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CREDO 
NEL PERDONO E NELLA 

RISURREZIONE

☛ LUIGI GHIA
ASTI
Della Redazione di Famiglia Domani.

Ci sono pagine del vangelo che, lette 
e rilette, rivelano ogni volta aspetti 

nuovi. Uno dei brani più interessan-
ti al riguardo ci sembra quello della 
donna adultera (Gv 8,1-11). Molte pa-
gine evangeliche parlano di perdono 
e di misericordia, segni della radica-
lità della vita cristiana alla sequela 
del Maestro (si vedano anche solo i 
brani di Lc 23,34; 6,36 e di Mt 5,24; 
18,21-35). Ma la pagina dell’evange-
lo di Giovanni ci pare significativa 
ancor più di altre, proprio perché… 
non parla di perdono. Ripercorriamo-
la brevemente. 

 Gesù, dopo una giornata de-
dicata all’evangelizzazione, si ritira 
a pregare sul monte degli Ulivi; poi, 
venuto nuovamente giorno, ritorna 
ad evangelizzare. Ed ecco che una 
turba di scribi e di farisei trascina 
verso di lui una donna sorpresa in 

adulterio. «In base alla legge di Mosè 
dovremmo lapidarla – gli dicono – tu 
che ne dici?». Loro, i perfetti che co-
noscono a memoria i 613 comanda-
menti della Legge, delegano a Gesù 
il compito del giudizio. Gesù non si 
tira indietro. Ma non si limita a svol-
gere la funzione di giudice, bensì an-
che quella di cancelliere. Scrive in 
terra (la norma della Legge…?, il di-
spositivo della sentenza…?) e ordi-
na la lapidazione, a condizione però 
che inizi a scagliare una pietra chi 
si sente senza peccato. Così, a uno a 
uno, gli scribi e i farisei se ne vanno, 
e lasciano la donna, ancora prostra-
ta a terra, sola con Gesù. E Gesù non 
le chiede nulla, non la invita a con-
fessare il suo peccato, non la ammo-
nisce severamente; la guarda come 
pochi uomini sanno guardare una 
donna, con rispetto profondo, e fa 
appello all’unico tribunale che egli 
riconosca, la coscienza: «Va, e non 
peccare più» (Nec ego te condem-
no; vade et amplius iam noli pecca-
re)… Come se dicesse: «Non ti giudi-
co, accetto il mistero che c’è in te e 
nelle tue fragilità; conosco “la forza 

Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova 
e infonde il coraggio di guardare al futuro con speranza
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con riconoscenza e con timore, con 
la chiara consapevolezza della nostra 
indegnità. «Il mio peccato mi sta sem-
pre dinanzi… ma tu rendimi la gioia 
della tua salvezza», dirà il re Davide 
nel Salmo 51/50). Questo tra uomo e 
Dio e tra esseri umani non si confi-
gura come un rapporto giuridico, ma 
esclusivamente come un rapporto 
d’amore e d’amicizia, fragile e ad un 
tempo indissolubile, fonte di gioia e 
di continue risurrezioni. Scrive Ar-
turo Paoli: «Spesso questa amicizia è 
stata presentata come una cosa poco 
seria. Cinque minuti fa non ero con 
lui, ero in peccato; ora, con la con-
fessione, s’è alzato il sipario e sono 
con lui, tutto è a posto. Questo ingra-
naggio della vita di Grazia non può 
convincere…» (Un incontro difficile, 
Gribaudi, Torino 1966, pp. 45-48).

Solo l’amore convince. Amore, 
capacità e disponibilità di perdono 
verso sé stessi e gli altri. Anche ver-
so sé stessi, sì, ma senza arroganza, 
accettandoci così come siamo, ma 
con una spesso irrealizzata tensione 
al cambiamento, che esclude ogni 
vanto farisaico e ci consente di non 
guardare gli altri dall’alto in basso, 
dal momento che sappiamo bene 
di non poter essere additati come 
esempi di santità, bensì – quanto 
sovente! – come personalità abba-
stanza grottesche, imbevute di una 
spiritualità fuori del tempo e colpe-
voli dell’asincronia della Chiesa con 
la storia. E dunque bisognosi sempre 
di perdono e in costante anelito di 
risurrezione.         ◆ 

LUIGI GHIA
ghialuigi@gmail.com

dell’amore e la debolezza di chi ama” 
(France Quéré); per questo la mia di-
chiarazione di perdono non ti è ne-
cessaria». E ci piace immaginare che 
a questo punto la donna si rialzi da 
terra. In greco «rialzarsi» viene reso 
con anastasein ed è lo stesso verbo 
che i Vangeli utilizzano per indicare 
la risurrezione di Cristo.

E se non è necessario il perdono, 
che cosa è necessario? Viene in men-
te Agostino d’Ippona: «Quando c’è 
amore, non c’è bisogno di perdono, 
perché quando ami, ami e basta!». E 
ancora Giovanni: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prendere-
mo dimora presso di lui» (Gv 14,23). 
È questo il paradigma di ogni relazio-
ne: con Dio e con tutti gli esseri uma-
ni, a cominciare dal mio coniuge o 
dal mio convivente. L’accoglienza re-
ciproca nell’amore; l’ascolto recipro-
co della Parola e delle parole: c’è qui 
tutta la storia dell’essere umano che 
si protende verso Dio e verso l’altro, 
come la cerva assetata verso le fon-
ti dell’acqua (cfr. Sal 42/41); c’è qui 
la storia di Dio che, come nel giar-
dino dell’Eden, cerca l’essere uma-
no: «Dove sei?», specchio dell’inces-
sante interrogare della creatura nei 
confronti del Creatore. L’amore come 
conoscenza reciproca tra esseri uma-
ni e tra essere umano e Dio. Questa 
conoscenza supera la Legge, le «die-
ci parole» e i 613 precetti (Mitzvòt) 
contenuti nel Talmud, elencati da 
Maimònide nel «Libro dei precetti». 
Perché non basta l’osservanza della 
Legge per creare un’amicizia profon-
da, la Grazia, data dal Padre nel Fi-
glio (cfr. Ef 1,6); amicizia accettata 
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