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Commento di d. Livio Dall’Anese 
 

 

“Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio  
una cosa nuova”. Le cose passate, di cui parla prima lettura, non sono cose brutte,  
ma il grande intervento di liberazione da parte del Signore verso il suo popolo schiavo in Egitto. 
Isaia, come pure il salmista, ci invita a ricordare il passato per guardare con gioia e speranza  
al futuro: Dio farà cose ancora più grandi! 
Ciò che Paolo ha lasciato perdere e considera “spazzatura, per guadagnare Cristo”, non sono 
azioni cattive, ma è la presunzione di essere un fariseo e osservante esemplare,  
meritevole davanti a Dio. Paolo è cambiato da quando si è riconosciuto anche lui peccatore, 
salvato solo dalla misericordia di Dio. 
 

Il brano di Gv 8,1-11, l’incontro tra Gesù e la donna sorpresa in adulterio, è stato oscurato  
per parecchio tempo, non si trova nei manoscritti più antichi, è ignorato dai padri latini fino  
al IV secolo e non è commentato dai padri greci del primo millennio. L’affermazione “Neanch’io 
ti condanno” indurrebbe a pensare che Gesù non consideri la gravità del peccato di adulterio.  
In realtà, Gesù prosegue: “va’ e d’ora in poi non peccare più”. Gesù distingue chiaramente  
il peccato, sempre da condannare ed evitare, dal peccatore, sempre da aiutare e salvare. 
Anche nei primi secoli del Cristianesimo, era inflitta una penitenza molto rigida a chi  
aveva commesso i seguenti peccati: l’abbandono della fede (apostasia), omicidio e adulterio. 
Il testo appare più vicino al vangelo di Luca, che insiste sul tema della misericordia, come pure 
per l’uso di “scribi e farisei”, mentre Giovanni preferisce il termine “giudei”; potrebbe esser  
stato tolto da Lc 21,37-38: “Durante il giorno Gesù insegnava nel tempio; la notte, usciva  
e pernottava all’aperto sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo, al mattino, andava da lui  
nel tempio per ascoltarlo”. 
In ogni caso appare ben incastonato in questo capitolo del 4° vangelo, dove subito dopo Gesù 
approfondisce il tema del giudizio: “Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno.  
E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre  
che mi ha mandato” (8,15-16); e il capitolo si chiude ritornando sul tema della lapidazione  
nel tempio, ma non più contro la donna: “Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; 
ma Gesù si nascose e uscì dal tempio” (v. 59). 
La scena si apre con un processo alquanto improvvisato che in apparenza è contro una “donna 
sorpresa in adulterio”, ma in realtà è contro Gesù: “Dicevano questo per metterlo alla prova  
e per avere motivo di accusarlo”. La donna è usata come strumento e pretesto  
per incastrare Gesù. “Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa”.  
La Legge prevedeva la pena di morte per entrambi gli adulteri: “Se uno commette adulterio  
con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno esser messi a morte” (Lv 20,10; 
cf Dt 22,22-29). E dov’è l’uomo che ha commesso adulterio con questa donna? 
“La durezza della pena prevista si spiega con il fatto che l’adulterio è una smentita  
della promessa creazionale di Dio e una grave ferita all’alleanza stipulata dalla coppia umana” 
[E. Bianchi]; cf. Ml 2,14-16: 

“il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che hai tradito, mentre era  
la tua compagna, la donna legata a te da un patto. Non fece egli un essere solo dotato di carne  
e soffio vitale? Che cosa cerca quest'unico essere, se non prole da parte di Dio? Custodite dunque  
il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza. Perché io detesto il ripudio, 
dice il Signore, Dio d'Israele, e chi copre d'iniquità la propria veste, dice il Signore degli eserciti. 
Custodite dunque il vostro soffio vitale e non siate infedeli”. 

