
RADIO MARIA – MARTEDÍ 08 SETTEMBRE 2015 

Mettere ordine nella propria vita secondo sant’Ignazio di Loyola: 

11 - CONTEMPLARE L’AMORE MISERICORDIOSO DI GESÙ:  

L’ADULTERA E I FARISEI 

Lode e Onore a Te, Signore Gesù  

Oggi siamo invitati a contemplare la Misericordia del Padre splendente nel Figlio 

Gesù. Lo abbiamo già fatto la volta scorsa ammirando come Gesù salva quella 

donna peccatrice che entra nella sala del banchetto del fariseo e riceve il perdono 

dopo averGli lavato i piedi. Oggi guardiamo come Gesù, in un altro episodio di San 

Giovanni al Capitolo 8, salva un’altra donna peccatrice, adultera e come 

contemporaneamente cerca di salvare i farisei che la accusavano.   

Gesù è Maestro. Noi sappiamo che Gesù ha insegnato non solo con le parole, ma 

anche con i fatti. Leggere il Vangelo non è soltanto una lettura di curiosità o un 

esercizio letterario, ma è un evento di salvezza della nostra vita; e il Signore, 

attraverso l’ascolto della Sua Parola, di ciò che Lui ha compiuto, ci salva adesso. 

Qui Gesù ha da insegnarci qualcosa di profondo, e questo fatto ci mette davanti alla 

necessità di chiedere al Signore una grazia. 

La grazia che desideriamo e vogliamo chiedere al Signore è questa: che ciascuno di 

noi venga liberato dal disordine di una doppia vita, che forse a qualche livello è 

presente in noi. Questa grazia la chiediamo attraverso la contemplazione della 

Misericordia di Gesù. Alla fine chiederemo proprio questo: di essere misericordiosi 

come Lui è Misericordioso. Chiederemo di contemplare e gustare la beatitudine 

della Misericordia: “Beati i misericordiosi perché troveranno Misericordia”.  

«Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba 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 conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala 

nel mezzo, gli dicono: «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?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che 
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accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 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». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino 

agli ultimi.  

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, 

dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E 

Gesù le disse: «Neanche io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare più».  

Si presenta davanti ai nostri occhi una scelta drammatica. C’è tanto pubblico e Gesù 

che stava insegnando sui gradini risponde ad alcune domande. Si sentono delle 

grida. Ora è palese, ciò che fino ad ora era rimasto nascosto nella vita di quella 

donna è stato scoperto: una doppia vita. La trascinano e magari passano proprio 

davanti alla sua casa in modo che tutta la famiglia venga a sapere cosa ha fatto. I 

familiari la rifiutano, l’uomo con cui è stata è scappato molto velocemente perché 

sapeva che nella Legge di Mosè chi giace con una donna maritata deve essere 

lapidato, lui e la donna insieme. La legge è chiara e spietata. Mettiamoci nei panni 

di questa donna mentre è trascinata davanti a Gesù con l’intenzione di essere punita 

secondo la Legge. Cosa penserà dentro di sé? «Mi hanno scoperto», ripensando 

anche a tutta l’inutilità di quella doppia faccia che teneva, da una parte la moglie 

fedele e dall’altra la donna portata ad assecondare i suoi istinti più egoistici. 

L’uomo, furbo, è scappato; la donna rimane nei pasticci. «E questo Maestro chi è? È 

un nemico in più? Mi darà una condanna in più?». Mettiamoci nei panni e nei 

sentimenti di questa donna. Vergogna con sé stessa, vergogna davanti agli altri, e 

davanti a sé non ha altro che la morte, un muro che chiude ormai la sua vita, una 

vita che è stata rovinata dalla sua leggerezza, non ha pensato alle conseguenze, ha 

pensato di poterla fare franca. E i farisei? Mettiamoci ora nei panni dei farisei. 

«Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 

dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. 

I farisei stanno tendendo una trappola a Gesù. A loro non interessa tanto la Legge, la 

loro vera intenzione è quella di incastrare Gesù. A loro interessa far tacere quella 

voce che li mette in crisi. Doppia vita anche la loro. Al di fuori l’osservanza della 

Legge, all’interno i sentimenti più feroci. La Legge dice che a scagliare la prima 
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pietra in questi casi deve essere colui che ha scoperto l’adulterio, ma Gesù cambia la 

legge.  

«Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra». 

Non c’è bisogno di sapere che cosa scriveva o perché Gesù prende tempo. Certo si 

chinò. Non li guarda in faccia, non li accusa direttamente, non li smaschera. Lascia 

che siano loro stessi a smascherarsi, e Lui tace.  

