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Lode e onore a te, Signore Gesù! Gl 2, 12-13
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso. Lode e onore a te, Signore Gesù!

V domenica di quaresima c 3 aprile 2022

Prima lettura
Dal libro del profeta Isaia Is  43, 16-21
16  Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero 
in mezzo ad acque possenti, 17 che fece uscire carri e cavalli, 
esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono morti, mai più si 
rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono estinti: 18 «Non 
ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
19 Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non 
ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò 
fiumi nella steppa. 20 Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi 
alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 21 Il popolo 
che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». Parola di Dio.

Seconda lettura
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Fil 3, 8-14

Fratelli, 8 ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 9 

ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene 
dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: 10 perché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 11 

nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. 12 Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato 

✠ Dal Vangelo secondo Giovanni                             Gv 8, 1-11 

In quel tempo, 1 Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 
2 Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il po-
polo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare  
loroA.  3 Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in mezzoB 4 e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adul-
terio. 5 Ora Mosè, nella Legge,  ci ha comandato di lapidare 
donne come questaC. Tu che ne dici?». 6 Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarloD. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terraE. 
7 Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo 
la pietra contro di lei»F. 8 E, chinatosi di nuovo, scriveva 
per terraG. 9 Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anzianiH. Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in mezzoI.  10 Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?»L. 
11 Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare 
più»M.  Parola del Signore.

Salmo 125 (126)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io 
sono stato conquistato da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle 
spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 14 corro verso la mèta, al 
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.  Parola di Dio.
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La voce della giustizia che costringe a scrutare se stessi. Cosa rispose dunque? Guardate che risposta piena di giustizia, e insieme piena di mansue-
tudine e di verità! Chi di voi è senza peccato — dice — scagli per primo una pietra contro di lei (Gv 8, 7). 0 risposta della Sapienza! Come li costrinse a 
rientrare subito in se stessi! Essi stavano fuori intenti a calunniare gli altri, invece di scrutare profondamente se stessi. Si interessavano dell’adultera, 

e intanto perdevano di vista se stessi. Prevaricatori della Legge, esigevano l’osservanza della Legge ricorrendo alla calunnia, non sinceramente, come fa chi condanna l’adulterio 
con l’esempio della castità. Avete sentito, o Giudei, avete sentito, farisei e voi, dottori della Legge, avete sentito tutti la risposta del custode della Legge, ma non avete ancora 

capito che egli è il legislatore. (...) Questa è la voce della giustizia: si punisca la peccatrice, ma non ad opera dei peccatori; si adempia la Legge, ma non ad opera dei 
prevaricatori della Legge. Decisamente, questa è la voce della giustizia (Agostino, Commento al Vangelo di san Giovanni, 33, 5).

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta l’episodio della donna adultera (cfr Gv 8,1-11). In esso si contrappongono 

due atteggiamenti: quello degli scribi e dei farisei da una parte, e quello di Gesù dall’altra. 
I primi vogliono condannare la donna, perché si sentono i tutori della Legge e della sua fedele applicazione. Gesù invece 

vuole salvarla, perché Lui impersona la misericordia di Dio che perdonando redime e riconciliando rinnova.
Vediamo dunque l’avvenimento. Mentre Gesù sta insegnando nel tempio, gli scribi e i farisei gli portano una 

donna sorpresa in adulterio; la pongono nel mezzo e chiedono a Gesù se si deve lapidarla, così come 
prescrive la Legge di Mosè. L’Evangelista precisa che essi posero il quesito «per metterlo alla prova 

