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 La distanza è proprio grande, grandissima , il clima 
con cui Giovanni ci racconta questo avvenimento 
così importante, profondo, del vangelo, è quello che 
ci fa percepire, da una parte, questa sorta di 
agguato, ecco noi adesso sappiamo molto bene cosa 
dice la Legge in questo caso e allora adesso 
mettiamolo davvero alla prova, quindi neanche 
sfiorati dalla possibilità di un possibile perdono, e 
comunque lasciando ancora più in solitudine questa 
donna che ha sbagliato, non importa di lei, invece 
vediamo se riusciamo a incrociare in difficoltà il 
Maestro di Nazareth. Ma proprio perché il clima di 
partenza è questo la pagina di Giovanni ci giunge 
ancora più bella, ancora più grande, perché non solo 
ci fa vedere il Volto del Signore capace di perdono, di 
un perdono gratuito, “nessuno ti ha condannata, 
donna, neanch'io ti condanno”, ma, e forse questo è 
ancora di più del perdono, le restituisce la dignità di 
riscattarla la propria vita, “neanch'io ti condanno, va 
e d'ora in poi non peccare più”. Le richiama questa 
possibilità, le dice anche se la tua vita è sbagliata, 
puoi rinascere sai, puoi ripartire, e questo è molto di 
più di un perdono, questo è il riconoscimento di una 
dignità, di uno spazio di libertà che rimane autentico 
nel cuore dell'altro, e le restituisce la fiducia di 
pensare anche se ho sbagliato la mia vita non è 

destinata alla condanna, posso ancora camminare, e non peccare più. Ecco, per questo dall'inizio invitavo a 
riconoscere nel Volto del Signore la ragione per la quale tra poco inizieremo, e bene, me lo auguro, il cammino 
verso la pasqua, perché questo Volto lo merita, perché se il Signore è così come il vangelo stamattina ce lo dice, 
ed è così, il ripartire, il rinascere, il riscattare anche situazioni di fragilità o compromesse nella vita è realmente 
una dignità che ci è ancora data, nella gratuità di un perdono che rende davvero nuova la vita di una persona. 
Ecco, questo è il grande regalo di questa mattina, questa è la parola che sostiene la fede, e che da forza per i passi 
che riscattino situazioni compromesse. Del resto se ci fosse Paolo ci direbbe, vedi la ragione per la quale ti dico 
questo e ti dico con fiducia l'urgenza e la possibilità di un cammino che rigenera, vedi, è legata ad una 
convinzione, ed utilizza questo paragone fortissimo: la Legge vale finché sei in vita, ma se non ci fisse più in vita 
colui per il quale la Legge dice qualcosa, evidentemente sei libera e fa l'esempio di una donna il cui marito è 
morto, eppure vive. Se è morto e tu scegli di vivere con un altro uomo è possibile, se è in vita, no. Ecco la Legge 
antica è adesso c'è una Legge nuova che da compimento a quella antica e voi oramai, ecco il verbo di Paolo che 
utilizza, bellissimo, “perché ormai voi appartenete a Cristo”. Appartenete, è una delle parole più forti per dire la 
densità dei legami, dei rapporti, dei vincoli, l'appartenere reciproco che rende possibile un'esperienza di 
comunione, e allora se adesso appartenete a Cristo, la possibilità del rinascere vi è data, no, perché ci ha fatto 
dono di un vangelo, perché ci anima con lo Spirito, perché è il Signore della pasqua, perché è Gesù. E allora quale 
parola forte emerge davvero dalla liturgia di stamattina, una parola che poi ispira confidenza e fiducia, lo abbiamo 
ascoltato in quella preghiera molto bella della prima lettura, che invoca la benevolenza di Dio pur nella coscienza 
che noi siamo stati  pesantemente peccatori. Comunque quel “d'ora in poi non peccare più” è immenso come 
dono, e ce ne accorgiamo, proprio per questo, Signore, il vangelo di oggi ci entri nel cuore.  
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