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 Quella preghiera accorata 
che il Signore ci ha fatto 
ascoltare attraverso la voce 
del profeta, nasce e viene da 
un periodo di grande prova, 
di un popolo deportato, che 
aveva perso, smarrito ogni 
riferimento, aveva perso 
perfino la propria identità. 
Ma il ricordo, la memoria 
viva, di ciò che Dio aveva 
fatto e che nella tradizione 
spirituale del popolo di Dio si 
era trasmessa, era diventata 
preghiera, scaturisce la 
libertà di implorarlo il 
perdono. Come se Baruc, il 
profeta, sapesse: Io lo so che 
tu sei carico di questo dono, 
noi ti abbiamo conosciuto 
così, e allora anche questo 
povero popolo disperso che 
ha rotto molte volte 
l'alleanza con te e la tua 
parola, perdonalo, Signore. 
Gli nasce questa preghiera 
bellissima che abbiamo 
ascoltato, un'implorazione 
struggente, accorata, che 

viene raccolta dal Signore, il regalo di un perdono è reale. Ma certo è questa pagina splendida del vangelo di 
Giovanni che stamattina sentiamo al centro della nostra eucarestia, solo Giovanni racconta questo episodio, ne 
abbiamo sentito tutta la narrazione, appunto da quel gesto chiaro e immediatamente di sfida, portano questa 
donna - senza nome e senza volto, è occasione per altro – in mezzo, e poi appunto richiamano a Gesù il dettato 
della Legge: chi è sorpreso in adulterio venga lapidato. E già a questo punto ti chiedi chi è l'imputato, la donna è 
già condannata, l'imputato sembra essere Gesù, di fatti le domande sono fatte a Lui per trarlo in inganno, per 
avere, dice Giovanni, un motivo per accusarlo. E così la solitudine è ancora più grande, questa donna è lì, alla vista 
di tutti, ma assolutamente marginale, eppure già condannata e condannata ad una lapidazione. Ma la risorsa che 
scaturisce, ancora prima delle parole, dall'atteggiamento di Gesù, chissà cosa avrà scritto per terra in quel 
momento, comunque almeno tentava di concedere uno spazio ai suoi interlocutori e accusatori. Ma quando la 
parola gli ritorna come linguaggio suo e naturale, ha quella espressione che mai, mai è stata più dimenticata: “Chi 
di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei”. Come rimandare alla coscienza di ciascuno, non alla 
fretta di far fuori chi ha sbagliato, ma chiederti: “Ma tu, tu come sei di fronte al Signore?”. Non accetta di essere 
stretto in un cerchio dove attendono soltanto che pronunzi o non pronunzi una conferma della condanna di 
questa donna, restituisce a tutti una parola che domanda responsabilità, ciascuno con se stesso. “Quelli udito 
tutto ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani”; la parola di Gesù ha colto nel segno. Ma, 
quando in fondo tutto poteva anche terminare qua, perché notiamo, questa donna non ha chiesto nulla a Gesù, 
forse non ha neppure il coraggio di una parola, pensa che le hanno rubato tutta la dignità, anche quella di 
rivolgersi ad un Maestro, ad un Rabbì, di cui tutti parlano. Ma è Gesù che le parla, e con quell'espressione che è 
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tipica del vangelo di Giovanni, l'avremmo sentita in altri momenti, a Cana di Galilea, Maria di Magdala l'avrebbe 
sentita a fianco del sepolcro vuoto, in quella mattina della Pasqua,  dice: “Donna” - le restituisce la dignità di 
persona - “dove sono?, nessuno di ti ha condannata?” e a fronte della risposta: “Nessuno, Signore”, Lui regala il 
gesto del perdono: “Neanche io ti condanno, va' e d'ora in poi non peccare più”, sei capace di rinascita, e il 
perdono di Dio rende capaci di rinascita. Davvero parola che vorremmo raccogliere, perché capace di una 
provocazione forte e di una consolazione profonda, provocazione forte perché ci dice: ma perché ti dai per perso? 
Non sai che l'amore del Signore è capace di raggiungerti anche nelle profondità più tenebrose della vita? Venire lì 
e riscattarti? Perché allora non cerchi, non bussi, non rialzi lo sguardo! E dall'altra: guarda che il perdono ti fa 
capace di rinascere, e di ripartire, con la consapevolezza che non l'hai buttata la vita; hai sbagliato, ma adesso 
qualcuno ti rifà nuovo il cuore, e allora va', non peccare più. Un testo di Vangelo grandioso nella sua solennità; a tu 
per tu, oramai solo loro due, accade uno spazio di dialogo e il regalo di un disegno che davvero fa rinascere la vita 
di una persona affranta e umiliata. Questo è la grazia di oggi, e come ci è caro pensare a quanto questa pagina di 
Vangelo abbia aiutato, e stia aiutando un'infinità di uomini e di donne, e proprio per questo che bisogna regalarla, 
perché molto spesso siamo noi a non perdonarci più, a non credere più ad una possibilità di riscatto. Se qualcuno 
ci regala un Vangelo così, ti puoi veramente rimettere in cammino, e la vita ridiventa nuova, anzi, forse il segno 
della fragilità ti ha purificato il cuore, il linguaggio, l'attesa, sei diventata più libero, più vera, più capace di ripartire. 
Questa grazia, Signore, sappiamo di poterla continuamente implorare, per noi, per tanti, per ciascuno, Signore. 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta «della divina clemenza» 

  

 
Lettura 

Lettura del profeta Baruc 1, 15a; 2, 9-15a 

 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato su questi mali e li ha mandati sopra di noi, poiché egli è 
giusto in tutte le opere che ci ha comandato, mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce, 
camminando secondo i decreti che aveva posto davanti al nostro volto. 
Ora, Signore, Dio d’Israele, che hai fatto uscire il tuo popolo dall’Egitto con mano forte, con segni e 
prodigi, con grande potenza e braccio possente e ti sei fatto un nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 
siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore, nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. Allontana da 
noi la tua collera, perché siamo rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi. Ascolta, 
Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo amore e facci trovare grazia davanti a 
coloro che ci hanno deportati, perché tutta la terra sappia che tu sei il Signore, nostro Dio». 

  

 
Salmo  
Sal 105 (106) 

  

    ® Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
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Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie. ® 

  

Non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza. ® 

  

Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido. ® 

  

Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo. ® 

  

 
Epistola  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 7, 1-6a 

 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che conosce la legge – che la legge ha potere sull’uomo solo per 
il tempo in cui egli vive? La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive; ma se il 
marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa a 
un altro uomo mentre il marito vive; ma se il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che non è più 
adultera se passa a un altro uomo. 
Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto 
alla Legge per appartenere a un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti 
per Dio. Quando infatti eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla 
Legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò 
che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge per servire secondo lo Spirito, che è nuovo. 

  

 
Vangelo  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 1-11 
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In quel tempo. Il Signore 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». 

 


