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Dal Vangelo
di Giovanni 8,1-11
di Matteo Scognamiglio

Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi.
Ma all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li
ammaestrava.
Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo,
gli dicono:
- 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?
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi,
si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il
capo e disse loro:
- Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra
contro di lei.
E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito
ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani fino agli ultimi.
Ma un bambino invece rimase vicino a lui.
- Maestro, sei tu dunque il figlio di Dio?
- Tu lo dici.
- E quindi sei l’Essere Perfetto.
- In verità, in verità ti dico: sì.
- Un po’ presuntuoso, il tizio - disse uno degli anziani che stava andando via.
- Maestro - continuò il bambino - se sei l’Essere Perfetto sei dunque senza peccato e tu hai
detto: chi è senza peccato scagli la prima pietra - e porse una pietra a Gesù.
Gesù smise di giocare a tris da solo con la terra, guardò il bambino e gli disse:
- La mia era una specie di frase allegorica - intendo dire che se io che sono il figlio di Dio non
lancio per primo la pietra contro l’adultera, non può farlo nemmeno…
- Scusa - lo interruppe il bambino - ma tu è una vita che racconti parabole a noi ignoranti
perché ci risulta un po’ difficile capire i concetti troppo complessi. Io neanche lo so
cosa significa allegorica, so solo che tu sei perfetto e quindi non sbagli mai e hai detto
chi è senza peccato scagli la prima pietra, perciò adesso devi scagliarla.
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stavano ascoltando da lontano la conversazione.
- Aspettate un attimo - insorse Gesù - quello che
intendo dire è che bisogna aver misericordia
verso tutti e reagire contro certi impulsi
che ci spingono a condannare senza
pietà; dobbiamo saper perdonare e
dimenticare.

- E non potevi dire direttamente così ?

Guarda che ti capivamo - disse uno scriba.

- In verità, in verità vi dico: ok, avrei anche
potuto dire così. Vi chiedo scusa.

- Ma chiedi scusa cosa che sei il figlio di Dio e quindi

tutto quello che fai è giusto e sacrosanto - disse l’altro
scriba.

- Hai detto

chi è senza peccato scagli la prima

pietra e tu sei senza peccato. Lanciala.
- In effetti ha ragione - disse l’adultera.

Nel frattempo tutti gli scribi e i farisei s’erano riavvicinati a Gesù.
Dopo un po’ iniziarono a urlare

- LANCIA LA PIETRA! - in direzione sua e del bambino col braccio teso e la pietra
nella mano.

- E dai ragazzi, ma posso mai lanciare una pietra a ‘sta donna ? Ormai siamo nel 31 d.C, siamo
persone moderne, cioè ma che facciamo, lanciamo le pietre ai cristiani?

Nel frattempo il coro “LANCIA LA PIETRA!” si faceva sempre più forte.

- Ragazzi, piantatela - che questo poi è un episodio che nei Vangeli non appare neanche,
ce l’hanno aggiunta ottocento anni dopo e…
Al coro si aggiunse anche l’adultera.

Ormai stufo, Gesù prese la pietra dalla mano del bambino e la lanciò contro l’adultera.

La donna riportò una ferita lacero-contusa al sopracciglio destro con una prognosi di tre
settimane.

Gesù fece mezzo miracolo e portò la prognosi a cinque giorni, parlò di nuovo a tutti e alla
fine riuscì a farsi capire per bene.
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- In effetti ha ragione - dissero un paio di scribi che

