
V DOMENICA DI QUARESIMA - Anno C 
     IL FARISEO VUOLE LA MORTE, GESÙ VUOLE LA VITA 

LETTURE: Isaia 43,16-21; Sal 125; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8,1-11 

 

Dio non sa pensare cose vecchie. Nei suoi pensieri e nel suo cuore c’è soltanto la novità. Esiste una vita nuova, un 

cuore nuovo, un amore nuovo. Chiunque è  chiuso nella muffa stantia di un’esistenza grigia, difficilmente scopre 

l’amore di Dio e la perenne bellezza della sua misericordia. 

La misericordia. E’ una forza rigenerante. Ha il potere irresistibile di rinnovare le oscurità del cuore inondandolo di 

luce. 

Isaia parla di creazione fatta a nuovo dall’amore di Dio, dalle acque feconde che irrorano la terra, portandola ad una 

fioritura perenne. 

Paolo ci ricorda che la sua esperienza di uomo convertito è costruita attorno al mistero della morte e della 

risurrezione di Gesù. L’Apostolo non conosce altro che questo avvenimento capace di sconvolgere la storia e gli 

uomini. Morire con Cristo per risorgere con Cristo. 

E’ il bilancio della sua esistenza. Ormai anziano non riesce a vedere altro se non Cristo Crocifisso e Risorto. Il Cristo 

che dovrebbe illuminare la nostra strada e orientarla verso un amore che si lascia perdonare e che perdona. 

Questa è l’aspettativa della donna adultera. La perversione mentale e di cuore che inaridisce i farisei e gli anziani del 

tempo di Gesù, non può produrre che lapidazioni. La violenza appartiene agli intolleranti, divenuti tali perché si 

sono abituati a ritenersi giusti, creditori davanti a Dio. Anche davanti a Dio, dal quale si aspettano la ricompensa per 

le loro osservanze. 

Dio va per altra strada. Dio ha altri sentimenti. Dio conosce altre scelte. 

“Abbiamo sorpreso questa donna in flagrante adulterio”. “Perché mi dite questo? Per suscitare la mia misericordia 

verso di lei o per tirarmi dentro il vostro delitto? Non capite che io parlo un’altra lingua e che il mio cuore prova 

altri sentimenti? Perché mi ritenete meschino e gretto come siete voi, poveri illusi della santità che avete soltanto 

bisogno di cercare e di trovare persone da condannare e sulle quali riversare le colpe delle vostre ipocrisie?”. 

“Dobbiamo lapidarla! Tu cosa dici?”. 

Gesù, sovrano della vita, Gesù fuoco inestinguibile di misericordia, si china per scrivere per terra. Prova ad incidere 

sul cuore delle persone ostinate, la sentenza che potrebbe liberarle. Ma quelli non sentono ragioni. La durezza del 

cuore è due cose: la consapevolezza della propria giustizia e una spiccata mentalità giustizialista, per la quale 

occorre sempre uccidere gli altri: perversi, adulteri, ladri.  

Ma Gesù è sovrano delle coscienze e dei loro segreti: “Chi di voi è senza peccato inizi a scagliare le pietre contro 

questa donna!”. 

Questo è davvero un macigno che annienta ogni santità di cartapesta, costruita sulla presunzione di se stessi e sul 

disprezzo sistematico degli altri. Non guarda nemmeno in faccia i suoi interlocutori ottusi e senza misericordia. 

Continua a scrivere le sue parole misteriose sui cuori che le ricevono. E quei signori iniziano a dileguarsi ad uno ad 

uno, partendo dai più anziani. Dai più incalliti nel male. Se ne vanno non perché si pentono. Ma soltanto per 

macchinare la sentenza di morte contro il Signore della Vita. 

Gesù è davvero il Signore della vita. 

Davanti a lui è rimasta una donna umiliata, insultata, condannata a morte. E’ piegata sotto il peso del suoi peccati e 

ancora di più sotto il peso di un giudizio che la schiaccia e la porta a considerarsi indegna di ogni comprensione e di 

ogni misericordia. 

“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. 

Donna: titolo legato ad una dignità, ad una grandezza. Tu sei una Donna. Meriti di essere riabilitata nella tua 

femminilità offesa e disprezzata. “Nessuno, Signore, mi ha condannata. C’eri tu accanto a me. C’era con me il mio 

Avvocato!”. 

“Donna, nemmeno io ti condanno. Va’ e d’ora in poi non peccare più. Ecco dove sta la tua vera dignità,Donna. Nel ritrovare la 

strada del bene, dell’amore autentico. 

Ti abbraccio nel mantello del mio amore. Ricevi l’amplesso della mia misericordia. Ogni altro amore ti deluderà sempre, 

Donna!”. 

 


