
 

 
 

Il gratis dell'amore  
 

Dopo il brano di un "ritorno", la liturgia ci fa vivere un "incontro". Siamo 
nel tempio di Gerusalemme. Gli scribi e i farisei hanno preparato una bella 
trappola per Gesù. Gli portano una donna sorpresa in adulterio e stanno ad osservare il suo comportamento. 
Bisogna però fare una premessa. Gesù ha ormai raggiunto una certa popolarità, una gran folla lo segue, pende 
dalla sua bocca, l’entusiasmo che il popolo ha per Gesù è alle stelle e le autorità religiose non tollerano tutto 
ciò, essi hanno già preso la decisione di eliminare Gesù. Ma perché bisogna ammazzare Gesù? Perché Gesù è 
andato a toccare il punto nevralgico dell’istituzione religiosa, il tempio, sbaraccando tutti quanti. Ha fatto 
emergere che la vera divinità adorata nel tempio non è il Padre di Gesù, ma il dio denaro. Per questo la casa di 
preghiera è stata trasformata in una spelonca di banditi. Quindi le massime autorità religiose decidono di 
ammazzare Gesù, ma, scrive l’evangelista: “Non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue 
parole”. Quindi la decisione è stata presa però la folla pende da Gesù; allora bisogna fargli perdere la 
popolarità. E contro Gesù partono tutta una serie di attacchi tesi a screditarlo o a ridicolizzarlo. Un insuccesso 
dopo l’altro perché ogni volta Gesù appare più forte e la gente entusiasta, finché gli preparano la trappola 
perfetta, questa di cui ci parla l’evangelista Giovanni, anche se in realtà il testo è di Luca. Gesù, perciò, è nel 
tempio, insegna, il popolo ascolta e le autorità religiose tramano per farlo morire perché Gesù è andato a 
toccare il loro vero Dio: la convenienza, l’interesse. Luca scrive che Scribi e farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio e lo interpellano, chiamandolo Maestro, per chiedergli un parere ma in realtà non vanno 
per apprendere, ma per condannare Gesù. Gli portano una ragazza. Dalla pena che decidono per questa 
donna si vede che è nella prima fase del matrimonio, quindi fra i dodici e i tredici anni, ma a loro non 
interessa. E’ uno strumento per ammazzare Gesù. Tra l’altro risalta l’assenza dell’adultero dato che l’adulterio 
si compie in due, ma l’uomo non c’è, c’è solo la donna. E quindi la trappola perfetta è questa: siamo nel 
tempio dove ci sono le guardie, conducono questa povera sventurata di fronte a Gesù e gli chiedono: “Mosè 
nella Legge ci ha comandato di lapidare a queste qua, tu che ne dici?” La trappola è evidente: se Gesù si 
schiera dalla parte del Dio legislatore e punitore, inevitabilmente dovrà registrare un drastico crollo di 
popolarità tra la folla di peccatori ed emarginati entusiasti dalle sue parole di speranza e misericordia.  
Se, invece, è contrario a ciò che Mosè ha comandato, cioè la lapidazione (Dt 22,23-24), si profila per Lui 
l'accusa di bestemmiatore e pericoloso sovvertitore della legge. Qualunque sia la sua risposta, Gesù ci rimette 
o la reputazione o la libertà. Così pensano gli scribi e i farisei. Ma Gesù non si lascia ingabbiare negli schemi dei 
suoi rivali. Si china e inizia a scrivere nella terra, gesto simbolico che richiama l'aspra denuncia di Geremia: 
"Hanno abbandonato la fonte d'acqua viva e saranno scritti nella terra" (Ger 17,13). Nella terra, cioè tra i 
morti. Sì: per Gesù quelli che custodiscono sentimenti di morte sono già morti. Il maestro Gesù chiama in 
causa scribi e farisei e gli rigira la patata bollente. Tutti i loro piani vengono spazzati via dall'inattesa risposta 
alla loro insistenza: "Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei". La reazione degli scribi e 
dei farisei la conosciamo bene: tanto compatti nel condannare, quanto scompaginati nell'allontanarsi dopo 
essere stati smascherati. E si allontanano cominciando dai più anziani. Gli anziani non sono i vecchi, ma i 
presbiteri, i membri del sinedrio ai quali competeva di emettere le sentenze e il giudizio. Ebbene, lo lasciarono 
solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù rivolgendosi alla donna le dice: “Donna, dove sono?” Il titolo con il 
quale Gesù si rivolge alla sventurata è un titolo importante e significa “donna sposata”. Mentre scribi e farisei 
hanno detto “queste qui”, Gesù vede la dignità della persona. “Nessuno ti ha condannata?” Ed ella rispose: 
“Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io ti condanno”. Gesù è l’unico senza peccato, è l’unico che 
potrebbe scagliare la pietra della condanna, invece dice: “Neanch’io ti condanno”. Il Dio di Gesù non 
condanna, ma perdona! “Va’ e d’ora in poi non peccare più”. Gesù non scaglia pietre che uccidono, ma offre la 
sua parola come pane che alimenta la vita. Quel giorno del Vangelo, Gesù si è messo dalla parte di quella 
"donnaccia" che tutti volevano eliminare. Non ha avuto paura di dare scandalo, anche perché per lui sono ben 
più scandalosi la non-accoglienza, il non-amore, il pregiudizio... Lasciamoci allora incantare da quella bellezza 
che non giudica, non condanna, non rimprovera. Lasciamoci stupire da quell'amore che gioca di anticipo, che 
non aspetta umiliazioni pubbliche e richieste imploranti. Gesù ha oggi il mio volto, le mie mani, la 
mia voce... E se io giudico, rifiuto e mi allontano da chi ha bisogno d'accoglienza, di perdono e di 
amore, allora faccio fare una pessima figura a Gesù e uccido il suo Vangelo. Gesù è ancora tra noi, e 
ancora oggi ci mostra quell'amore che è narrato nel Vangelo! L'unico che non delude. 
 


