
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 16 GIUGNO 2013 
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  ( C ) 

 
“ LA TUA FEDE TI HA SALVATA” ( Lc 7, 36 – 8,3 ) 

 
prima lettura: 2 Sam 12, 7 – 10.13 
seconda lettura: Gal 2, 16.19-21 

 
 

UN OSPITE DI TROPPO 
 
Chi accusa il Cristianesimo di misoginia ( avversione per le donne), dovrebbe leggere e rileggere il  
vangelo di oggi. E’ vero; in riferimento alla prima lettura che parla di Davide peccatore, pentito e 
perdonato, il vangelo mette in risalto il perdono di Gesù: “ I tuoi peccati sono perdonati”. Preferisco 
però attirare l’attenzione sulle donne e sulla Fede. Al seguito di Gesù e suoi amici privilegiati ci 
sono gli apostoli, ma questo lo sanno tutti. Pochi sanno invece che “c’erano con lui alcune donne”. 
Dopo aver fatto i nomi di tre di loro ( Maria Maddalena, Giovanna, Susanna), Luca aggiunge: “ e 
molte altre”. E non certo passive “ li servivano con i loro beni”. In cambio hanno ricevuto l’ascolto 
della Parola, l’amicizia pulita e sincera, la condivisione di una vita  avventurosa, impensabile per le 
donne di quel tempo. Parlando della donna che sopraggiunge non invitata e indesiderata nella casa 
di Simone, Luca non riferisce né nome, né  peccato. Dice però quella che conta di più: “ ha amato 
molto Gesù” e ha avuto Fede in lui: “ la tua fede ti ha salvata”. 
 
 
CHI CREDE SI SALVA 
 
Anche Paolo, fariseo come Simone, inizialmente credeva di salvarsi per l’osservanza della legge e 
molti purtroppo lo pensano anche oggi sia persone religiose sia altre che hanno fatto delle norme, la 
burocrazia, la diplomazia  non un mezzo ma un idolo. Poi per Paolo la svolta: “ Non vivo più io, ma 
Cristo vive in me”. Finalmente sereno e libero può esclamare: “ L’uomo è giustificato, (cioè reso 
giusto, santo, salvo) non per le opere della legge ma per la Fede in Gesù Cristo”. Sarà per lui questo 
un pallino fisso, fino ad arrabbiarsi di brutto quando i Galati lo dimenticheranno. In questa 
prospettiva, la legge, anche ecclesiastica, non viene abolita ( lo scrivente è tutt’altro che un 
anarchico! ), ma diventa solo un mezzo; a volte addirittura secondario. Le leggi degli uomini poi, 
possono essere o inutili ( registri unioni civili), o ingiuste ( regolarizzazione di tutte le forme di 
convivenze etero o omosessuali), inique ( aborto, discriminazioni, sfruttamento, eutanasia ). 
 
 
LA TOVAGLIA BELLA 
 
Per le solennità, sull’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Lanzada, si espone una tovaglia 
con la scritta: “ Signore conservateci la fede”. E’ stata realizzata su telaio all’inizio del secolo 
scorso nella casa madre delle Suore di Santa Croce a Menzingen, da alcune ragazze lanzadesi che 
lavoravano in Svizzera. Il “voi” dato a Dio oggi di certo è di troppo, ma l’invocazione è più che mai 
attuale e val la pena di farla nostra. All’elenco della donne del Vangelo che hanno assistito Gesù, 
possiamo così aggiungere i nomi di Guglielmina, Ursula, Clementina, Suor Speranza. Da notare: 
per servire Gesù, da nessuna di loro prima sono usciti sette demoni! 
 
 
                                                                                                                don Alfonso Rossi 
 


