
Predica ambrosiana domenica 16.02.2020 

 

 
 
Carissimi, oggi abbiamo ascoltato l'episodio dell'adultera salvata da Gesù. Un episodio molto 
intenso che illumina il rapporto che il Signore mantiene con il grande tema della salvezza, 
dell'etica e della conversione. Assistiamo ad un tentativo di applicare la legge mosaica: una donna 
adultera dev'essere lapidata. Il motivo è che bisogna salvaguardare l'ordine sociale scosso dal fatto 
che  l'eventuale bimbo concepito potrebbe essere di padre incerto dando  così origine a possibile 
incesti. E, naturalmente, la femminilità ha sempre spaventato le culture patriarcali con la sua 
pretesa di libertà. Qui questa donna poi funge da capro espiatorio dato che, come fa capire Gesù, 
praticamente nessuno è senza peccato, soprattutto in questo campo e soprattutto se maschio. E 
siccome sentirsi peccatori dà fastidio ci si accanisce su una poveretta. Bene: Gesù di fronte a questa 
scena non dice «vi sbagliate, l'adulterio è una cosa meravigliosa, quindi cosa state facendo?». Per 
Gesù neppure uno iod della Torà verrà eliminato. No. Il Signore non abolisce la legge ma la  
riconduce al suo senso profondo. Il divieto d'adulterio permette alle persone di illuminare il senso 
delle relazioni. Ci sono delle relazioni matrimoniali, ma possono esserci fra uomo e donna relazioni 
d'amicizia, di collaborazione, stima, di condivisione e creatività che vengono  salvaguardate da 
tale legge. Chiarendo il limite della relazione si apre uno spazio umano importante che può nutrire 



la vita di chi le vive. Perché questo è il senso della legge. La legge è per l'uomo, non l'uomo per la 
legge. La legge sull'adulterio non è una legge di castrazione: vorrei dormire con una donna che 
non è mia moglie ma non posso, uffa sono triste. No. Io se rispetto il mistero matrimoniale posso 
vivere un rispettoso rapporto d'amicizia, confidenza, condivisione con le donne che Dio mette sul 
mio cammino (certo ovviamente con alcuni accorgimenti e paletti per non pregiudicare e cadere 
nell'errore). Per questo motivo Gesù dice a questa donna: «và e non peccare più». Che è come 
dire: «vivi con tuo marito da moglie, con il tuo amico da amica, con tuo padre da figlia» etc. E 
questo senso della legge vale per tutti i campi come ci ricorda magistralmente Paolo nella seconda 
lettura. Per esempio: onora il Padre e la Madre, significa onora il padre e la madre ma non 
fonderti con tuo padre e tua madre. Quindi tu onori tuo padre quando piano piano, crescendo, ti 
distanzi da tuo padre e da tua madre diventando l'adulto che devi essere, ringraziando i tuoi per 
quello che ti hanno comunicato ma senza più dipendere da essi. O ricordati di santificare le feste ti 
ricorda che devi distanziarti dal lavoro, mettere dei paletti al tuo lavoro, che non sia invasivo della 
tua famiglia, della tua crescita poetica, educativa e soprattutto religiosa partecipando alla Messa. 
Così scoprirai la bellezza e la grandezza del tuo lavoro, proprio perché capirai che i significati del 
lavoro risiedono non nel lavoro ma in Colui che ci tiene in Vita e ci dona di fare qualcosa di bello 
per tutti. 
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