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https://www.youtube.com/watch?v=0qquz3kPOJ8&t=48s



Veronesi è morto questa settimana, un icona della medicina e non solo.
Un personaggio mediato di cui ho portato molto rispetto anche se la sua visione era
diventata completamente atea…
●
●
●

1.
2.
3.

Creciuto

religiosio e poi.
Dio non c’è non ci sarebbe il cancro e la shioa
Ho inseganto a miei figli “Cercato l’uomo non DIO”

Ma questo video introduce un l’argomento della giornata….
Parleremo di lui alla Fine
Entramio nel vivo della Storia
Luca 7:36 Uno dei farisei lo invitò a pranzo; ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a
tavola. 37 Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a
tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato; 38 e, stando
ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava con i
suoi capelli; e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. 39 Il fariseo che lo aveva
invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa
che lo tocca; perché è una peccatrice». 40 E Gesù, rispondendo gli disse: «Simone, ho
qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure». 41 «Un creditore aveva due debitori; l'uno
gli doveva cinquecento denari e l'altro cinquanta. 42 E poiché non avevano di che pagare
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?» 43 Simone rispose:
«Ritengo sia colui al quale ha condonato di più». Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente».
44 E, voltatosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa
tua, e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi; ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio; ma lei, da quando sono entrato,
non ha smesso di baciarmi i piedi. 46 Tu non mi hai versato l'olio sul capo; ma lei mi ha
cosparso di profumo i piedi. 47 Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati,
perché ha molto amato; ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». 48 Poi disse alla
donna: «I tuoi peccati sono perdonati». 4
 9 Quelli che erano a tavola con lui, cominciarono a
dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?»
 50 Ma egli disse alla donna:
«La tua fede ti ha salvata; va' in pace».

Ora NON vorrei essere tendiante e
 proporre quando ho il privilegio di predicare di
proporre storie con lo stesso schema:
Come
●
●
●

nella parabola del figlio prodigo 3 personaggi questa è una storia vera :
Gesù : salvatore
Peccatrice : uomo
Fariseo : l’uomo religioso

Anche qui però vedremo alla fine come relazionarli con noi.

Nannerò la storia intrecciando le trame dei vari
personaggi
1 DONNA
Cosa Sappiamo di lei :
Prima di tutto
(c’è una storia  molto simile “Maria di Betania unge i piedi di Gesù matt 26 ,
giov, Marc” Avviene alla fine della misione .
ma nonostante le somiglianza gli studiosi dicono che non è la stessa storia, forse
Maria si ispirò a questa donna… !!!)

·
·
·

Cosasi dice : peccatrice della citta
lo dice Luca che narra la storia
lo dicono I farisei (saprebbe che donna è questa che lo tocca)
ma anche Gesù I suoi molti peccati

LA COSA PIU IMPORTANTE DELLA STORIA E CAPIRE IL
RETROSCENA.
Cosa è AVVENUTO 1,5,10,20 ANNI PRIMA.

● C
 ome è crescuita da bambina la sua famiglia...
● Le sue circonstanze , si è sposata ? (era di bella presenza)

● I suoi sbagli le sue difficolta (forse vedova- senza protezione ,
all’epoca era comune essere vedova….)
● Grande errore vita sbagliata STRADA SENZA USCITA
● Uno pensa “Vita di Piacere” no di “Dolore di solitudine” …
● Dolore ma da chi andare ?

2) SIMONE
È un fariseo.
Simone è un nome molto comune.
Lo invita a cena.
Ora il retroscena dei farisei è ampiamente trattato nei vangeli
Ma la scrittura che lo rappresenta di più è questa.
Il fariseo e il pubblicano pregano al Tempio Luca 18
(Luca 18:10 Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, e l'altro
pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti
ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure
come questo pubblicano. 12 Io digiuno due volte la settimana; pago la decima su
tutto quello che possiedo". 13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava
neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà
di me, peccatore!)

Torniamo alla DONNA.
I loro destini non di sono ancora incrotati
Il dolore il peccato bussa alla porta.
Da chi andare ? Da Simone.
Forse la donna è andata al tempio in cerca d’aiuto e a pregare ma ha percepito che
era una peccatrice e non meritava l’attenzione degli uomini che rappresentano
Dio ….
Escursus ai nostri tempi e alle persone che ci circondano.
NON sentite mai i discorsi delle persone.
● Vita vuota

●
●
●
●

La vita è un schifo.
Il vuoto che senso ha tutto questo
Il dolore.
Il nascondere.

Ma da chi andare ?

3) GESU
ci sarebbe troppo da dire.
● Insegnameti con autorità (matt 7:28 Quando Gesù ebbe finito questi
discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, 29 perché egli insegnava
loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.)
●

i tuoi peccati ti sono perdonati WOW WOW WOW

●

MAtt 5 (Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati.)

Insegnameti rivoluzionati speranza !
Peccatori perdonati !!!

Torniamo ancora alla DONNA.
Finalmente una speranza
È probabile che lei lo abbia seguito coosciuto ascolato prima di questo e
finalmente il messaggio le ha dato speranza.
Lei non è entratata in quella casa già cambiata ma voleva esprire ma sua totale
gratuditudne
ANNI di DOLORE VUOTO finalmente una speranza.

