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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 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 

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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-Ultima tappa del cammino delle ultime tre domeniche di Quaresima sulla conversione. Cosa ti suggerisce questo 

brano di Vangelo in merito alla “conversione”? 

 

- Eccezionalmente il vangelo è di Giovanni e non di Luca, come quello di tutte le altre domeniche di Quaresima. 

Gli studiosi dicono che lo stile di questo brano sembra più di Luca (molto attento agli incontri di Gesù, alla figura 

femminile, alla delicatezza dei toni) che non a quello di Giovanni (più filosofico, più arzigogolato come 

esposizione). Come ti immagini Gesù? Più delicato e dolce oppure più forte e autorevole? Più predicatore o più 

osservatore? 

 

- Molti si sono chiesti che cosa stesse scrivendo Gesù per terra mentre la folla urlava. Secondo te, cosa stava 

facendo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “gli condussero una donna sorpresa in adulterio”: se tu fossi stato/a lì in quel momento, avresti partecipato 
al “linciaggio”? Avresti preso le difese della donna? Oppure saresti rimasto/a da parte? 
 
- “Chi di voi è senza peccato”: verifica se ti capita di sentirti “senza peccato”, migliore di tanti altri… 

 



-“va’ e d’ora in poi non peccare più”: riesci sempre a rinnovare il proposito di vivere in modo migliore, di 

cercare di non cadere nel peccato, di vincere le tentazioni? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
I farisei e gli scribi si difendevano da questo modo di fare destabilizzante di Gesù, dicendo che 
operava in nome di satana, e da un certo punto di vista avevano ragione. Ecco cosa fa l’intervento di 
Gesù sulla donna che ha commesso adulterio, una realtà umana chiusa in regole sacre: spezza le 
regole e salva la donna. 
Questa è la grande novità di questo episodio che è uno dei più belli di tutto il Nuovo Testamento. E 
l’intervento è ancora più forte perché si rivolge all’anello più debole della catena sociale ebraica: 
una donna e per di più adultera. Di fronte alla sua condanna a morte, il Messia apre uno spazio 
perché tutto possa continuare a vivere e a vivere bene. 
Qual è la radice del perdono? Intanto conoscere che Dio è così, prendiamo atto di questo, 
facciamolo calare dentro di noi. Queste parole, ‘nemmeno io ti condanno’, da allora attraversano 
tutta la storia cristiana, fino ad arrivare a oggi. Quando uno pensa a Dio e si domanda: ‘ma che 
vorrà Iddio? Cosa pensa di noi? Cosa ha da dirci?’, ecco, pensi a questo. Dio ti dice: ‘Io non ti 
condanno, va’ e rinnova la tua vita, ricomincia daccapo!’. E’ questa la salvezza. Si dice e si ha 
ragione, che noi non riusciamo a perdonarci e va bene! Ma intanto pigliamo atto che Dio è così, 
questo è il punto di partenza. 

(Anna Paola Landi) 

PREGHIERA 

Signore, nel tuo incontro 

con la donna adultera a Gerusalemme 
ci hai mostrato come essere vicini 

a chi è vittima di violenza, 
ma anche come toccare il cuore 

di coloro che hanno qualche colpa. 

Donaci il tuo Spirito d’amore 
per sapere perdonare e non condannare, 

per saper correggere e non essere indifferenti, 
per saper rispettare e scommettere 

sulla possibilità che le persone e il mondo cambino. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Verifica anche questa settimana gli impegni quaresimali e ribadiscili. Prendi anche in 
considerazione di fare una offerta per la Quaresima di Fraternità o per qualcos’altro 
 

- Questa settimana usa particolare rispetto nei rapporti con le altre persone, anche quando 
sbagliano.  