v 1  Mc 14, 26: 
Dopo aver can-
tato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.
Lc 21, 37-38: Durante il 
giorno insegnava nel tempio; 
la notte, usciva e pernottava 
all’aperto sul monte detto degli Ulivi. E 
tutto il popolo di buon mattino andava da 
lui nel tempio per ascoltarlo.
Lc 22, 39-40: Uscì e andò, come al solito, al 
monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguiro-
no. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non 
entrare in tentazione”. 
v 2 Mt 26,55-56: In quello stesso momento Gesù 
disse alla folla: “Siete usciti come contro un brigante, 
con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni giorno 
stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi 
avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché 
si adempissero le Scritture dei profeti”. Allora tutti i 
discepoli, abbandonatolo, fuggirono.
Lc 5, 1-3: Mentre la folla gli faceva ressa attorno 
per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso 
il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le 
reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò 
di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava 
alle folle dalla barca.
v 3  Lc 7, 37-39: Ed ecco, una donna, una peccatrice 
di quella città, saputo che si trovava nella casa del 
fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, 
presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e 
li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo 
che l’aveva invitato disse tra sé: “Se costui fosse un 
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna 
che lo tocca: è una peccatrice!”.
v  4  Lv 20,10: Se uno commette adulterio con la mo-
glie del suo prossimo, lʼadultero e lʼadùltera dovranno 
esser messi a morte.
Dt 5, 18: Non commetterai adulterio.
Sir 23, 22-24: Così anche la donna che tradisce suo 
marito e gli porta un erede avuto da un altro. Prima 
di tutto ha disobbedito alla legge dell’Altissimo, in 
secondo luogo ha commesso un torto verso il marito, 
in terzo luogo si è macchiata di adulterio e ha portato 
in casa figli di un estraneo. Costei sarà trascinata 
davanti all’assemblea e si procederà a un’inchiesta 
sui suoi figli.
Mc 10, 1- 12: Partito di là, venne nella regione della 
Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse 
di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come 
era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 
“Che cosa vi ha ordinato Mosè?”. Dissero: “Mosè ha 

Secondo i biblisti 
il brano evangelico 

di questa domenica 
non è di stile giovanneo 

pur essendo nel vangelo di 
Giovanni. E’ ritenuto, secondo 

un’ipotesi, un brano che un copista ha 
inserito in quel punto del vangelo traendolo 

da un’altra fonte con uno stile più riconducibile 
a quello degli altri tre evangelisti. Questa premes-

sa è necessaria per spiegare il motivo per cui, per 
questo specifico brano, non sia particolarmente indicato 

un inquadramento all’interno del vangelo di Giovanni. Indi-
pendentemente da queste considerazioni il brano è Vangelo 
e pertanto è una buona notizia che comunica l’amore di 
Dio. Tra i tanti aspetti, possiamo anche vedervi descritta 
l’onnipotenza di Dio in azione, che si manifesta in modo 
semplice, mite, disarmante eppure totalmente efficace. Il 
brano ci presenta la giustizia di Dio, che è la misericordia, 
che non condanna, ma ama facendo rialzare, dando nuove 
opportunità, donando vita. Dio è questo, è Amore, ed è 
questa la Sua vera onnipotenza, che vince sul male, sulla 
morte, sulle nostre misere logiche grette. 
Il brano ci parla anche di noi che, come l’adultera, tradiamo 
la relazione con quel Dio che ci ama, tradiamo lo Sposo. 
Eppure, alla resa dei conti, quando, colti in flagrante, veniamo 
portati al suo cospetto e accusati di ciò che davvero abbiamo 
fatto, non riceviamo condanne o punizioni, bensì amore, 
fiducia e un’altra possibilità, in modo incondizionato. Noi 
pensiamo sempre che Dio ci perdoni perché siamo pentiti, 
invece noi ci possiamo pentire perché lui ci ama e ci apre 
le braccia offrendoci il perdono. Analogamente pensiamo 
che poiché ci convertiamo a Dio, allora anche Lui diventa 
buono con noi. Invece Dio è da sempre convertito a noi, 
è sempre buono con noi, per questo possiamo convertirci 
a lui. Tutto questo al punto che è Dio stesso che sulla 
croce si fa peccato in Gesù al posto nostro, aprendoci le 
braccia da lì, per salvarci dal nostro male, con un amore 
che non ha confini.
(A) L’inizio corrisponde alla fine del cap. 21 del vangelo di 
Luca, dove si parla dell’ultima settimana di Gesù a Geru-
salemme, quando di giorno insegnava al tempio, mentre 
di notte usciva pernottando all’aperto nell’orto degli Ulivi e 
tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per 
ascoltarlo. Nel Vangelo di Giovanni non si dice mai cosa 
insegna Gesù, perché l’insegnamento è esattamente ciò 
che lui fa, è lui la Parola.
(B) I farisei sono quelli che osservano la legge, mentre gli 
scribi sono quelli che la conoscono. 
La donna sorpresa in adulterio viene messa in mezzo, 
come elemento di disputa, ma anche come ostacolo e come 
scandalo per Gesù (anche se alla fine sarà di scandalo, cioè 
d’inciampo, agli accusatori). Posto in mezzo c’è il peccato, 
la trasgressione, ciò che la legge denuncia e punisce. 
Questa donna, che rappresenta tutti noi, che rappresenta 
l’umanità peccatrice e che quindi rappresenta il peccato 

