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 Dopo di aver ascoltato nella prima lettura un insieme 
complicato, minuzioso di norme, gustiamo ancora di più quella 
libertà con cui Gesù si accosta a quella situazione chiacchierata 
e discussa. Una libertà profonda, non ci sta a considerare 
quella donna come un caso su cui discutere, e non si presta al 
tranello che gli viene proposto per vedere come si comporta 
per avere poi una ragione per accusarlo. La sua attenzione 
sembra essere per quella donna, come quello stare al centro, 
in mezzo, dice il testo, non era solo a motivo del fatto che tutti 
gli accusatori erano all'intorno, ma sembra essere per Gesù un 
modo per restituirgli una dignità a questa donna. E lo fa nel 
segno di un perdono accordato gratuitamente, neanch'io ti 
condanno, nessuno aveva osato gettare la prima pietra, 
perché quell'implacabile parola di Gesù: “Chi di voi è senza 
peccato” aveva messo in difficoltà tutti. Ma le restituisce la 
dignità di rilanciarla la propria vita, “va' e non peccare più”, e 
questo è un modo di porsi che ha davvero la forza non solo 
della benevolenza, ma infonde la capacità che rigenera la vita 
di una persona, anche quando deve riconoscere di essere in 
una situazione gravemente sbagliata, si può sempre rinascere 

e ripartire, le risorse del cuore, i passi di libertà sono sempre risorse grandi del cuore di una persona. E Gesù 
sembra restituirgliele tutte. Pagina che è entrata nel cuore di tanti, pagina che stamattina sentiamo essere dono, 
essere grazia, uno squarcio che ci consente di vedere ancora più da vicino questo volto incredibilmente buono e 
libero di Gesù. L'altro spunto semplice che vorrei affidare alla preghiera di ciascuno per questa giornata, lo assumo 
dal testo impegnativo di Paolo, ma anch'esso profondo e autentico, c'è un'intuizione che guida l'intero pensiero 
dell'apostolo, ed è quello di essere persone che appartengono al Signore, sono care agli occhi di Dio, e proprio in 
forza di questa appartenenza non vendere il tuo corpo, non appartenere a chiunque, non lasciare che venga 
invaso da qualunque passione, appartieni al Signore. Anzi, usa un'espressione ancora più densa: “Voi siete stati 
riscattati a caro prezzo, con il sangue del Signore” e allora custoditela questa dignità enorme che fa di voi tempio 
vivo del Signore. E lo abbiamo sentito, lo fa con immagini che sono di un realismo davvero che sorprende e 
comunque interroga, ma appunto lo può fare perché ha la consapevolezza che il Signore ha stabilito con noi un 
rapporto di una profondità ineguagliabile e allora in forza di questo puoi ritrovare i criteri per la tua vita, per le tue 
scelte, per i tuoi passi, per le tue relazioni. Signore questo è dono che imploriamo perché questo è uno dei capitoli 
più impegnativi per la vita di ciascuno, all'interno di tutte le situazioni di vita e all'interno di tutte le vicende 
vocazionali. Come ci fa bene risentire quelle tue parole sei stati riscattato a caro prezzo, non vendere mai quello 
che sei ad altri, così in forza di passioni passeggere, sei radicato nell'amore del Signore che gratuitamente di ha 
amato.  
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