“Tu che ne dici?”. “Se Gesù si comporta con misericordia tradisce la legge, che egli stesso 
aveva detto di non voler abrogare ma compiere; se segue la legge e la severità, dando corso 
alla lapidazione, perde quell'alone di mitezza e di bontà che tanto affascina la gente, oltre che 



 

 

trasgredire il diritto romano che, dal 30 d.C., vietava ai giudei di condannare a morte, passando 
così per un rivoluzionario” [Comunità di Pulsano]. Ricordiamo l’inizio del vangelo di Domenica 
scorsa: “Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro»” (Lc 15,1-2). 
“Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra”. Curioso questo silenzio e comportamento 
che ha suscitato il moltiplicarsi di ipotesi su cosa possa aver scritto Gesù. 
Osservando che Gesù, trovandosi nel tempio, scrive sulla terra pavimentata, vengono in mente 
alcuni riferimenti biblici.  

“Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole  
della Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio” (Es 31,18). 
“Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore” (Ger 31,33). 
“Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra  
e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi  
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme” (Ez 36,26-27). 

Col suo silenzio e comportamento Gesù ha provocato i suoi nemici a riflettere sulla legge antica 
e a prender coscienza della loro durezza di cuore. 
Di sicuro, Gesù ha portato quei “difensori” della legge a comprendere la contraddizione 
presente nella legislazione antica: tra “i 10 comandamenti”, leggi fondamentali  
del popolo antico, il 5° è: “Non ucciderai!” (Es 20,13; Dt 5,17); e viene messo appena prima del: 
“Non commetterai adulterio” (Es 20,14; Dt 5,18). 
La finalità della legge deve essere il bene, la vita della persona.  
Quel “dito” che noi puntiamo verso gli altri, Gesù invita a rivolgerlo verso noi stessi. 
“Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Dt 17,7 prescrive: “La mano 
dei testimoni sarà la prima contro di lui per farlo morire. Poi sarà la mano di tutto il popolo”. 
Gesù conferma la Legge, ma dice anche che il testimone deve essere lui per primo  
senza peccato! Gli accusatori della donna non hanno peccati, palesi o nascosti?  
Nessun peccatore è legittimato a uccidere un altro peccatore.  
“Se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani”. “Potremmo avere anche un'eco 
della storia di Susanna (Dn 13), nella quale gli anziani che tentarono di sedurre la donna  
sono presentati come uomini perversi, invecchiati nel male, pieni di peccati e di iniquità”.  
“Dio si pronuncia a favore della vita dei suoi figli; per questo ognuno di noi, come scrive Paolo 
in Filippesi, può, “dimentico del passato e proteso verso il futuro, correre verso la mèta per 
arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” [Comunità di Pulsano]. 
“Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo”. Ricordiamo il commento di S. Agostino: 
"Rimasero in due, la misera e la misericordia" [“Relicti sunt duo, misera et misericordia” -  
In Ioh. Ev. tr. 33,5], che ha offerto il titolo della Lettera Apostolica a conclusione del Giubileo 
della Misericordia (2016).  

“Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio  
di essere capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia 
dell’amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione 
per la condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde  
con un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della donna  
sia dei suoi accusatori” [Papa Francesco, Misericordia et Misera, n.1]. 

«Neppure io ti condanno». Solo Gesù, l’unico senza peccato, avrebbe potuto scagliare la pietra 
contro la donna, ma non lo fa. Il Maestro si mostra come il Dio che non vuole la morte del 
peccatore, ma desidera la sua conversione, affinché possa vivere felice:  

“Forse che io ho piacere della morte del malvagio - oracolo del Signore - o non piuttosto che desista 
dalla sua condotta e viva?” (Ez 18,23). “Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). 

Sapendo di essere tutti peccatori, continuiamo a rimarcare il male fatto o a camminare insieme 
in avanti? Quando si sbaglia è importante fermarsi e ripartire a fare il bene.  
E mi chiedo: come posso amare davvero l’altro e aiutarlo a risollevarsi? 


