
V Domenica di Quaresima 

La cosa importante 

Il vangelo di oggi inizia con Gesù che ritorna nel tempio dopo esserci stato la sera precedente e 

riprende a insegnare. È seduto, nell’atteggiamento tipico dei grandi maestri, con tanta gente attorno 

bramosa di ascoltarlo. Tutto il contesto intorno è però distorto e inquinato. L’agire di scribi e farisei è un 

condensato di falsità e di violenza: contro la donna, trattata come un caso e come un oggetto; contro la 

Legge, strumentalizzata per poter cogliere in fallo e accusare Gesù; contro Gesù stesso, da cui non 

vogliono imparare, ma che intendono solo eliminare dalla scena.  

Apparentemente vogliono difendere la legge e la verità, ma siccome l’intenzione non è retta la verità 

non può apparire. La legge di Mosè è chiara: “Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, 

l’adultero e l’adultera dovranno esser messi a morte” dice il libro del Deuteronomio al capitolo venti. Se 

la donna è stata colta in “flagrante adulterio” vuol dire che un uomo era lì con lei, ma dov’è ora il suo 

compagno? Evidentemente il problema non è quello di osservare la legge, ma trovare un pretesto contro 

Gesù attraverso un capro espiatorio, una donna che non vale nulla. 

Cosa vedono questi uomini della donna? Credono di aver visto proprio tutto sorprendendola in 

adulterio, ma in realtà non vedono la fragilità dell’essere umano, la sua storia probabilmente frustrata 

tanto da essere disposta a rischiare la morte per un momento di amore. Cosa leggono nella Legge se non 

riescono vedervi il volto di Dio? Anche Gesù non è visto da loro nella sua verità ma soltanto come un 

nemico che usurpa il loro posto cioè la seduta da maestro. 

Gesù invece vede bene, vede oltre. Spesso nel vangelo Gesù nota cose che sfuggono a tutti gli altri: le 

monetine della povera vedova, i gesti d’amore della peccatrice a casa di Simone, la saggezza della donna 

cananea, il sonno della bambina che tutti dicono morta a cui dice “Talità kum”, la sete d’amore della 

Samaritana… ho fatto apposta solo esempi al femminile, perché lo sguardo di Gesù sulle donne è 

veramente uno sguardo diverso, la donna non è l’oggetto del piacere, del servizio o del disprezzo ma un 

soggetto da guardare negli occhi, da pari a pari. Anche in questo caso Gesù vede la donna. Non la 

traditrice, l’adultera, la peccatrice. Semplicemente la donna. 

E vede persone che aspettano una sua parola, ma cosa dire a gente che non vuole ascoltare? Ecco 

allora che Gesù usa un linguaggio diverso: compie due gesti che pur restando un po’ misteriosi dicono 

qualcosa a quel gruppo di persone. Gesù si china fino a terra e scrive. Era seduto secondo l’atteggiamento 

del maestro, un atteggiamento che nell’immaginario dei suoi interlocutori doveva diventare quello del 

giudice, ma ora si china e scrive. E lo fa per due volte, come se volesse insistere nell’invitare a cambiare 

prospettiva, a guardare la realtà da una angolazione diversa. Si pone al livello più basso, forse quello della 

donna gettata a terra o, addirittura, più basso di lei. E scrive sulla polvere parole che si cancellano con un 

colpo di vento, forse per dire che lo “sta scritto” non può essere utilizzato per condannare la donna. 

E poi dice quelle parole: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei” parole più 

pesanti delle pietre che hanno in mano scribi e farisei. Parole che rivelano la verità: chi può condannare? 

Chi può ergersi come giudice del peccato? Solo chi ne è al di sopra, chi non è in combutta con il peccato, 

chi non si lascia guidare dal peccato. Una verità riconosciuta anche dai nemici di Gesù che infatti 

abbandonano pietre e propositi omicidi ritirandosi a capo chino. 

L’atteggiamento giudicante non lo abbiamo perduto, anzi proprio tra noi osservanti, difensori della 

legge e della tradizione si annida la razza dei lapidatori. Spesso la prima idea che emerge nelle comunità 

davanti al peccato di qualcuno è quella di lapidare, di coprire di pietre. Per questo spesso siamo percepiti 

come una chiesa delle pietre: dallo sguardo di pietra, dal giudizio di pietra, dalla condanna di pietra.  

Una chiesa che non rappresenta il suo Signore. Perché la cosa sconvolgente di questo racconto è che, 

dopo aver compreso che solo chi è senza peccato può giudicare e condannare, scopriamo che l’unico che 

potrebbe realizzare quella giustizia che piace a noi, quella fatta di pietre, non lo fa! “Nemmeno io ti 

condanno” dice Gesù. Lui che potrebbe perché veramente senza peccato, mostra una via diversa, non 

quella che sigilla per sempre nel proprio peccato ma una via che apre a nuove strade e nuove possibilità: 

“Va’, e d’ora in poi non peccare più”. Riuscirà questa donna a non peccare più? Chi può saperlo!? Gesù 

però ci crede, e questa è la cosa importante. 


