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Gesù e l'adultera - Affresco XII sec. - Chiesa di S. Angelo in Formis 

“ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 

guadagnare Cristo” Fil 3,8 

Quando si prende l’aereo, durante il decollo, tieni ancora gli occhi incollati al 

finestrino. 

Guardi la terra che stai lasciando. 

A poco a poco le persone si impiccoliscono, le macchine, le strade; 

quello che sembra grande e sembra occupare spazio finisce per essere un mondo di 

formiche e, alla fine, un punto lontano. 

Qualcosa del genere è accaduto a Paolo e può accadere a ciascuno di noi. 

Si vive una vita piena di cose da fare; si è sempre di corsa e alla rincorsa. Una grande 

frenesia. 

Devi fare, devi concludere, devi progettare.  

Per essere utile a qualcuno. 

Per emergere, per essere qualcuno. 

Se non sei visto, non esisti.  

Cerchi un premio, di qualsiasi tipo. Cerchi un riconoscimento. 

Cerchi uno spazio. Cerchi una comparsa: la tua foto sul giornale; 

il tuo volto in tivù. Un articolo su di te: per un lancio pubblicitario, per una scoperta 

fatta, per una partita, per un successo… 

Si cerca l’eccellenza… nel fatturato, nel vino, nell’olio, nel brevetto. 

Ti fai fotografare davanti a un capolavoro, quasi che il solo essere ripreso lì davanti, 

ti facesse grande. Se ti fai fotografare con un campione, un idolo dei tuoi sogni, se 

riesci avere un suo autografo… allora sì, sei qualcuno, 



Poi all’improvviso tutto questo cumulo di cose scompare. Pare tutto un sogno. Un 

vuoto. 

Accade qualcosa che obbliga a guardare tutto diversamente. 

Forse la malattia o la morte di una persona a te cara, ti cambia tutto.  

La morte lontana, degli altri, non ti dice nulla. 

Ma quando la morte tocca la tua carne: tuo figlio, tua madre, il tuo uomo, la tua 

donna… 

In quei giorni, ti senti uno zombi. Pare tutto assurdo. Anche l’azzurro del cielo.  

La casa, piena di foto e di ricordi: sbiadiscono. Sembra tutto così vano. 

Ma forse a volte, può accadere una visione. Forse per la prima volta vedi l’immagine 

del Cristo. 

Il crocifisso. Il sacro cuore.  

Vedi un film: sulla scena emerge il suo Volto. 

Ti giunge una sua parola; ti raggiunge. Ti tocca il cuore. 

‘Che serve guadagnare il mondo intero’. Anche se tutto fosse tuo, se fosse sotto di 

te… che te ne fai. A che ti serve. 

Hai tutto, certo, ma hai smarrito te stesso. Non ti ci ritrovi più, 

La vita così piena, all’improvviso diventa vuota. Insignificante. 

Poi, a poco a poco, metti a fuoco il volto di Cristo, la sua persona. 

Un uomo incredibile. Totalmente libero. Ma dedito agli altri. 

Dedito a Dio. Dedito agli altri fino a salire sulla Croce. Per amore. Per un dono 

sconfinato. 

Guardi. E senti dirti, come ha detto Gesù a santa Caterina da Siena: non per scherzo ti 

ho amato. 

È un’altra storia. Un’altra musica. 

Allora cominci a dire: Mi hai amato, e hai dato te stesso per me. 

Il raggio di sole del suo amore ti raggiunge. 

Perché lui non è rimasto confinato nel dolore;  

non è rimasto inchiodato sulla morte. 

Ha divelto i chiodi della morte; ha scardinato le porte degli inferi, dei luoghi 

infernali; 

ha rotto i sigilli dell’odio, della condanna; ha ribaltato la pietra del sepolcro. Ci ha 

messo sopra i suoi piedi di Risorto, di sfuggito al potere della morte. È evaso fuori.  

Ha aperto una nuova via e una nuova vita. 

Come nella luce radente. Vedi tutti i rilievi. Vedi altro, altrimenti. 

Tutto quel pieno, tutte quelle cose che ritenevi importanti: all’improvviso 

sbiadiscono. 

Non contano più nulla; meno della spazzatura. 

Cominci a pensare: questa vita di qui, è per la Vita, per la vita vera. 

Cristo mi ha amato. Ha preparato un posto per me. 

Il suo mondo mi ha conquistato. Il suo amore mi ha ferito… e adesso cammino 



cantando. 

Una nostalgia immensa mi prende… un amore folle mi porta e mi trasporta… 

Conquistato da Lui, vado io adesso alla conquista di Lui. 

