
V domenica di Quaresima 

La forza sanante del perdono 

Dicono gli esperti che il brano appena ascoltato non appartiene al vangelo di Giovanni, ma molto più 

probabilmente a quello di Luca. È un brano talmente imbarazzante che era stato tolto dal vangelo, proprio 

strappata la pagina: nella società antica l’adulterio era considerato alla stregua dell’omicidio, come si può 

perdonare? Come è possibile che Gesù rimandi libera questa donna? Per fortuna però, quella pagina è 

stata ritrovata e inserita malamente nei testi dei vangeli, e così noi la leggiamo da Giovanni. E forse anche 

noi lo leggiamo con fatica. In fondo l’immagine che abbiamo di Dio, o che comunque circola nella Chiesa 

è quella di un Dio giudice, inflessibile. Certamente abbiamo cercato di abbattere questa immagine ma poi 

puntualmente l’abbiamo ricostruita.  

Per questo occorre sempre ri-abbatterla ascoltando nuovamente l’insegnamento di Gesù. Nel nostro 

testo Gesù rientra nel Tempio, dopo una nottata passata quasi certamente di preghiera, e comincia ad 

‘abbeverare’ il popolo assetato, a donare vita. E qui arrivano questi personaggi affamati di morte. Il loro 

scopo è ‘avere un motivo per accusarlo’, e la trappola è certamente ben congeniata: la donna è stata colta 

in ‘flagrante adulterio’, Mosè ha comandato di lapidare ‘donne come questa’. Gesù da che parte si 

schiera? Qualunque sia la risposta, Gesù rischia qualcosa: o la reputazione o la libertà. Se dice di lapidarla 

va contro se stesso e il suo messaggio, se è contrario al comando di Mosè, la polizia del Tempio lo 

arresterebbe come bestemmiatore e sovvertitore della Legge. 

In realtà la Legge prevede la pena di morte sia per l’uomo che per la donna adulteri, ma qui c’è solo 

la donna, come al solito la parte più debole. Spesso anche noi cerchiamo il capro espiatorio, ci mettiamo 

tutti in cerchio con una pietra in mano e al centro viene messo un ‘nemico’ qualsiasi, certamente debole: 

che sia l’immigrato, il tossico, il gay, la prostituta, il divorziato… non importa, basta che sia qualcuno 

contro cui possiamo coalizzarci e buttare le nostre pietre con l’illusione di abbattere un po’ di male.  

Spesso il male c’è davvero nelle situazioni contro cui ci coalizziamo, ma l’occhio di Gesù è molto più 

penetrante del nostro e vede oltre il male. Al di là del peccato, al di là del limite, dell’errore, del male 

Gesù vede una donna. Una donna con un volto, dei sentimenti, dei desideri, delle paure. Una donna come 

sua madre, come la Maddalena… una donna! Troppo spesso il nostro giudizio sugli altri si ferma su un 

unico aspetto: quello è un ladro, è un falso, un gay, un prete, un malato, un atleta… il nostro sguardo non 

coglie altro, nel bene e nel male sembra che siamo definiti da un’unica cosa. 

Il papa insiste molto su questo, lui non vuole che si usino gli aggettivi per definire le persone ma 

sempre prima i sostantivi: una persona migrante, una donna malata, un uomo traditore… prima di 

qualsiasi aggettivo, positivo o negativo che sia c’è un uomo, c’è una donna, una persona. Una persona 

come me, con gli stessi limiti, le stesse paure, gli stessi peccati che ho io. È proprio questo che Gesù 

vuole che vedano: non per lapidare tutti ma perché capiamo che siamo tutti sulla stessa barca e solo se c’è 

Gesù quella barca arriva ad un approdo sicuro. 

A questo punto ‘se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani’, cioè i presbiteri. Questo 

gruppo, che si era mostrato compatto quando si trattava di condannare, si sfalda quando si vede in 

pericolo di essere smascherato, ma non può succedere fra noi. Dice Agostino che il peccato di uno deve 

essere l’occasione per ‘presentarsi al tribunale della propria anima, costituirsi davanti alla propria 

coscienza’, lasciare cadere la pietra e ricompattarsi intorno a Gesù e al suo stile. Se davanti alle parole di 

Gesù ci si allontana uno alla volta è la conferma che viviamo come scribi e farisei.  

Il comportamento di Gesù non è mai di condanna, nei confronti di nessuno tanto che Agostino dice: 

“Rimasero soltanto loro due: la misera e la misericordia. E il Signore, dopo averli colpiti con la freccia 

della giustizia, non si fermò a vederli cadere, ma, distolto lo sguardo da essi, si rimise a scrivere in terra 

col dito”. A lui non interessa condannare gli accusatori ma salvare l’accusata. Lui non è venuto “per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” quindi non rimprovera la donna e 

non la invita a pentirsi e nemmeno a chiedere perdono a Dio, perché il perdono le è già stato donato.  

Ed è proprio questo perdono che può dare la forza necessaria per tornare a vivere e sostenere la 

propria vita futura: “va’ e d’ora in poi non peccare più”. Forse troppo spesso ci dimentichiamo la forza 

sanante del perdono, che non è far finta di non vedere, oppure star zitti fino a quando non si scoppia, o 

sottovalutare il male che vediamo ma è l’apertura di una via di libertà. 


