
V DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C 
Is 43, 16-21; Sal 125/126, 1-2.2-3.4-5.6; Fil 3, 8-14; Gv 8, 1-11 

 
Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 

corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù 
 
La Parola di questa domenica continua il discorso iniziato con la parabola del figliol prodigo e 

ci permette di rispolverare un aspetto fondamentale della nostra fede, il suo cuore e centro: la vita 
nella speranza e nella fiducia. L’incontro di Gesù con ciascuno di noi non intende lasciarci uguali, 
ma vuole offrirci una nuova dimensione, un nuovo orizzonte per non accontentarci dei nostri piccoli 
orizzonti quotidiani, spesso vissuti con pesantezza e pessimismo. Il perdono di Gesù non è mai solo 
una semplice remissione dei peccati, è piuttosto un atto creativo, una fiducia ed un investimento 
sulla nostra vita perché nella vita si cambia, come mostra la vicenda di Paolo che si è saputo 
rinnovare nella sua condotta e più in profondità nel suo modo di vivere e di stare al mondo fino a 
cambiare il suo stesso nome, da saul a Saulo. 

L’incontro con l’adultera è una della pagine più delicate, profonde e forti della Sacra Scrittura 
dove emerge la capacità di Gesù di fare nuove tutte le cose, di rinnovare il cuore dell’uomo, di 
svecchiare le dinamiche di questo mondo (Vangelo). È interessante osservare l’atteggiamento di 
Gesù che si mette immediatamente dalla parte dell’uomo solo e peccatore; Sant’Agostino nel suo 
commento al IV Vangelo annota che in questo brano si incontrano la miseria e la misericordia. Il 
giudice del bene e del male non emette un verdetto in una logica da tribunale ma il suo giudizio è 
giustificazione, possibilità di ricominciare a vivere. Gesù, uomo libero e liberante, sa distinguere il 
peccato (da estirpare) dal peccatore (da salvare), il male (da vincere) dal malato (da guarire), il reato 
(da condannare) dal colpevole (da far crescere). Non è rimasto niente di scritto da parte di Gesù, 
forse sulla sabbia ha scritto il nome di quella donna, il nome di ciascuno di noi bisognoso di passare 
dalle tenebre alla luce e di ripartire dal suo perdono più che dalla nostra buona volontà. È 
interessante notare l’atteggiamento della donna che non dice nulla ma alla quale viene detto di “non 
peccare più”, di abbandonare il suo passato per impostare la sua vita in modo nuovo, di non 
rimanere nella palude del suo limite per imparare finalmente a camminare sulle sue gambe e 
diventare veramente libera; possibilità che diventa reale solo quando si è accolti e perdonati. È 
interessante notare l’atteggiamento dei Giudei pronti a puntare il dito e a scagliare la pietra ai quali 
Gesù ricorda che sono peccatori e che giudicare serve soltanto a non convertirsi, a spostare 
l’attenzione da se stessi ad un altro, aspetto che emerge con insistenza in questo nostro mondo dove 
il moralismo uccide le persone e ci rende ciechi di fronte ai nostri difetti, facendoci sentire migliori. 

Il messaggio di questa domenica ci offre l’opportunità di guardare in modo costruttivo e più 
distaccato il nostro passato nel quale forse eravamo più fiduciosi di cambiare il mondo, le persone 
con cui viviamo, il nostro carattere. La nostra vita spesso diventa abitudinaria, senza poesia, senza 
fiducia che le cose possano cambiare, diventiamo cinici finché non giungiamo a credere che la 
speranza non muore mai e ritorniamo a rispolverare i nostri ideali e le nostre priorità come è 
avvenuto al popolo di Israele che 7 secoli dopo l’esodo ritorna a mettersi in cammino per tornare 
nella terra promessa (prima lettura). La speranza cristiana ci spinge ad uscire da noi stessi e a 
buttarci nell’orizzonte della fede, sempre, anche di fronte alla morte che in Gesù risorto crediamo 
non essere l’ultima parola, sebbene occorra preghiera e comunione con lui per capirlo. 

Il messaggio di questa domenica ci offre l’opportunità di guardare al nostro futuro come ad 
una risorsa, come racconta la vicenda di Paolo che ha saputo rivedere la sua vita perché si è 
interrogato sul motivo per cui agiva, pregava, viveva (seconda lettura). L’apostolo delle genti arriva 
a definire spazzatura il suo passato non perché non sia stato valido ma perché si riconosce sempre in 
cammino, perché sa che la sua fede di un tempo gli è servita ad arrivare fino a quel punto ma ora è 
necessario andare avanti, vivere con più profondità la propria vocazione, mettendo i suoi passi 
dietro a Gesù, la persona che ha ridato speranza alla sua vita. Per andare avanti dobbiamo 
interrogarci sul perché viviamo e più ancora sul per chi viviamo, come ha fatto Paolo, perché non si 
può vivere senza sapere il perché e soprattutto senza sapere il per chi. 