L’amore è un gioco di conquista. 

Ti spogli di tutto come san Francesco, per abbracciare lui, senza rinchiuderti in te 

stesso. 

Questa vita nella carne la vivi nella fede in Cristo Gesù, che mi ha amato e ha dato se 

stesso per me. 

Le cose hanno senso solo nella relazione con Lui; solo nella prospettiva, nello spazio 

del suo amore. 

Allora lui diviene la luce del mio giorno. Lui illumina di senso ogni cosa che faccio e 

tocco. 

Cerco il tuo Volto. Il tuo volto trascorre su ogni cosa, 

come un volto in sovra impressione che scorre sulla casa, sulle azioni, sui volti, sui 

tramonti … 

che si posa anche sulla sofferenza e sulla morte: 

un passaggio obbligato, per entrare nella pienezza di vita; 

la sua resurrezione dai morti è vittoria sulla putrefazione, sul nulla.  

È apertura di una radura sconfinata.  

‘Vieni, qui sulla Croce, qui sulla Vita, entra nella gioia’. 

Tutto acquista un senso; proprio tutto. 

Allora anche nella vita della fede, non ti interessa più di te. 

Non ti perdi nella bravura; non devi scavalcare nessuno. 

Non ha proprio senso sentirsi qualcuno. È assurdo sentirsi a posto, sentirsi arrivato. 

È assurdo usare Dio, servirsi di Cristo per sentirsi superiore agli altri, a ogni altro. 

Tieni lo sguardo sul Cristo. Ti senti sempre amato ma anche perdonato.  

La folla, che si sente in diritto di lapidare una donna, 

che si sente superiore tanto da giudicarla, determinata per legge a tirare le pietre sul 

suo adulterio… 

quella folla, che è ognuno di noi… fariseo, ipocrita, presuntuoso.. 

quella folla batte in ritirata; uno a uno, i presenti se ne vanno.. ognuno col suo 

peccato… 

È bastata una frase del Cristo: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra su 

di lei. 

Ancora una volta: sparisce tutto. Restano soli il Cristo e la Donna: 

‘Donna nessuno ti ha condannato?!... neppure io ti condanno… va’  e non vivere più 

per il vuoto, per il nulla; vivi per un Amore più grande di quello che cercavi. 

Quale amore? Amore di chi? Dove trovarlo? 



‘Sono io che ti sto davanti. Ti ho amata. 

Fa come la donna della Samarìa : lascia la brocca. Quella brocca che le serviva per 

prendere l’acqua, 

segno di quell’amore ossessivamente cercato tra gli amori, 

occasione per fare la scelta religiosa, che pensi piantata sul Monte su cui salire, 

o una vita fondata sulla Legge da osservare.. 

“Credimi donna: sono io il monte, sono io l’amore, sono io la Legge: 

ama, soltanto ama. Nell’amore vero sta tutta la legge, sta tutta la pienezza della vita. 

Non sentirti mai arrivata. Come lo puoi! Solo un presuntuoso lo pensa. 

Tu cercami sempre. Ogni volta mi trovi, ogni volta mi incontri, 

Ogni volta sarai chiamato ad entrare, sempre di più, nella mia vita. 

Io sono la vita eterna, quella che è sempre nuova. 

Ogni giorno è un frammento di eternità. 

Ogni gesto è un frammento di amore. 

Dimentica il passato, nel male e nel bene. 

Il tuo passato non è la vita, non è la misura del tuo futuro. 

Sono io il tuo futuro. Sono, quindi, il Presente. L’adesso. 

Io, con la mia carne trasfigurata, con il mio corpo di gloria, 

io, con il tempo vissuto. nel dono fino a morire per te, 

io, sono colui che sono; che occupa la pienezza dei tempi. 

Io sono colui che sono, che ero, e che sarà. 

Io sono il Vivente. L’eterno presente. 

Sali a me, ogni volta. 

Fa sempre tutto in memoria di me. 

Avrai la pienezza della vita. Non avrai più rimpianti. 

Ma solo una gioia intima, una pace profonda. 

Nello spezzare il pane. Nell’offrire anche solo un bicchiere di acqua. 

In ogni volto vedrai il mio. In ogni persona mi vedrai. 

Non devi servirti dell’altro, per amarmi. L’amore è unico. 

Perché io sono in tutto e in tutti. Ognuno è se stesso nella relazione con me. 

E anche tu. 

Ogni persona, ogni attimo è un raggio del mio amore che trafigge la tenebra. 

È luce per illuminare le genti e la loro vita. 