altri autori cristiani
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e per avere motivo di accusarlo» (v. 6). Si 
può supporre che il loro proposito fosse 
questo – vedete la malvagità di questa 
gente: il “no” alla lapidazione sarebbe 
stato un motivo per accusare Gesù di 
disobbedienza alla Legge; il “sì”, invece, 
per denunciarlo all’autorità romana, che 
aveva riservato a sé le sentenze e non 
ammetteva il linciaggio popolare. E Gesù 
deve rispondere.
Gli interlocutori di Gesù sono chiusi nelle 
strettoie del legalismo e vogliono rinchiu-
dere il Figlio di Dio nella loro prospettiva di 
giudizio e condanna. Ma Egli non è venuto 
nel mondo per giudicare e condannare, 
bensì per salvare e offrire alle persone 
una vita nuova. E come reagisce Gesù 
davanti a questa prova? Prima di tutto 
rimane per un po’ in silenzio, e si china a 
scrivere col dito per terra, quasi a ricorda-
re che l’unico Legislatore e Giudice è Dio 
che aveva scritto la Legge sulla pietra. 
E Poi dice: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei» 
(v. 7). In questo modo Gesù fa appello 
alla coscienza di quegli uomini: loro si 
sentivano “paladini della giustizia”, ma 
Lui li richiama alla consapevolezza della 
loro condizione di uomini peccatori, per 
la quale non possono arrogarsi il diritto 
di vita o di morte su un loro simile. A quel 
punto, uno dopo l’altro, cominciando 
dai più anziani – cioè quelli più esperti 
delle proprie miserie – se ne andarono 
tutti, rinunciando a lapidare la donna. 
Questa scena invita anche ciascuno 
di noi a prendere coscienza che siamo 
peccatori, e a lasciar cadere dalle nostre 
mani le pietre della denigrazione e della 
condanna, del chiacchiericcio, che a 
volte vorremmo scagliare contro gli altri. 
Quando noi sparliamo degli altri, buttiamo 
delle pietre, siamo come questi.
Alla fine rimangono solo Gesù e la donna, 
là in mezzo: «la misera e la misericordia», 
dice Sant’Agostino (In Joh 33,5). Gesù è 
l’unico senza colpa, l’unico che potrebbe 
scagliare la pietra contro di lei, ma non 
lo fa, perché Dio “non vuole la morte 
del peccatore, ma che si converta e 
viva” (cfr Ez 33,11). E Gesù congeda 
la donna con queste parole stupende: 
«Va’ e d’ora in poi non peccare più» (v. 
11). E così Gesù apre davanti a lei una 
strada nuova, creata dalla misericordia, 
una strada che richiede il suo impegno 
di non peccare più. È un invito che vale 
per ognuno di noi: Gesù quando ci 
perdona ci apre sempre una strada nuova 
per andare avanti. In questo tempo di 
Quaresima siamo chiamati a riconoscerci 
peccatori e a chiedere perdono a Dio. E il 
perdono, a sua volta, mentre ci riconcilia 
e ci dona la pace, ci fa ricominciare una 
storia rinnovata. Ogni vera conversione 
è protesa a un futuro nuovo, ad una vita 
nuova, una vita bella, una vita libera dal 
peccato, una vita generosa. Non abbiamo 
paura a chiedere perdono a Gesù perché 
Lui ci apre la porta a questa vita nuova. 
La Vergine Maria ci aiuti a testimoniare a 
tutti l’amore misericordioso di Dio che, in 
Gesù, ci perdona e rende nuova la nostra 
esistenza, offrendoci sempre nuove 
possibilità (FrAncesco, Angelus, Piazza 
San Pietro, domenica 7 aprile 2019).

permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla”. Gesù 
disse loro: “Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall’inizio della creazione li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così 
non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto”. A casa, i discepoli lo 
interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: 
“Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio”.
v 7  Dt 22,13-15.20-21: Se un uomo sposa una donna e, dopo 
aver coabitato con lei, la prende in odio, le attribuisce azioni 
scandalose e diffonde sul suo conto una fama cattiva, dicendo: 
Ho preso questa donna, ma quando mi sono accostato a lei 
non lʼho trovata in stato di verginità, il padre e la madre della 
giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e 
li presenteranno agli anziani della città, alla porta. (…) Se 
la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di 
verginità, allora la faranno uscire allʼingresso della casa del 
padre e la gente della sua città la lapiderà, così che muoia, 
perché ha commesso unʼinfamia in Israele, disonorandosi in 
casa del padre. Così toglierai il male di mezzo a te. 
Dt 22,22-24: Quando un uomo verrà colto in fallo con una 
donna maritata, tutti e due dovranno morire: lʼuomo che ha 
peccato con la donna e la donna. Così toglierai il male da 
Israele. Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, 
trovandola in città, pecca con lei, condurrete tutti e due alla 
porta di quella città e li lapiderete così che muoiano: la fanciulla, 
perché essendo in città non ha gridato, e lʼuomo perché ha 
disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai il male da te
v 11  Mi 7, 18-19: Quale dio è come te, che toglie l’iniquità 
e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non 
serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare 
il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le 
nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.
Mt 18, 21: Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, 
se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: 
“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.
Lc 23, 34: Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
1Tm 1, 12-16: Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo 
Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia 
mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, 
un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericor-
dia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così 
la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla 
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna 
di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma 
appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo 
Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la 
sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero 
creduto in lui per avere la vita eterna.
Ez 18, 30-32: Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo 
la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità 
non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte 
le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno 
spirito nuovo. Perché volete morire, o casa d’Israele? Io 
non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e vivrete.
Lc 15, 7: Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un pec-
catore convertito, che per novantanove giusti che non hanno 
bisogno di conversione.
Sal 103, 8-14: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira 
e grande nell’amore. Non è in lite per sempre, non rimane 
adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non 
ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto 
sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo 
temono; quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana 
da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli 
sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.
Gv 5, 14: Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: 
“Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada 
qualcosa di peggio”. 