Quante volte capita anche a noi. Ci sembra che il Signore taccia, stia zitto, non 

intervenga, non chiarisca: è perché vuole che emerga da noi stessi la verità, la nostra 

doppia vita. Per carità, non siamo tutti sempre così, ma certo a volte c’è un contrasto 

tra il nostro interno e il nostro esterno. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere, tuttavia poiché insistevano nell’interrogarlo, si 

alzò. 

Pensiamo a questo gesto di alzarsi. Un maestro insegnava da seduto. Questa volta 

attira su di sé l’attenzione, Si alza, perché ha da dire una cosa importante.  

Si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di 

lei».  

Se ci fosse stato uno solo che avesse tirato la prima pietra anche gli altri le avrebbero 

tirate e la morte sarebbe entrata in scena, ma nessuno agisce. Perché?  

Gesù ha cambiato la Legge: “Prima di tirare una pietra contro un altro, prima di 

accusare, prima di condannare, guarda te stesso. Hai una coscienza”. Ognuno esamini 

sé stesso. 

Questo contrasto tra la Legge che vogliamo mostrare di osservare ed i cattivi desideri 

che stanno nel nostro cuore, crea confusione dentro di noi, c’è una mescolanza: 

vogliamo l’uno e l’altro. Non sappiamo separare l’uno dall’altro. Ho avuto invidia, ho 

avuto gelosia, ho parlato male, mi sono creduto superiore. Tutto questo lo avevo nel 

cuore. Qui viene in mente la parola di Gesù: «É dal cuore che esce il male e che 

sporca l’uomo». 

«Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli 

ultimi». 

3 



Ora il peccato è stato a loro rivelato. Il peccato più grande dei farisei e degli scribi è 

quello di sentirsi a posto. Ma il fatto di voler ammettere di essere anche loro 

peccatori, con il cuore sporco, di avere anche loro una doppia vita, permette a Gesù di 

salvarli.  

«Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 

“Donna dove sono? Nessuno ti ha condannato?». 

Anche qui Gesù si alza per indicare che sta dicendo una verità definitiva, è la Parola 

di salvezza.  

La parola “donna” risuona nel Vangelo molte volte ed ha un senso di dignità, è un 

termine di rispetto profondo. Eppure Gesù si trova di fronte ad un’adultera. “Donna, 

tu che hai una dignità infinita, che sei amata da Dio, che sei preziosa agli occhi del 

Padre. Dov’è tutta quella gente che urlava contro di te e ti voleva morta? Nessuno ti 

ha condannata? Neanche io ti condanno, va’”. La donna stupita si guarda attorno 

vedendo il vuoto attorno a sé. Non sa cosa dire, non sa cosa fare. Semplicemente 

risponde a Gesù che le dice: «Neanche io ti condanno e d’ora in poi non peccare più». 

La donna ha capito finalmente lo sbaglio della sua vita intera e si accorge che 

nemmeno Dio la sta condannando. Gesù ci sta insegnando una cosa fondamentale: 

Dio stesso non condanna il peccatore pur condannando senza Misericordia il peccato!  

Certo l’adulterio è qualcosa di grave, la Legge lo ha sancito e noi sappiamo che non 

c’è Misericordia di fronte al peccato. Il peccato è peccato, ma il peccatore è un figlio 

di Dio, è colui che non vuole soltanto essere salvato, non vuole soltanto scamparla, 

ma desidera tornare ad essere sé stesso, essere rimesso in ordine, che il suo cuore e le 

sue azioni esteriori siano insieme, siano d’accordo, siano armoniche, vuole uscire dal 

caos della sua vita che in fondo lo rende triste, lo sta opprimendo.  

L’episodio termina con parole stupende: «Neanche io ti condanno, va’». Questa 

parola “vai”, vuol dire: davanti a te c’è una strada aperta. Quella donna prima aveva 

davanti soltanto un muro, la morte. “Vai”, le mette il futuro nelle mani. Così fa il 

Signore ogni volta che ci perdona, ci rimette in mano il nostro futuro. Ma non è 

quello che noi desideriamo avere? Un futuro? Non è questo che noi vorremmo? 

Eppure perché abbiamo così paura di correre a dichiarare i nostri peccati a colui che 

può perdonarci? Al confessore, alla Chiesa, ai nostri cari se li abbiamo offesi. È 
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quella la strada giusta. E ci sentiremo dire da Gesù: “ va’ , d’ora in poi hai soltanto 

futuro”. E lo ha fatto e lo fa con ciascuno di noi, tante volte! «Grazie Signore Gesù!». 

«D’ora in poi non peccare più». 

Queste parole di Gesù stanno a significare: «D’ora in poi sii te stesso. Sia la tua 

coscienza aperta alla luce, e la tua vita sia coerente con la coscienza». Certo è quello 

che ciascuno di noi desidera. Ma è possibile?  

