
Lunedì 30 marzo 2020: tempo di quaresima,  V settimana 
 
  Dal Vangelo secondo Giovanni  G v 8,1-11 
 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adultèrio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adultèrio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 
   Parola del Signore 
 
Il racconto dell’incontro di Gesù con questa donna sorpresa in adulterio è uno dei brani specifici del 
tempo quaresimale. In cui, il Signore dimostra, attraverso il perdono, che “non è venuto per i sani ma 
per i malati bisognosi di guarigione e che non vuole la morte dei peccatori ma che si convertano e 
vivano”. A differenza della mentalità del mondo (scribi e farisei) che consiste nel castigare, punire e 
uccidere chi sbaglia e chi trasgredisce la legge, Gesù si rivela come misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e grande nell’amore perché la sua gloria è l’uomo vivente. A volte noi pensiamo che chi 
sbaglia va punito così impara e si migliora. In questo caso Gesù insegna la correzione fraterna che 
deve essere fatta con carità e umiltà -“Se il tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo fra te 
e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello” (Mt 18,15)- per non cadere nel credersi 
migliore e più giusto del fratello perché come dice San Paolo, davanti a Dio “Non c'è nessun giusto, 
nemmeno uno, non c'è sapiente, non c'è chi cerchi Dio!Tutti hanno traviato e si son pervertiti; non 
c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno” (Rm 3,10-12). Coloro che hanno portato questa donna 
a Gesù erano pronti, con i sassi di giudizio e di condanna, credendosi più giusti di lei, a lapidare e 
uccidere, Gesù invece, richiamandoli a riconoscere i loro peccati, con il perdono  la rialza, la libera e 
le dà nuova possibilità di vita: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». Oggi, 
ringraziamo Gesù per il perdono che ci concede sempre, rinnoviamo la nostra fiducia nel suo amore 
e buttando via i sassi di giudizio e di condanna del prossimo riconosciamoci di essere peccatori e 
bisognosi della sua misericordia.  
 
  O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature 
nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli 
dei secoli. Amen 
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