e il male, è al centro dell’attenzione di tutti. Viene così posta a Gesù la questione cruciale, quella che interessa tutti: 
come trattare il peccatore? Per estensione gli si chiede cosa fare con ciò che non funziona, con ciò che è sbagliato, 
con ciò che è male: lo si butta via?
(C) La questione è molto chiara per scribi e farisei, la legge punisce con la morte una donna come quella, un’umanità 
come quella. La legge punisce con la morte il peccato e il male. Per estirparlo? L’intento della legge non è quello. La 
morte infatti è la conseguenza del peccato. La condanna a morte che secondo la legge mosaica è la pena per diversi 
tipi di trasgressioni, altro non ci dice che questo: fare il male fa male all’uomo. L’adultera quindi si è posta da sola col 
suo comportamento in una situazione di morte, di separazione da Dio, di solitudine rispetto alla comunità. Dio non è 
venuto a sancire questo, ma a ridonare la vita. Per questo nel finale c’è il confronto a tu per tu, dove l’adultera sola, 
rimane con la sola persona che la può davvero condannare o davvero rialzare e donarle nuove opportunità di legami e 
relazioni. E Dio, Gesù, decide per la vita, e lo fa sempre! Così l’adultera, tutti noi, tutta l’umanità, può riavere vita. Questo 
avviene anche se non c’è un esplicito riconoscimento del peccato commesso, non c’è contrizione, non c’è pentimento e 
neppure un impegno o un proposito a non peccare, Dio dona vita sempre e comunque. Lo fa proprio perché solo così 
possiamo risorgere, rialzarci, uscire dai nostri sepolcri. Solo così possiamo chiedere perdono, accogliere la misericordia, 
aprirci alla Grazia. Sempre l’iniziativa è di Dio, senza di Lui non possiamo fare nulla, neppure pentirci sinceramente.
(D)  Avendo sentito parlare Gesù, scribi e farisei erano sicuri che non era d’accordo con questa condanna e la relativa 
punizione. La tentazione consisteva in questo: se Gesù diceva che bisognava lapidare l’adultera smentiva tutto il suo 
messaggio; se invece diceva che non bisognava lapidarla si metteva contro la legge e avevano il pretesto per accusarlo. 
Quindi, in realtà, il vero imputato è Gesù, non la donna. Le pietre che colpirebbero la donna, vogliono colpire lui. L’agire di 
scribi e farisei è gretto e meschino e non si fanno scrupolo per perseguire i propri scopi di usare una donna, di usare un 
essere umano, che per la società di allora non aveva grande valore (una donna, per giunta adultera), anche uccidendola 
se fosse servito. Probabilmente c’è sotto anche un altro tranello: questa donna era già stata giudicata dal tribunale degli 
scribi e dei farisei, ma il tribunale giudaico non poteva comminare la pena di morte, allora se Gesù avesse approvato 
la pena di morte si sarebbe messo contro i romani che si erano riservati la decisione sulla pena capitale; se invece non 
l’avesse approvato si sarebbe messo contro il popolo che voleva la libertà dai romani.
(E) Gesù come risponde alla questione cruciale del male e del peccato che era posta là in mezzo? Come risponde al 
tranello che gli hanno teso? Si china, potremmo dire che si accuccia, pur essendo circondato da persone in piedi, e scrive 
col dito per terra. Che significato hanno questi gesti, che saranno ripetuti nuovamente dopo poco? Le interpretazioni 
che sono state date nei secoli sono molteplici. Sicuramente sono gesti importanti, sia perché insoliti, sia perché ripetuti. 
Solo in questo brano Gesù scrive, non è riportato in nessun altro testo canonico. Gesù si accuccia al nostro livello, si fa 
uomo come noi, si mette addirittura al livello del peccatore per esserci vicino e starci accanto quando facciamo il male, 
quando sbagliamo, quando siamo falliti, quando non ci detestiamo, quando siamo accusati, quando abbiamo paura, 
quando incombe la punizione. Con lui accucciato al fianco non siamo più usati, non siamo più un pretesto, non siamo 
qualcosa, recuperiamo dignità, siamo qualcuno: Dio preferisce perdere la sua dignità (apparentemente) per poterla 
donare a noi. Cosa scrive Gesù? Sono state fatte moltissime ipotesi; siamo nel tempio, a terra ci sono le pietre del 
pavimento lastricato, un’ipotesi è che il gesto richiami Dio che ha scritto la legge col suo dito sulle tavole di pietra che 
ha dato a Mosè. Gesù vorrebbe così dire che oltre la legge che è scritta, c’è lui, che è Dio, che continua a scriverla 
