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Il vangelo
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 adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 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».
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Il commento
Cosa avrà mai scritto Gesù col dito per terra? Forse una tabella di persone meritevole e no? Forse buoni e 
cattivi? Forse una distinzione, una separazione? Avrà solo preso del tempo per rispondere agli scribi e farisei?
Probabilmente il suo chinarsi a terra fu un segno dell’attenzione per l’umanità incredula e giudicante. 
L’abbassarsi ancora una volta del Creatore sulle sue creature, il tendere la mano alla fede balbettante di coloro 
che lo mettono ottusamente alla prova?
Quei sassolini che nelle scarpe danno fastidio vanno tolti, come vanno svuotate le nostre riserve di pietre che 
ci portiamo nelle tasche, pronte per essere estratte e scaraventate contro chi ha sbagliato. Chi sono io per 
giudicare? Chi sono io per sentenziare contro un fratello che fatica a vivere?
Se svuotassimo le scorte di macigni che ci portiamo appresso potremmo costruire un ponte che dalla terra 
raggiunge il cielo, un cavalcavia che ci conduce direttamente al punto più alto di Gerusalemme dove poter 
ammirare l’Uomo della croce.
La sommessa voce del Maestro rompe le accuse dei benpensanti, di coloro con la verità in tasca (insieme alle 
pietre), crea un vortice di perdono, di comprensione, di giustizia e di pace.
Un grosso masso è stato messo all’imboccatura del sepolcro, nemmeno quello ha potuto resistere e fermare 
la Vita!

don Luca

L’errante è sempre e anzitutto un essere umano e 
conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona. 
In ogni essere umano non si spegne mai l’esigenza, 
congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi 
dell’errore per aprirsi alla conoscenza delle verità. 
E l’azione di Dio in lui non viene mai meno. (n° 83)
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