
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 17 MARZO 2013 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA (C) 

 
“ D’ORA IN POI NON PECCARE PIU’” ( Gv 8, 1 – 11 ) 

 
prima lettura:  Is 43, 16 – 21 
seconda lettura: Fil 3, 8 – 14 

 
 
IPOCRISIA 
 
Col pretesto di condurre una donna “ sorpresa in adulterio”, in realtà scribi e farisei ancora una volta 
vogliono incastrare Gesù, oltre che condannare a morte la  peccatrice ( e il maschio?). Fanno finta 
di essere scandalizzati dal comportamento della donna; in realtà sono solo assetati di sangue. Si 
credono giusti loro,  ma appena Gesù li obbliga a guardarsi dentro, lasciano cadere la pietra pronta 
per essere scagliata e se ne vanno “ uno per uno, cominciando dai più anziani”. Quanto 
assomigliano tanti, troppi,  mezzi di comunicazione di oggi a quegli scribi e farisei di ieri! Prima ti 
presentano sceneggiati, film alla tv e in internet, riviste a base di sesso, violenza,droga, alcol, gioco, 
fumo,  tradimenti; poi si scandalizzano e si stracciano le vesti quando la fiction diventa cruda realtà. 
E insistono pure; telegiornali su telegiornali, per giorni e giorni, con una monotonia a volte 
nauseante. Così il male viene non solo descritto ma anche amplificato, diffuso, ostentato magari con 
un ironico sorrisetto sulle labbra! Si intende per il diritto di informazione! 
 
PERDONO 
 
Come è diverso l’atteggiamento di Gesù! Se domenica scorsa la misericordia di Dio veniva descritta 
con una parabola, oggi viene dimostrata con un fatto concreto in cui il figlio minore è l’adultera e il 
figlio maggiore sono gli scribi e i farisei. A Gesù interessano le persone. La donna innanzitutto che 
viene salvata dalla morte e dal peccato “ neanch’io ti condanno”, ma anche i suoi accusatori che se 
ne vanno senza la colpa di aver sparso sangue. Misericordioso ma anche furbo Gesù. Mosè può 
stare tranquillo; il sesto comandamento “ non commettere adulterio” non viene abrogato, ma  per 
quella donna ora non conta più il passato ma il futuro: “ d’ora in poi non peccare più”. Si avvera 
così la profezia di Isaia: “ Non ricordare più le cose passate; ecco, io faccio una cosa nuova”. Gli fa 
eco l’apostolo Paolo: “ dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di 
fronte, corro verso la meta”. 
 
IN ATTESA DELLA PRIMAVERA 
 
Venerdì primo marzo. I malenchi divertiti e i turisti meravigliati sul sagrato del santuario assistono 
al suono festoso di campanacci e campanelli che bambini e ragazzi hanno portato per festeggiare “el 
calend de marz” ( le calende di marzo). Una bimba, dagli occhietti furbi, ha portato anche un corno 
che suona con abilità e così  sovrasta tutti. Col suono di questi strumenti, secondo una antichissima 
tradizione, si vuole cacciar via la neve e chiamare l’erba e i fiori a rispuntare nei prati. Sappiamo 
bene che si dovrà aspettare ancora qualche settimana prima che arrivi la primavera, ma intanto il 
rito propiziatorio si è celebrato, complice stavolta anche il parroco. “ Ecco, io faccio una cosa 
nuova, proprio oggi germoglia”. La natura rinasce; il cuore di una donna non batte più per l’ansia 
ma di amore e  riconoscenza; il perdono di Gesù anche oggi è più forte di qualsiasi peccato. 
Davvero: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” ( salmo 125). 
 
 
                                                                                          don Alfonso Rossi 