per portarla a pieno compimento con l’amore. Infatti qual è il senso della Scrittura e cosa rivela la Scrittura? Che Dio è 
misericordia, che al centro dell’Eden non ha messo l’albero della morte, ma l’albero della vita! Siamo noi a portare la 
morte con le nostre trasgressioni, ma Dio con la croce rimetterà di nuovo al centro l’albero della vita.
(F) Gesù finora ha taciuto, non ha detto niente, ha fatto solo dei gesti, ora si alza, e così non solo fronteggia a viso 
aperto i suoi interlocutori, ma risorge, cioè è Signore. E’ vero uomo che si abbassa al nostro livello per stare accanto 
all’umanità peccatrice e per donarci la legge dell’amore, ma allo stesso tempo è anche vero Dio, che ci protegge con la 
sua onnipotenza da chi ci vuole distruggere, per far poi rialzare anche noi. Gesù con le sue parole invita a guardare nel 
proprio cuore il male che c’è, a riconoscerlo e a prendere una decisione. Ci chiede di prendere coscienza di noi stessi 
e di assumercene la responsabilità: di applicare a noi stessi la legge che vogliamo applicare agli altri.
(G) Gesù si china nuovamente vicino a noi, col rischio di prendersi le pietre che lanciano a noi. Come dice Paolo nella 
seconda lettera a Timoteo: “se moriamo con lui, vivremo anche con lui.” E’ accanto a noi, ci difende, parla in nostro 
favore e ci rimane vicino rischiando con noi la morte, per scrivere sulla pietra del nostro cuore la nuova legge dell’amore. 
Il suo comportamento, il suo atteggiamento, i suoi gesti, sono quella stessa legge che sta scrivendo, sono la Scrittura, 
Gesù è la Parola, il Verbo fatto carne, è Dio ed è Amore.
(H) Le parole di Gesù hanno disunito il gruppo compatto venuto per condannare e punire, ora se ne vanno uno ad uno, 
non hanno più una legge esteriore a cui appigliarsi, ora ognuno ha il proprio cuore da vagliare. I primi ad andarsene 
sono i più vecchi, quelli che in Israele avevano il potere giudiziario, forse quelli che avevano pronunciato la condanna 
dell’adultera nel tribunale giudaico, e ora hanno loro stessi da giudicare.
(I) Gesù rimane solo, è l’unico senza peccato e l’unico che può condannare e punire. Ma è ancora accucciato e vicino 
a lui c’è ancora l’adultera, l’umanità segnata dal male, dal peccato, dal fallimento. E’ ancora nel mezzo. Ora però non è 
più nel mezzo come materia del contendere, non è più al centro di una disputa, non c’è più una folla intorno, non è più 
accusata, non è più minacciata, c’è solo lei con il suo creatore, è al centro dell’amore di Dio. E’ là per essere guarita, 
perdonata, rialzata, ricreata, è la materia della misericordia. Ciò che ci fa essere a immagine e somiglianza di Dio è 
essere capaci di amore, cioè esserne non solo bisognosi, ma anche capaci di riceverlo, capaci di accoglierlo. E’ questo 
in fondo tutto quello che ci è richiesto.
(L) Gesù si rialza, risorge, è ora il Signore di questa donna, il Signore dell’umanità peccatrice, è lo Sposo che anche se 
è stato tradito, si è messo al nostro fianco, ci ha difeso, ci ama. Infatti Gesù si rivolge all’adultera chiamandola “donna”, 
il titolo della sposa. L’umanità sposa di Cristo che lo ha rifiutato e rinnegato, è stata da lui riconciliata, per tornare ad 
essere sua sposa, ad essergli fedele.
(M) Nessuno più ci condanna, l’unico che poteva condannarci si è fatto condannato per liberarci da ogni condanna. 
Non c’è più chi ci condanna dopo che siamo stati riconciliati, dopo che siamo stati salvati da Gesù. Anzi, adesso che 
abbiamo vissuto l’esperienza dell’amore pieno e totale di Dio, adesso che ci è stato dato un cuore nuovo e uno spirito 
nuovo, adesso che siamo davvero noi stessi, adesso che siamo nuova creatura grazie al suo amore, possiamo anda-
re, cioè rimetterci in cammino, rialzarci, avere nuovamente vita e stavolta una vita vera, senza peccato, cioè una vita 
nell’amore, come la Sua, una vita da donare.

Prefazio suggerito: Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell’uomo e in un mondo lacerato da 
lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell’intimo dei cuori, perché 
i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, 
o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l’amore vince l’odio e la vendetta è disarmata dal perdono 
(prefazio della preghiera della riconciliazione II).


