gli disse: “Simone, ho una cosa 

da dirti”. Ed egli: “Maestro, di’ pure”, (gli) dice. 41”Un creditore aveva due debitori: l’uno (gli) 

doveva  cinquecento  denari,  l’altro  cinquanta.  42Non avendo  essi  da  restituire,  condonò  (il 

debito)  a  entrambi.  Chi  dunque  di  loro  lo  amerà  di  più?”.  43Rispondendo,  Simone  disse: 

“Suppongo che (sia)  quello al  quale ha condonato di  più”.  Ed egli  gli  disse: “Hai giudicato 

correttamente”.  44E volgendosi  verso la  donna,  disse  a Simone:  “Vedi  questa  donna? Sono 

entrato nella tua casa. Non mi hai dato acqua per i piedi; lei, invece, ha irrorato i miei piedi con 

le lacrime e (li) ha asciugati accarezzando(li) con i suoi capelli. 45Non mi hai dato un bacio; lei, 
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invece, da quando sono entrato non ha smesso di baciare i miei piedi.  46Non hai cosparso il 

mio capo di olio; lei, invece, ha cosparso di profumo i miei piedi. 47Per questo ti dico: le sono 

perdonati  i  suoi  molti  smarrimenti,  poiché  ha  molto  amato.  Invece  colui  al  quale  poco  è  

perdonato,  poco  ama”.  48Poi  disse  a  lei:  “Sono  perdonati  -  definitivamente  -  i  tuoi 

smarrimenti”. 
49E cominciarono, i commensali, a dire in loro stessi: “Chi è costui che anche gli smarrimenti  

perdona?”. 50Ma (egli) disse alla donna: “La tua fede ti ha definitivamente salvata; va’ in pace /  

verso (la) pace!”.

81E in seguito avvenne:

ed egli stesso se ne andava per città e villaggi, proclamando e annunciando la buona novella 

del  regno  di  Dio;  e  con  lui  (erano)  i  dodici  2e  alcune  donne  che  erano  state  guarite  - 

definitivamente -  da spiriti  cattivi  e da infermità:  Maria,  quella  chiamata Maddalena,  dalla 

quale  erano  usciti  -  definitivamente  -  sette  demòni,  3e  Giovanna,  moglie  di  Cusa, 

amministratore di Erode, e Susanna e molte altre, che li servivano con ciò di cui disponevano. 

• Che cosa mi sembra scontato in questo brano? 

• Che cosa mi colpisce? 

• Che cosa non capisco? 
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Lc 10,21-11,4 (a cura di E. Borghi)
21In quell’ora Gesù fu colto da incontenibile gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo grazie 
(dal più profondo di me stesso), Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così si è attuata la  
(tua) gratuita benevolenza. 22Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il 
Figlio se non il  Padre,  né chi  è il  Padre se non il  Figlio e  colui  al  quale il  Figlio lo voglia 
rivelare». 23E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi 
vedete. 24Infatti vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma 
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l’udirono». 
25Ed ecco: un dottore della Torà si alzò per metterlo alla prova dicendo: «Maestro, dopo aver  
fatto che cosa avrò in dono una vita eterna?». 26E (Gesù) gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Torà? Che cosa (vi) leggi?». 27Costui rispondendo disse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il  
tuo cuore, e con tutta la tua anima, e con tutta la tua forza  e con tutta la tua mente e il prossimo 
tuo come te stesso». 28Gli disse (Gesù): «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
29Ma quegli,  volendo giustificarsi,  disse a Gesù: «E chi è il  mio prossimo?».  30Riprendendo, 
Gesù disse: «Una persona scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono e, dopo averlo percosso, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella (medesima) strada e,  quando lo vide,  passò oltre,  dall’altra 
parte. 32Allo stesso modo, anche un levita [arrivato], venendo in (quel) luogo  e vedendo, passò 
oltre, dall’altra parte. 33Invece un samaritano, che era in viaggio, venendo a lui e vedendo(lo), 
fu  preso  alle  viscere  (dalla  compassione).  34E,  venendogli  vicino,  fasciò  le  sue  ferite, 
versandovi olio e vino; poi, facendolo salire sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. 35E, il giorno seguente, tolti due denari, (li) diede all’albergatore e disse: Abbi 
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra 
sia  stato prossimo di colui  che è incappato nei  briganti?».  37Quegli  rispose:  «Chi ha  avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ allo stesso modo». 
38Mentre erano in cammino, egli entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse 
(nella sua casa).  39Ed ella aveva una sorella,  di nome Maria,  la quale,  sedutasi ai piedi del 
Signore,  ascoltava  la  sua  parola.  40Marta  invece  era  tutta  presa  da  molti  servizi.  E, 
sopravvenendo, disse: «Signore, non ti preoccupi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». 41Ma rispondendo, il Signore le disse: «Marta, Marta, ti angosci e ti 
agiti per molte cose, 42ma di una sola c’è davvero bisogno. Maria si è scelta la parte buona, che 
non le sarà tolta». 
11.1E, mentre egli era in un luogo a pregare, quando ebbe smesso, uno dei discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».  2E disse 
loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;  3il nostro 
pane, quello essenziale1, dacce(lo) ogni giorno, 4e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi 
perdoniamo ad ogni nostro debitore, e fa’ che non entriamo in tentazione».

• Che cosa significa perdonare nella mia vita?

• Che cosa significa amare Dio e gli altri nella mia vita?

• Che cosa significa pregare Dio nella mia vita?

1 L’aggettivo greco ha un significato incerto. In base all’etimologia si potrebbe tradurre con “sopra-essenziale”; antiche 
versioni l’hanno interpretato come “sul quale si può contare”, o “necessario” e rispettivamente “quotidiano”; infine, una 
attestazione aramaica, lo interpretava come “per domani”.
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