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Introduzione alla Lectio divina di Gv 8,1-11 – domenica 21.03.2010 
V domenica di Quaresima 

 
  
[1] Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. [2] Ma all'alba si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava (cf. Lc 21,37s.). [3] 
Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel 
mezzo, [4] gli dicono: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. [5] 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. E tu cosa dici?". 
[6] Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. [7] E siccome insistevano nell'interrogarlo, 
alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 
lei". [8] E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. [9] Ma quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più anziani, e fu lasciato solo Gesù con la donna là in 
mezzo. [10] Alzatosi allora Gesù le disse: "Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?". 
[11] Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti condanno; va’ e 
d'ora in poi non peccare più".  
 
*quelle sottolineate sono parole ed espressioni chiave per la meditatio. 
 

Il brano di questa quinta domenica di quaresima continua il percorso di meditazione 
incentrato sul tema della misericordia del Padre che già era stato iniziato nelle due 
domeniche precedenti. Ancora una volta, come per il racconto del fico che non fa frutto e 
del vignaiolo paziente e quello del padre misericordioso verso i suoi due figli, Gesù ci 
consegna un’immagine del Padre profondamente diversa rispetto a quella che saremmo 
portati a costruirci seguendo logiche umane fondate su un concetto di giustizia retributiva. 

Come nel brano di domenica scorsa, vengono contrapposti da una parte tutti coloro che 
si avvicinavano per ascoltarlo, interpellati dalle parole di Gesù, e dall’altra i farisei e gli 
scribi che non accettavano che Gesù accogliesse i peccatori e tantomeno che fossero 
proprio quest’ultimi tra i destinatari della chiamata di Gesù (cfr. Lc 15, 2; Lc 5, 32). Nel 
nostro brano queste due categorie di persone, che si autocomprendono come “giusti” e 
pertanto non si ritengono bisognosi del messaggio salvifico di Gesù, lo pongono davanti 
alla questione della donna sorpresa in flagrante adulterio e si aspettano da Lui una 
risposta che, qualora non fosse stata coerente con quanto previsto dalla Legge, avrebbe 
offerto loro un capo di accusa nei suoi confronti. Nel loro approcciarsi alla Legge (Lv 20, 
10; Dt 22, 22-24), scribi e farisei dimostrano una conoscenza formalmente ineccepibile ma 
che non va oltre l’attenersi alla prescrizione senza aver alcuna cura di separare la colpa da 
chi l’ha commessa, dato che non hanno a cuore una possibile salvezza del peccatore. I loro 
pensieri sono come quelli di chi, troppo indurito e troppo preso dal guardare le mancanze 
del fratello, usando come parametro il mero rapporto con prescrizioni moralistiche, non è 
più disposto a “mettere nel mezzo” il proprio peccato, costruendo così un rapporto con il 
Padre in cui vi sia lo spazio per essere perdonati. 

La richiesta di Gesù che “chi è senza peccato, scagli la prima pietra” diventa occasione 
di consapevolezza per ogni uomo, che rivolgendo lo sguardo su di sé e sulla sua 
debolezza, può riflettere sul fatto che proprio grazie a questa condizione comune 
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dell’essere peccatori possiamo entrare in relazione con Dio. In questa prospettiva, al di là 
delle possibili interpretazioni esegetiche per cui la donna coincide con Israele nel suo 
rapporto infedele con Dio, l’adultera è quella parte di noi che riconosce apertamente il suo 
essere nel peccato e pertanto si apre bisognosa alla misericordia di Dio. 

Ma ciò che con forza ancora maggiore ci narra la prospettiva di misericordia del Padre è 
che neppure Gesù, l’unico che avrebbe potuto scagliare una pietra in quanto senza 
peccato, condanna la donna in quanto tale, benché la inviti a non peccare più. Il peccato 
non perde di significato ma proprio a partire da questo assume ancora più forza il 
perdono del Padre. Al tempo stesso il peccatore viene visto nella sua umanità a 
prescindere dalle colpe commesse. Perché dunque arroccarci in logiche di condanna verso 
il peccato degli altri e verso il nostro peccato, se chi potrebbe condannarci ha per noi solo 
uno sguardo d’amore e di misericordia? 

Come nel caso della parabola di domenica scorsa, il perdono di Dio non è una 
conseguenza del pentimento o di una conversione dell’uomo ma previene e accoglie il 
peccatore nella sua condizione di peccato perché “laddove ha sovrabbondato il peccato, ha 
sovrabbondato la grazia” (Rm 5, 20). C’è un totale silenzio da parte della donna che viene 
interrotto soltanto alla fine quando si rivolge a Gesù come “Signore”. Tuttavia, non 
sappiamo nulla sui suoi sentimenti e sul suo stato d’animo e ciò enfatizza ancor di più la 
gratuità del perdono da parte di Dio. L’uomo che fa esperienza non della condanna ma 
della misericordia può ritornare al Padre e rinascere come uomo nuovo. 

L’incontro con Gesù e la nuova relazione con il Padre apre all’uomo un orizzonte di 
speranza e di libertà e gli dà la possibilità di rinascere. Non sappiamo, e non ci importa 
sapere, se la donna abbia seguito l’invito di Gesù a non peccare più, o se gli scribi e i farisei 
che hanno preso coscienza del loro peccato si siano orientati verso la speranza del perdono 
di Dio, ciò che importa è che abbiano potuto fare esperienza dell’amore del Padre e 
abbiano potuto ricevere da Lui il dono di ricominciare una nuova esistenza. E’ attraverso il 
riconoscimento della nostra debolezza e del nostro essere peccatori che possiamo 
sperimentare la misericordia di Dio e, attraverso questa, cominciare un nuovo cammino. 

 
 

 Sull’adulterio nell’AT: Lv 20,10; Dt 17,5-7; 22,22-24. 
 Sull’adulterio nel NT: Eb 13,4. 
 Sull’esser senza peccato: 1Gv 1,9-2,1-2  
 Sulla universalità del peccato: Sal 14,1-3; Rm 3,9-12.23.  
 Sul perdono dei peccati: Sal 32,1.11; 103,10-14; Lc 7,36-50.  
 Sul rapporto tra Legge e peccato: tutto il c. 7 della Lettera ai Romani  

 


