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Gv 8,1-11

Dal vangelo secondo Luca
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».

PER RIFLETTERE
Se ne vanno tutti, cominciando dagli
anziani. È calato il silenzio, Gesù
rimane solo con la donna e si alza,
con un gesto bellissimo! Si alza
davanti alla adultera, come ci si alza
davanti ad una persona attesa e
importante. Si alza in piedi, con
tutto il rispetto dovuto a una
presenza regale, si alza per esserle
più vicino, nella prossimità, occhi
negli occhi, e le parla.
Nessuno le aveva parlato prima. Lei
e la sua storia, lei e il suo intimo
tormento non interessavano. E la
chiama Donna con il nome che ha
usato per sua Madre. Non è più
l’adultera, la trascinata, è la donna.
Gesù adesso si immerge nell’unicità
di quella donna, nell’intimo di
quell’anima. Ed è soltanto così che
anche noi possiamo trovare
l’equilibrio tra la regola e la
compassione. Immergendoci nella
concretezza di un volto e di una
storia, non in un’idea o una norma.
Imparando dall’intimità e dalla
fragilità, maestre di umanità.
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?»
Dove sono quelli che sanno solo
lapidare e seppellire di pietre? Non
qui devono stare. Il Signore non
sopporta gli ipocriti, quelli delle
maschere, del cuore doppio, i
commedianti della fede; e poi
accusatori e giudici. Vuole che
scompaiano. Come sono scomparsi
quel giorno, così devono scomparire
dal cerchio dei suoi amici, dai cortili
dei templi, dalle navate delle
chiese, dalle stanze del potere.
Nessuno ti ha condannata?
Neanch’io ti condanno. Gesù
adesso scrive non più per terra ma
nel cuore di quella donna, e la
parola che scrive è: futuro. E la
donna di colpo appartiene al suo
futuro, alle persone che amerà, ai
sogni che farà. Il perdono di Dio è
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un atto creativo: apre sentieri, ti
rimette sulla strada giusta, fa
compiere un passo in avanti,
spalanca futuro. Non è un colpo di
spugna sugli errori del passato, ma è
di più, un colpo d’ala verso il domani,
un colpo di vento nelle vele della
mia barca.
Va e d’ora in poi non peccare più:
risuonano le sei parole che bastano
a cambiare una vita! Gli altri
uccidono, lui indica passi; gli altri
coprono di pietre, lui insegna
sentieri. E d’ora in avanti... ciò che
sta dietro non importa più. Il bene
possibile domani conta più del male
di ieri. Dio perdona come un
creatore.
Tante persone vivono in un
ergastolo interiore, schiacciate da
sensi di colpa per errori passati. Gesù
apre le porte delle nostre prigioni,
smonta i patiboli su cui trasciniamo
noi stessi e gli altri. Lui sa bene che
solo uomini e donne liberati e
perdonati possono seminare libertà
e pace.
Dice a quella donna: Esci dal tuo
passato. Tu non sei l’adultera di
questa notte, ma la donna capace
ancora di amare, di amare bene. E di
conoscere più a fondo di tutti il cuore
di Dio.

E. Ronchi

E’ questo è il cuore di Dio, un cuore
di Padre che ama e vuole che i suoi
figli vivano nel bene e nella
giustizia, e perciò vivano in
pienezza e siano felici. Un cuore di
Padre che va al di là del nostro
piccolo concetto di giustizia per
aprirci agli orizzonti sconfinati della
sua misericordia. Un cuore di Padre
che non ci tratta secondo i nostri
peccati e non ci ripaga secondo le
nostre colpe, come dice il Salmo
(103, 9-10).

Papa Francesco



CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 8

MARTEDI’ 9

MERCOLEDI’ 10

GIOVEDI’ 11

VENERDI’ 12

SABATO 13

ore  20.00:  Def. GASPERI ALDO;

ore 8.00: Def. LINO; SILVANO; ENRICA e PAOLO;

ore 8.00:
ore 15.00: Via Crucis

DOMENICA 14
DELLE PALME

ore 8.00: Def. PAOLINA;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 9.45: Def. GASPERI ALDO; PEDROTTI
ARMANDO;

ore 8.00: Def. GIACOMONI DARIO, CARMELA e
DOMENICO;

ore 18.30:

ore 8.00: Def. OLIVA e EGIDIO; BERTOTTI PIA e
GIULIO;

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Mercoledì 10: ore 20.30 Incontro
Gruppo 1 Sulla Tua Parola  in
canonica;
Venerdì 12:  ore 15.00 Via
Crucis;   ore  17.00 Gruppo
mesiano Sulla tua Parola; ore
20.30 Gruppo Adolescenti;
Sabato 6: ore 10.15 catechesi 5
elementare; ore 17.00 catechesi
2 elementare e 2 media; ore
16.00 in Oratroio Gruppi
Pastcresima ; ore 20.30 Concerto
in chiesa;

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

DOMENICA 7
V DI QUARESIMA

 Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna d’Oropa

1-2 giugno 2019

Una duegiorni iniziando dal
lago d’Orta e il  Sacro Monte di
Varallo per arrivare al Santuario
più grande di tutto l’arco alpino.
Nel ritorno sosta a Sotto il Monte
alla casa natale di Giovanni
XXIII.

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria Parrocchiale dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 11.50.
Entro 18 aprile 2019.

VIA CRUCIS

Tutti i venerdì
di quaresima
ad ore 15.00

SOSTIENICI!! 

DESTINA IL 5X1000 AL CIRCOLO ORATORIO CONCORDIA 

Sul modello CUD, 730 o Unico metti la tua firma 

del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 

Codice Fiscale del Circolo Oratorio Concordia. 

ore 8.00: Def. ELIO e GERMANO;
ore 9.00 a Oltrecastello: Def. CARMELA;
ore 10.00: Def. GASPERI ALDO;
ore 15.00: Battesimi

I TRE GIORNI CHE
CAMBIARONO LA STORIA:

Riparti dall’Ultima Cena
Il Vangelo in dialogo con

l’Arte, con il prof. Gregorio
Vivaldelli.

Mezzacorona, 10 aprile ad ore
20.30

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VIA CRUCIS
CITTADINA A TRENTO

venerdì 12 aprile
con partenza ad ore 20.15 dalla
chiesa di S. Pietro e arrivo alla
chiesa di S. Giuseppe.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DOMENICA DELLE
PALME

14 aprile 2019
Ore 9.45 ritrovo presso il

cortile delle Orsoline,
benedizione degli ulivi e

processione in chiesa.
S. Messa con lettura del

Passio secondo Luca