Proviamo a chiederci: «Ma dove andrà ora questa donna?». Gesù le dice va’, ma 

dove? Adesso si trova sola, abbandonata da tutti. Potrebbe pensare: «Meno male, mi 

è andata bene», senza alcuna gratitudine, o ancora potrebbe dire: «Ma sì, ora da sola 

riesco ad aggiustare tutto». Sì ma nel cuore le passioni rimangono ed è dal cuore che 

escono le cattive azioni. Le passioni producono il peccato e poi la morte, dice San 

Giacomo. Il solo “buon proposito” non funziona, lo sappiamo. Per avere un’idea di 

quello che può essere successo a questa donna possiamo leggere il resto del Capitolo 

8. C’è un litigio perché finito questo episodio, il Capitolo continua così:  

«Di nuovo Gesù parlò loro e disse: “Io sono la Luce del mondo, chi segue me non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la Luce della vita”.  

Dicendo queste cose suscita la reazione di alcuni. Alcuni credono, altri no e 

continuano a discutere. Dice Gesù: “La mia testimonianza è vera, perché so da dove 

vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate 

secondo la carne; Io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è vero, 

perché non sono solo, ma Io e il Padre che mi ha mandato”. Ma tu sei soltanto un 

uomo. “No, non sono soltanto un uomo. Io posso amare fino a dare la vita”. Gesù 

continua: “Vi si apriranno gli occhi quando mi vedrete innalzato sopra il palo, allora 

saprete che Io Sono”.  

Il nome di Dio lo dice esplicitamente sapendo di suscitare la reazione furiosa di chi 

non crede.   

A queste sue parole, molti credettero in Lui.  Gesù allora disse a quei Giudei che 

avevano creduto in Lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 

discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».  
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Agli altri che vogliono ucciderlo parla di Abramo: «Prima che Abramo fosse Io 

Sono». Questi prendono le pietre per lapidarlo.                        

Interessante questo capitolo che inizia con il tentativo di lapidazione della donna e 

termina con il tentativo di lapidazione da parte di costoro nei confronti di Gesù.  

Ma allora chi è questo Gesù? Dove va questa donna? Va da Colui che è pronto a 

prendere su di sé le pietre destinate a lei. Quel Gesù che ha dato la vita per lei, quel 

Gesù che noi sappiamo ha dato la vita per ciascuno di noi.  

Quella donna lì per lì non lo aveva ancora capito, ma certamente lì si è accorta che 

Gesù le aveva ridato la vita. Il Padre ha mandato Suo Figlio a prendere su di Sé le 

conseguenze delle nostre leggerezze. La donna capisce che l’unica porta aperta allora 

è seguire Gesù, mettersi anche lei nel gruppo delle donne che seguono Gesù. Il 

Vangelo parla di queste donne che aiutavano Gesù e lo seguivano. Credere in Gesù è 

entrare nella Sua comunità. Comunità fatta di quelli che hanno creduto, da quelli che 

sono stati guariti, perdonati. Forse anche di alcuni farisei che erano lì con le pietre in 

mano che poi sono entrati anche loro a far parte del gruppo dei credenti. Tutti 

insieme, tutti perdonati. Tutti prima di Gesù erano peccatori, ora sono peccatori 

perdonati.  

Tale e quale a noi. Anche io sono un peccatore perdonato. La Chiesa è fatta di 

peccatori perdonati, e tutti insieme, vivendo insieme, seguendo il Signore, stiamo 

dicendo al Signore che abbiamo capito e che riconosciamo da quale grande amore 

siamo stati amati.  

Come vivo la grazia ricevuta? La viviamo con gli altri? Quel perdono ricevuto è 

Misericordia ricevuta: “Beati i misericordiosi perché riceveranno Misericordia”, 

“Siate misericordiosi come è Misericordioso il Padre vostro che è nei Cieli”.  

Cos’è che riordina la vita di quella donna? Cos’è che riordina la nostra vita? È il 

riconoscere con gratitudine l’amore ricevuto. Ecco, la mia doppia vita, nascosta, 

scoperta è riordinata, è rimessa a posto dall’amore ricevuto.  

Gesù sa cosa c’è nel cuore dell’uomo e allora gli chiediamo: «Signore, fa’ di me un 

peccatore perdonato, grato, e fa’ che gli altri mi aiutino a fare verità. Come quella 

donna che forse è stata contenta di essere stata scoperta, perché alla fine ha trovato 

Gesù».  
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Padre buono, ho bisogno di Te, 

conto su di Te per esistere e per vivere. 

Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato ed amato. 

Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirLo 

e il mio cuore si è riempito di tristezza, 

ma Tu sei più forte del mio peccato. 

Credo nella Tua potenza sulla mia vita, 

credo nella Tua capacità di salvarmi così come sono adesso. 

Ricordati di me. Perdonami! 
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