
 

    

Va’ e non peccare più! -  L’itinerario quaresimale all’insegna dell’annuncio della 
misericordia di Dio narrata da Gesù conosce un vero e proprio vertice nel brano evangelico di 
questa domenica: il testo dell’incontro tra Gesù e la donna sorpresa in adulterio. Mentre Gesù, 
seduto nel tempio, annuncia la Parola, “scribi e farisei gli conducono una donna sorpresa in 
adulterio”, per “metterlo alla prova”. Spesso i vangeli annotano che gli avversari di Gesù 
tentano di metterlo in contraddizione con la Legge, per poterlo accusare di bestemmia. Ma 
questa volta il tranello non riguarda interpretazioni della Legge, bensì una donna – o meglio, 
quella che è “usata” come un caso giuridico – sorpresa in adulterio e trascinata con la forza 
davanti a lui da quanti vigilano sul compimento della Torah. Fatta irruzione nell’uditorio di 
Gesù, questi uomini esperti della Legge collocano la donna in mezzo a tutti e si affrettano a 
dichiarare: “Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa”. Non c’è 
spazio per considerare la sua storia, i suoi sentimenti: per i suoi accusatori ella non ha solo 
commesso il peccato di adulterio, è un’adultera, tutta intera definita dal suo peccato. Ma Gesù 
si china e si mette a scrivere per terra: in tal modo si inchina di fronte alla donna che è in piedi 
davanti a lui! Il tutto senza proferire parola, in un grande silenzio… Poiché però gli accusatori 
insistono nell’interrogarlo, Gesù si alza e non risponde direttamente, ma fa un’affermazione 
che è anche una domanda: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. 
Poi si china di nuovo e torna a scrivere per terra. Ma questa sentenza di Gesù interroga: chi può 
dire di essere senza peccato? Gesù conferma la Legge, secondo cui il testimone deve essere il 
primo a lapidare il colpevole (cf. Dt 13,9-10; 17,7), ma dice anche che il testimone deve essere 
lui per primo senza peccato! Certo, quella donna adultera ha commesso un peccato manifesto; 
ma i suoi accusatori non hanno peccati o in verità hanno peccati nascosti? E se hanno peccato, 
con quale autorevolezza lanciano le pietre che uccidono il peccatore? Solo Gesù, lui che era 
senza peccato, poteva scagliare una pietra, ma non lo fa. La sua parola, che non contraddice la 
Legge e nel contempo conferma la sua prassi di misericordia, appare efficace, va al cuore dei 
suoi accusatori i quali, “udito ciò, se ne vanno uno per uno, cominciando dai più anziani”: più si 
avanza in età, più numerosi sono i peccati commessi; questa coscienza dovrebbe impedire la 
nostra inflessibilità verso gli altri… Così una sola parola di Gesù, incisiva e autentica, una di 
quelle domande che ci fanno leggere in profondità noi stessi, impedisce a quegli uomini di fare 
violenza in nome della Legge che credono di interpretare con rigore. Solo Dio, e quindi solo 
Gesù, potrebbe condannare quella donna. Ma Gesù sceglie di narrare in altro modo l’agire di 
Dio, per il quale la vita del peccatore trascende il peccato da lui commesso. Gesù, colui che 
quale Figlio di Dio ha narrato umanamente Dio (cf. Gv 1,18), che è stato l’esegesi del Dio 
vivente, afferma che di fronte al peccatore Dio ha un solo sentimento: non la condanna, ma il 
desiderio che si converta e viva (cf. Ez 18,23; 33,11). Solo quando tutti se ne sono andati, allora 
Gesù si alza in piedi e sta di fronte alla donna, finalmente restituita alla sua identità di essere 
umano, nel faccia a faccia con lui. È la fine di un incubo, perché i suoi lapidatori si sono dileguati 
e perché chi doveva giudicarla ora sta in piedi, come colui che assolve. Adesso è possibile 
l’incontro parlato, che si apre con l’appellativo rivoltole da Gesù: “Donna”, lo stesso riservato a 
sua madre (Gv 2,4), alla samaritana (Gv 4,21), alla Maddalena (Gv 20,15). Rivolgendosi a lei in 
questo modo, Gesù la fa risaltare per quella che è: non una peccatrice, ma una donna, restituita 
alla sua dignità. A lei Gesù domanda: “Dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha 
condannata?”. Ed ella, rispondendo: “Nessuno, Signore (Kýrie)”, fa una grande confessione di 
fede in Gesù. Colui che si trova di fronte a lei è più di un semplice maestro, “è il Signore” (Gv 

21,7)! Gesù allora si congeda con un’affermazione straordinaria, gratuita e unilaterale: 
“Neanch’io ti condanno. Va’ e non peccare più”. Nessuna condanna, solo misericordia!                    
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«Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,1-11). 

 

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». 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
5ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

5ª DOMENICA DI QUARESIMA                       
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei. 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
                       Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.  
• Nella S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della prima confessione di alcuni 

Bambini.  
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebreremo due battesimi. 

Durante la settimana visita alle famiglie e benedizione delle case in Strada 
del Corriere. 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20 
Io sono la luce del mondo. 

8 
LUNEDÌ 
LO 1ª set  

 

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
elementare del Tempo Ordinario. 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono. 
 

9 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per le 
confessioni. 

 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Sal da Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 

10 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set  

 

• Ore 15.00 – 16.30: “Doposcuola” in Oratorio. 
• Ore 21.00: in Oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 

Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio 
giorno. 

11 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set  

 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

Astinenza 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma sfuggì dalle loro mani. 

12 
VENERDÌ 
LO 1ª set  

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale preceduta dalla Adorazione 
Eucaristica. 

• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

Ez 37,21-28; Sal da Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 
Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
 

 

 

13 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno). 

• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00 in Oratorio incontro bambini e genitori di 1^ elementare. 
• Ore 18.00: S. Messa. 

DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

34a Giornata mondiale della gioventù 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
La passione del Signore. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
                       Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alle ore 9.00 presso la chiesa parrocchiale benedizione dell’ulivo e 

processione fino alla chiesa nuova.   
• Alle ore 12.30: pranzo comunitario. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale esposizione del SS. Sacramento e inizio 

delle Quarantore di Adorazione. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri della Domenica delle 
Palme. 

• Ore 18.00: in Oratorio a Cerese incontro di preparazione alla S. Pasqua per 
gruppi familiari e adulti. 
 

�  È gradita l’offerta di un’azalea bianca o di un’ortensia bianca per ornare l’altare 
delle QUARANTORE in chiesa parrocchiale. 
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