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“Le tue vie, Signore, chi le comprende? Si tratta solo di amare e amare sempre più e chiedere 
incessantemente l’amore”. “Tu ci hai inviate perchè tutti accolgano la misercordia che tu vuoi loro 
concedere: il torrente di amore che sgorga dal tuo Cuore. Tu ci hai inviate a lavorare perchè tutti ti 
conoscano e ti amino”.(Sta. Raffaella Maria) 

 
	  

	  
	  

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al 
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  Allora gli 
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «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?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo.  Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.  Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si 
alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più	  .	  (Jn.	  	  8,	  1-‐11)	  

Oggi Gesù si incontra con la donna condannata perchè 
adultera e, senza nessun tipo di richiesta o inziativa da parte 
sua, le concede il perdono gratuito,  l’amnistia totale, l’indulto 
generale. Gesù mostra la misericordia di Dio, ponendosi dalla 
parte delle vittime e rivela l’amore gratuito e incondizionato 
di Dio verso i peccatori. Un Dio, che con il suo amore 
misericor-dioso, con il suo perdono, ristabilisce la vita e la 
dignità della persona, in questo caso, della donna adultera, 
condotta dinanzi a lui.  
 
Gesù ha una risposta chiara di fronte alla delicata situazione 
che gli hanno posto dinanzi: c’è sempre posto per la 
misericordia e la vita. Ciò di cui aveva bisogno la donna 
adultera non erano le pietre, bensì un cuore misericordioso e 
una mano amica che l’aiutasse ad alzarsi. Magari riuscissimo 
a capire che ciò di cui molte persone hanno bisogno non è la 
condanna della legge, ma piuttosto che le aiutiamo e offriamo 
loro una possibilità di riscatto, di dignità e di vita. Ascoltiamo 
la chiamata incoraggiante per cambiare il nostro cuore e 
imparare a vivere in una maniera più umana, perchè Dio è 
vicino e vuole sanare la nostra vita. Dio ci perdona e ci invita 
a fare lo stesso.   
 
Donaci il tuo Spirito, Signore, che apra il  nostro cuore alla 
tua misericordia, che curi le nostre miserie e ci  renda forti nel 
tuo amore.  

	  

	  

I	  TUOI	  DISEGNI	  PER	  TERRA	  
	  

I	  tuoi	  disegni	  sulla	  terra	  hanno	  avuto	  un	  effetto	  sorprendente:	  il	  cerchio	  moralista	  e	  accusatore	  è	  stato	  rotto	  e	  
da	  solo	  con	  te	  per	  la	  prima	  volta	  mi	  sono	  sentito	  libero.	  
I	  tuoi	  disegni	  sulla	  terra	  sono	  stati	  il	  primo	  specchio	  non	  bugiardo	  a	  mostrarmi	  il	  mio	  volto	  triste,	  il	  mio	  essere	  
esitante,	  e	  le	  mie	  solite	  paure.	  
I	   tuoi	   disegni	   sulla	   terra	   hanno	   creato	   un	   silenzio	   penetrante,	   e	   hanno	   fatto	   luce	   sulla	   tragica	   	   parodia	   che	  
viviamo	  quando	  ci	  crediamo	  diversi.	  
I	  tuoi	  disegni	  sulla	  terra	  mi	  hanno	  restituito	  la	  dignità	  perduta,	  quando	  il	  tuo	  dito	  soave	  e	  fermo,	  con	  la	  stessa	  
terra	  e	  le	  mie	  perdute	  lacrime,	  ha	  modellato	  il	  mio	  nuovo	  volto	  sorridente.	  
Poi	  mi	  sei	  entrato	  dentro,	  serenamente	  hai	  guardato	  i	  miei	  occhi,	  mi	  hai	  baciato	  come	  nessuno,	  e	  hai	  detto	  al	  
vento:	  	  Va’	  e	  vivi:	  ora	  sai.	  E	  io	  non	  ho	  osato	  abbracciarti.	  	  
Ma	  porto	  i	  tuoi	  disegni	  per	  terra	  tatuati	  sulla	  mia	  pelle	  per	  sempre,	  perchè	  sei	  stato	  il	  primo	  ad	  accettarmi,	  ad	  
amarmi,	  a	  	  perdonarmi	  gratuitamente	  e	  a	  lasciarmi	  puro	  e	  libero.	  	  

(Florentino	  Ulibarri)	  
 


