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Tra misericordia e perdono
Profi li di donne del Vangelo
Il racconto L’amore di Cristo in potenti storie al femminile, dalla Madonna alla Maddalena

La misericordia è una parola 
che si riempie di signifi cato 
quando se ne fa l’esperienza, 

quando cioè la propria miseria en-
tra nel cuore di un altro, che la ac-
coglie e in un certo senso la redi-
me. Capitò una simile esperienza 
a quella donna del Vangelo – nel 
mio racconto le ho dato anche 
un nome, Mikal – che fu gettata 
davanti a Gesù come un’esca per 
tendergli un tranello. Era stata 
colta in fl agranza di adulterio e 
secondo la legge di Mosè avrebbe 
dovuto essere lapidata. 
Gesù la salvò dalle pietre dei fa-
risei e le donò la fragranza del 
perdono, inondando la sua vita di 
misericordia. Da questa precisa 
esperienza si snoda un percorso 
che attraversa i Vangeli: dopo la 
tragica conclusione della vita di 
Gesù, Mikal incontra Maria di Be-
tania, con lei va nella casa di Maria 
di Magdala, e le tre donne, infi ne, 

si recano insieme a Nazaret dove 
vive Maria, la madre del Signore. 
Incroci di donne che si raccontano 
a vicenda l’incontro con lui, con 
Gesù, con misericordia. Sì, perché 
Mikal ha preso a chiamarlo così 
quel Gesù, che ha visto una vol-
ta sola, ma che le ha cambiato la 
vita, e la misericordia è diventata 
il nome proprio del suo più grande 
elargitore. Si potrebbe dire che la 
misericordia incarna la femmi-
nilità dell’amore, e le donne sono 
dunque le più abili a coglierne il 
profumo, a carpirne la fecondità. 
Ecco, allora, formarsi un mosaico 
con le tessere che via via le quattro 
donne mettono insieme. Sono tes-
sere di vita, intessute con i ricordi 
di incontri, parole, gesti di Gesù. 
Maria ricorda la grande scena di 
Betania, con quel profumo di puro 
nardo versato sui piedi di Gesù, 
all’inizio della settimana che lo 
avrebbe portato sulla croce. La 
Maddalena ci porta a Cafarnao 
nella casa del fariseo Simone: una 

peccatrice bagna con le sue lacri-
me i piedi di Gesù, e li asciuga con 
i suoi capelli, e quel gesto scanda-
loso è l’occasione per un insegna-
mento nuovo sull’amore. 
Maria di Nazaret – che Gesù Mi-
sericordia l’ha portato in grem-
bo e l’ha partorito nella notte di 
Betlemme – ricorda come dovette 
imparare la via della 
discepola di quel fi -
glio speciale che un 
angelo di Dio le aveva 
annunciato e che ella 
vide morire sul pati-
bolo. Incroci di donne, 
brandelli di vita che 
tessono una identità. 
Del resto, il Vangelo è 
proprio la memoria di 
una vita, non è un tratta-
to di teologia. Gesù è il Figlio ve-
nuto sulla terra a farci conoscere 
il volto del Padre, a rivelarci chi è 
veramente Dio, e questo compito 
lo ha svolto con una vita, non con 
una dottrina.

di Agostino Clerici

Un’intensa rifl essione teologica, con 
linguaggio narrativo, sul tema che 
ispira l’Anno Santo. È “La notte in cui 
nacque Misericordia. Incroci di don-
ne” (Il Granello di senape, 96 pag., 8 

euro), il nuovo libro di don 
Agostino Clerici, parroco di 
Ponzate (Co). La narrazio-
ne si dipana in una serie di 
incroci di donne, che svela-
no la loro esperienza della 
misericordia, così come 
l’hanno imparata dalla vita, 
dai gesti e dalle parole di 
Gesù. Sino al racconto fi na-
le - quello che dà il titolo 
al libro - in cui è la Madre 
del Signore a ricordare 

la notte di Betlemme, in cui sulla 
terra nacque... Misericordia. Oltre che 
disponibile su www.amazon.com, il 
libro si acquista a Como, alla Libre-
ria Paoline in Viale Cesare Battisti, a 
Sondrio la Libreria San Paolo in via 
Piazzi, a Morbegno la Libreria Piccolo 
Principe in via Vanoni.
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Maddalena (2000) per Raiuno.