ORA ARRIVIAMO AGLI EVENTI DELLA
STORIA DU LUCA 7.
Torniamo su Simone
invitato.

CHE INVITO ERA.
OSPITALITA ERA SACRA.

Non era per amicizia neache per curiosità ma per metterlo alla prova !!!!
Da dove lo vediamo :
Era Protocollo comune invitando qualcuno a casa di .
● Tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi
Era tradizione per la polvere.
L’accoglienza non è stata la migliore
● Tu non mi hai dato un bacio;
Un santo bacio ai lati come da noi (lo fatto in UK)
Siamo stati vicino ci siamo attestati ai suoi comandamenti
● tu non mi hai versato l'olio sul capo
Versare olio avava vari significati , custome offrire dell’olio o versare dell’olio profumato
come per essere belli ad un festa. (piedi puliti, e profumato)

Ora su GESU
essere inviato così IO NON CI ANDREI
(Vi è mai capitato di vedere trattamenti diversi NON è bello )
Ma nonostante questo lo tratta e gli parla con AMORE e gli mostra dove si trova.
●
●
●

E Gesù, rispondendo gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti».
Gesù gli disse: «Hai giudicato rettamente».
Simone: «Vedi questa donna?

Gli PARLA CON RISPETTO NONOSTANTE LE MOTIVAZIONI E LO SPIRRITO OSTILE

Torniamo alla DONNA
LA GIOIA DEL PERDONO PER AVER CAPITO I PROPRI SBAGLI
Umilairsi / Piangere .
Lei non segue il protocollo
●

ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli.

(Situazione Imbarazzante PER Ripugnante per i farisei)
●

ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi.

●

ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. (portò un vaso di alabastro pieno di olio
profumato) VALORE DELLA VITA

La STORIA: 50-500
VUOLE AIUTURA SIMONE A CAPIRE LA DIFFERENZA
IMMAGINE OGGI 2016
5.000€ VS 50.000€

Concludiamo con GESU
47 Perciò, io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati
● , perché ha molto amato;
● ma colui a cui poco è perdonato, poco ama».
48 Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati»

IL CONFRONTO NON HA PARAGONI :

L’intreccio finisce tra SIMONE e LA DONNA.
Ora passiamo a noi come le nostre vite s’intrecciamo con
GESU !!!
CHI SIAMO NOI
Gesù qui è caterogico.
Due categorie :In quella stanza c’erano due caterogie.

Il fariseo che è dentro di NOI
STORIA
Nel 1993 arrivò ad un imcontro un ragazzo “paricolare” vestito con calze da donna
Per strada mi fù chiesto di accompagnarlo fino all’incontro.
Ero imbarazzato (per strada incontro una mia ex che non vedevo da tre anni NO)
Anzi infastidivo dal modo estremo di vestirsi.
Appena arrivato il mio migliore amico lo accoglie con un abbraccio.
MI SONO SENTITO DEVASTATO/VERGOGNATO E CI E VOLUTO UN MOMENTO PER PENTIRMI
IN FONDO L’AVEVO TRATTATO MALE !

PER QUEL RAGAZZO SONO STATO SIMONE !!!
DISPREZZATO !!!

Quante altre volte nella vita SONO STATO SIMONE !!!
Attenzione al fariseismo !!!!

2 cor 12 Poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci
con certuni che si raccomandano da sé; i quali però, misurandosi secondo la
loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano
d'intelligenza.
Matteo 5:48
Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

SFIDA ATTENZIONE A SENTIRCI GIUSTI
Nella Chiesa
Quando siamo tra le persone le persone hanno bisogno di
Gesù
Ci ha chiamati ad essere

●

LUCE (giov 8:Nessuno accende una lampada e poi la copre con un
vaso, o la mette sotto il letto; anzi la mette sul candeliere, perché chi
entra veda la luce….)

●

Umili ( MATT 18: Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato,
piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; ma chi
si abbassa sarà innalzato)

● Piu giusti dei farisei (MATT 5: 20 Poiché io vi dico che se la vostra
giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete
affatto nel regno dei cieli.)
SE NON SIAMO COSI LE PERSONE PERCEPIRANNO CHE NOI SIAMO DEI GIUSTI E
NON DEI PECCATORI !!
VERONESI… forse se avesso conosciuto NON persone perfette ma di chi mettava in
pratica NON aveva alibi….
Ci sono persone che rifuitano Dio
Sta in loro processare e umiliarsi ma predisporre il loro cuore.
Ci sono altre che vedendo un esempio negativo non vedono speranza…

Fuori dalla Chiesa
Avere il coraggio di chiamare le pesona a sentirsi brave persone !
Lo era anche Simone !!!
EESEMPIO Ale (Berlino)
Ragazzo d’oro... serio altriuista nessuna parolaccia, ma parlato male di
nessuno.
NON tutti avranno avuto un passato burrascoso !

● , perché ha molto amato;
● ma colui a cui poco è perdonato, poco ama».

COSA FARE
Imparare da questa Storia che abbiamo un debito da 500 ci
è stato condonato o ci sarà condonato.
PIANTO
Dovremmo tarnare ai piedi di Gesù
BACIO
Baciare e ribaciare Gesù
OLIO
Mostare la nostra gratidudine Danto tutto quello
che abbiamo

