
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di Giovanni. Capitolo 8 

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: «Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

Un pezzo di vita 

Caro Gesù, 
tutti sanno, ormai, che nella mia vita ho sbagliato tanto. Le voci contro una come me volano come un vento 
incontenibile. Lo vedo scritto in tanti volti che mi guardano con diffidenza. Nessuno, però, conosce la mia 
storia. 
Da bambina sono rimasta imprigionata nelle ragnatele di voglie ingorde, violente e volgari. 
Mia madre aveva alle spalle una storia squallida di abbandono. Mio padre era scomparso. 
Io, sola. In balia di me stessa spesso ignara di quanto avveniva nella mia vita. 
Una donna semplice e affettuosa mi raccolse dalla strada per farmi respirare altri profumi, per darmi 
carezze delicate e luminose. Libera nel suo amore. Disinteressata e presente con infiniti gesti di 
rigenerazione. 
Dopo un cammino doloroso, mai compiuto, ho perso la paura degli sguardi insolenti, iniettati di giudizi e di 
bramosie. Cammino dritta, con gli occhi dritti, col cuore dritto. 
Diranno, giudicheranno, emargineranno. 
Ma io sono finalmente io.  Il tesoro di sempre. Per un lungo tempo smarrito e ora ritrovato. 
Esisto io, Myriam, col nome ritrovato, col cuore di carne, con la bellezza che inizia a piacermi. 
 
Una donna perduta e di nuovo restituita alla vita 
 
A Gesù portano gli scarti dell’umanità. 
Chi di noi, però, ha il coraggio di dire che è senza peccato? 
Ogni incontro è condivisione di beni, di bene. Tuttavia può riservarci la sorpresa degli sbagli, dei dispetti, dei 
silenzi orribili, dell’indifferenza che uccide. 
I dolori senza parole e senza pianti si consumano tra quattro mura destinate all’amore. Nessuno ne parla. 
Davanti a Gesù c’è una donna da emarginare, da scacciare, da uccidere. 
La vorremmo tante volte cancellare dal cuore e dai pensieri quella persona che ormai non dice più niente al 
nostro corpo e ai nostri sentimenti. 
I nostri occhi diventano feroci. Sotto la loro cattiveria nascondono cuori marci e brutti. 

 



“Bisogna lapidarla quella donna della quale noi stessi abbiamo contribuito a distruggere la dignità!”. Non si 
vuole che testimoni contro di noi. 
Quanti misteriosi ricatti negli amori che viviamo!. Senza soffrirne. Desiderosi soltanto di vendetta. 
Esiste Gesù: l’Amore. Esiste Gesù che sa amare. 
Dopo i lunghi silenzi di quella scrittura impressa per terra; silenzi imbarazzati e pieni di rimprovero, Gesù 
lancia la sfida: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra”. 
Quanti giudizi impietosi. Quante parole disamorate manifestiamo verso colui o colei che abbiamo scelto per 
amore! 
L’incontro è sempre un atto di verità. E’ un campo senza barriere. E’ vedere per assorbire nel cuore e 
incidere nella mente. 
L’incontro non è “contro”. E’ oltre ciò che è “contro”. E’ in-contro: superamento di ciò che è “contro”. 
Chi sono io per mettermi “contro”? Contro la mia ragazza, il mio ragazzo, contro l’amico o l’amica, contro la 
mia sposa o il mio sposo? 
Prova a scagliare la prima pietra senza arrossire! E’ impossibile. 
“donna qualcuno ti ha condannata?”. “Nessuno, Signore!”. 
Se ne sono andati tutti i giudici con le pietre in mano. 
Cioè: 
io che non voglio più dialogare 
io che non voglio più perdonare 
io che non voglio più sentire ragioni. 
Io uno di quelli dalla pietra a portata di mano. 
Gesù conosce un altro Amore: “Donna, nemmeno io ti condanno. Io ti amo. Tu sei la mia vita umana e 
fragile. Va’ in pace e non peccare più!”. 
L’occhio di Gesù è dolce, gronda di misericordia, brucia di Amore.  
La donna non ha più paura. Regge lo sguardo di Gesù e si sente amata, ormai. 
Questo miracolo dell’amore è sulla mia strada. Solo io posso compierlo con la persona che mi sta vicina, 
desideroso allo spasimo di non sentirsi più estranea. 
Il miracolo è nel tuo cuore, se smette di essere un cuore di pietra, per diventare un cuore di carne. 
 
La mia esperienza strana e sofferente 
 
Perché ieri camminavamo uno avanti e l’altra indietro e non a fianco? 
Perché ho scelto di dormire nella camera accanto e non insieme con la donna che per lungo tempo ho 
chiamato: “Amore”? 
Sto capendo che le sconfitte della mia vita riguardano soprattutto l’amore. Il dono più bello è quello più a 
rischio. Faccio l’indifferente con me stesso. Ostento una tranquillità apparente. Ma sono sulle spine. Sto 
camminando su carboni incandescenti e dolorosi. 
Ho smarrito le strade dell’amore. Percorro sentieri spinosi e seminati di pietre appuntite. 
Il mio tormento è insopportabile. Ma il mio orgoglio è più forte. Sono indispettito. Sono su una via di fuga. 
Sono un perdente di fatto. Ho perso la strada giusta. E insisto a camminare in quella direzione. Mi 
accorgerò, un giorno, che sono il mio peggior carnefice? 
Devo arrendermi. Devo deporre le armi. Devo ritrovare il desiderio. Devo riscoprire la bellezza perduta. 
Devo dire: “Perdonami!”. Devo fare il primo passo. Devo azzardare un’altra carezza, dopo tanto tempo di 
fredda vicinanza. Devo riscoprire che l’amore si paga a caro prezzo, se vuole essere oro raffinato. Se mi 
accontento di bigiotteria, posso continuare anche così. 
 



 


