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Carissimi, il tema dell'adulterio che percorre le letture odierne è un tema molto presente nelle 
Scritture. Infatti spesso si paragona Dio a uno sposo fedele che perdona in continuazione Israele 
che si manifesta come sposa infedele. Ma quello che si dice di Israele si può dire di ciascuno di noi. 
Dio ci ama non quando lo amiamo, in questo non ci vorrebbe molto. Dio ci ama e ci cerca quando 
noi Gli  voltiamo le spalle per rivolgerci ad altre fonti di vita. Dio ci cerca esattamente quando noi 
non Lo cerchiamo più e siamo attratti da altri amori. Dio non ci ha amato quando eravamo 
giusti, ma peccatori. Oggi Paolo però fa un passo ulteriore rispetto a questa tradizione biblica: dice 
che l'adulterio esiste finché è vivo il coniuge. Quando uno dei due muore, l'altro è libero di 
risposarsi. Quindi - dice l'apostolo - siccome abbiamo finito il regime della legge ora possiamo 
appartenere a un Altro, cioè a Cristo. Cosa significano queste parole? Significa che la nostra 
esperienza non è più condizionata dalla legge, dal “fin qui è giusto, dopo no”; non è più segnata 
dal precetto, dalla logica del “ho fatto quello che dovevo fare, adesso faccio quello che voglio io”; La 
fine del regime della Legge significa che ora ciò che ci muove è l'amore di Dio e del prossimo, è 



l'appartenenza a Gesù, è volere quello che vuole Lui, è esagerare sempre nella generosità, perché 
l'amore di sua natura è eccedente, supera infinitamente la legge. La sequela di Gesù conosce come 
misura quella di non avere misura. 
Inoltre, Paolo ci ricorda un altro aspetto interessante, e cioè che in fondo la legge scatena il 
desiderio della trasgressione. La legge si presenta sempre come un limite e per sua natura l'uomo 
desidera superarlo questo limite, trasgredire. È quello che ci ricorda nelle Confessioni 
sant'Agostino, nel famoso episodio del furto delle pere: lui e i suoi amici in realtà non cercavano le 
pere del campo altrui, quanto il godimento della trasgressione. Ora Cristo abolisce il limite e ci 
pone nell'orizzonte dell'amore creativo e infinito; non c'è limite nell'amare veramente: «ama e fa' 
ciò che vuoi», ci ricorda sempre sant'Agostino. L'amore se ne inventa una ogni giorno: raccogliere 
i soldi per i terremotati della Siria e della Turchia, andare a trovare i malati, stare in adorazione 
di Gesù il giovedì sera invece di guardarsi Sanremo, mettersi d'impegno per riconciliare i parenti, 
dare la decima dello stipendio ai poveri, mettersi a servizio come catechisti, studiare per poi istruire 
altre persone nella dottrina sociale cristiana, pensare al riposo non come un perdere tempo ma 
come ricarica per meglio servire, etc.; non finiremmo mai di compilare questo elenco dell'amore. 
L'amore spazza via le mezze misure della legge: esso è molto più esigente di essa, perché la legge 
quantifica l'impegno, l'amore no, non ha limiti. Anzi, potremmo dire sempre con san Paolo che 
anche la Legge ora è diventata un momento di questa logica nuova: infatti il non commettere 
adulterio, il non rubare e ogni altro comandamento si riassumono in questo: ama il prossimo tuo 
come te stesso. L'amore è a misura del cuore umano, fatto sul modello del cuore di Dio: avere cioè 
come riferimento l'inesauribile affetto di Cristo per ciascuno di noi. 
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