
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
2 Sam 12, 7-10.13; Sal 31/32, 1-2.5.7-11; Gal 2, 16.19-21; Lc 7,36-8,3 

 

Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me 

 

La Parola di questa domenica ci porta a riflettere sulle meraviglie che la vita di unione al 

mistero di Gesù porta nella storia umana, meraviglie che si manifestano nella realtà del perdono e 

della gratuità, segni e prove, per chi crede, dell’onnipotenza divina. Proprio il per-dono dice infatti 

in modo paradossale la gratuità e la freschezza della fede in un mondo che capitalizza tutto e 

stabilisce diritti e meriti per valutare la priorità delle cose e delle persone. Abituati come siamo a 

pagare tutto, conquistare tutto, pretendere tutto giudichiamo impossibile se non addirittura folle 

perdonare perché non sappiamo più godere di ciò che è regalato e che ci giunge sempre in qualche 

modo immeritato. Lasciare che Cristo viva in se stessi com-porta il sapere perdonare, il sapere 

vivere gratuitamente, il sapere accettare la croce che ci scalfisce nel più profondo di noi stessi ma 

grazie alla quale possiamo vivere al vertice della nostra libertà ed autenticità. 

Nel racconto di Luca, dipinto dalla tradizione come scriba mansuetudinis Christi, viene 

descritto un incontro salvifico di Gesù che lascia conoscere la sua identità proprio attraverso il 

perdono (Vangelo). Nel rapporto di libertà e di gratuità che vive con la peccatrice e nella parabola 

che racconta ai commensali emerge la prova della sua divinità: la capacità di perdonare. Il perdono 

è in qualche modo una realtà divina, non è qualcosa di spontaneo né di appetibile, chiede forza, 

discernimento, libertà, gratuità. Spesso siamo portati a vivere il nostro rapporto con Dio in modo 

contrattualistico, portando la nostra buona condotta crediamo di aver in un certo qual modo diritto 

ad un trattamento di favore o se non altro ci riteniamo superiori agli altri. La peccatrice, al contrario, 

compiendo un gesto gratuito ed in un certo senso inutile mostra la sua perspicacia nell’intuire ciò 

che è essenziale. La “crisi salutare” per noi giunge quando veniamo toccati dall’ingiustizia, quando 

ci scopriamo capaci di annullare l’altro per i nostri obiettivi, quando capiamo di avere bisogno del 

perdono e della misericordia perché “non siamo migliori dei nostri padri” e che anche quando siamo 

perdonati non siamo a nostra volta automaticamente capaci di perdono. Gesù con la sua libertà 

mostra ai commensali che la santità non è il prodotto dell’ascetica, un’opera meritoria, ma è 

principalmente opera di Dio, trasformazione interiore che ci raggiunge come dono e di fronte alla 

quale saremo sempre in debito, i santi infatti erano coloro non tanto che non commettevano peccati 

o che non sbagliavano mai quanto piuttosto coloro che vivevano con la consapevolezza di essere 

fragili, peccatori, e al contempo amati e perdonati. 

La celebre espressione della lettera ai Galati “sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più 

io, ma Cristo vive in me” sintetizza in modo mirabile il messaggio e l’esperienza di Paolo poiché ci 

fa capire che la giustificazione non è il frutto del nostro impegno, per quanto lodevole e meritorio, 

ma è piuttosto l’affiorare in noi della grazia di Dio che si rivela agli uomini attraverso il cuore di 

altri uomini (seconda lettura). La giustificazione non è qualcosa di estrinseco, non dipende dalle 

opere della legge, ma è qualcosa di intrinseco, dipende dalla potenza della Parola plasmatrice di 

Dio. Il fariseo Paolo (nel senso più buono del termine) annuncia con gioia il messaggio più liberante 

della storia della salvezza: essere santi significa lasciare dimorare Cristo in noi non semplicemente 

comportarsi bene, contemplare un mistero di morte e di gloria non salvare il mondo o se stessi. 

Solo all’indomani della sua caduta il re Davide fa l’esperienza vera del Dio che pensava di 

conoscere e servire (prima lettura). Dopo aver desiderato la donna d’altri, averla ottenuta con la 

forza e aver cercato di risolvere con la violenza l’ingiustizia che ha arrecato ad Urìa, Davide giunge 

al vertice della sua autenticità e conosce Dio al vertice della sua potenza. Il profeta Natan gli 

rimprovera l’ingiustizia e la prevaricazione del più debole più che l’adulterio e gli permette di 

giungere ad un momento di verità esistenziale. “Tu sei quell’uomo” gli ricorda e Davide può 

riconoscere: “io ho peccato”. Proprio nel peccato l’uomo può vivere un momento di libertà totale e, 

riconoscendosi responsabile delle sue azioni, può offrirsi disarmato di fronte al volto di Dio che 

offre il suo amore come gratuità e come perdono. Nulla è impossibile a Dio, la storia del peccato 

rientra pienamente nella storia della salvezza così come Bersabea entrerà nella genealogia di Gesù! 


