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53

E ciascuno tornò a casa sua. 
1
Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 

2
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. 
3
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 

adulterio, la posero in mezzo e 
4
gli dissero: "Maestro, questa donna è stata sorpresa in 

flagrante adulterio. 
5
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?". 
6
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. 
7
Tuttavia, poiché 

insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per 

primo la pietra contro di lei". 
8
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 

9
Quelli, udito 

ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 

donna era là in mezzo. 
10

Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove sono? Nessuno ti 

ha condannata?". 
11

Ed ella rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù disse: "Neanch'io ti 

condanno; va' e d'ora in poi non peccare più".» 

La struttura del racconto è lineare; dopo una breve introduzione seguono tre scene: 

la donna sorpresa in adulterio, la reazione di Gesù, il dialogo tra Gesù e la donna. La 

cornice dei primi versetti serve per contestualizzare quello che sta per avvenire.  

La narrazione ha come due poli: il tranello sventato e l’assoluzione della donna; 

nelle intenzioni degli scribi e dei farisei, il vero imputato a cui dare la condanna non è 

l’adultera ma Gesù, la donna è solo l’esca per trovare una opportunità per condannare 

Gesù.  

Dobbiamo umilmente ammetterlo, il tema del perdono nella sua duplice valenza, 

da offrire e da accogliere, in relazione a Dio e in relazione agli uomini, ma anche in 

relazione a noi stessi, è un tema molto difficile da comprendere e ancor più da vivere, in 

tutta la sua interezza. 

Gesù afferma che non è giustizia sommare male al male, la morte dell’adultera 

all’adulterio, ma solo cattiveria e voglia di vendetta; la giustizia a cui Gesù vuole fare 

riferimento è quella che sana le relazioni, quella che introduce dentro la prospettiva 

della liberazione, quella che redime. 

Per la riflessione personale 

 In quale “casa” mi ritiro a conclusione della mia giornata di lavoro? 

 Quale logica di giustizia illumina le mie relazioni con gli altri? 

 Nel mio giudicare i fratelli faccio coincidere peccato e peccatore? 

 Che comprensione ho della gratuità del perdono di Dio? 

 Come mi educo a vivere nel perdono? 
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