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Domenica 7 aprile – V di Quaresima 

Letture del giorno Is 43,16-21; Sal 125 

(126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

 

Perdono e misericordia, non relativismo 

e buonismo. 

La scena è straordinaria. Farisei e Scribi 
arrivano trascinando una donna. Si fanno 
largo tra il "popolo" che nel tempio sta 
ascoltando Gesù. Si dispongono in cerchio 
davanti al maestro. Spingono nel mezzo la 
donna sorpresa in "flagrante adulterio". Lo 
sfidano a dichiarare pubblicamente se è 
con Mosè o contro di lui. Gesù, sembrando 
non voler raccogliere la sfida, si mette "a 
scrivere col dito per terra". E qui scatta la 
curiosità: cosa avrà scritto? Avrà 
scarabocchiato dei ghirigori come si fa 

quando si ascolta una conferenza? Avrà compiuto un gesto per scaricare la tensione, 
ma senza significati particolari? No, non può non avere un significato, perché è 
intenzionale: Gesù si china proprio per scrivere per terra, e lo fa anche una seconda 
volta. Cosa avrà scritto, allora? Non parole o addirittura frasi, sia perché la terra non 
sarebbe stato il supporto adatto. Allora? Forse la risposta sta in ciò che quel gesto 
provoca. 

«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei», dice Gesù. A 
queste parole, Scribi e Farisei rimangono impietriti, tacciono e guardano Gesù che si 
china di nuovo a scrivere per terra. Poi, senza dire niente, se ne vanno «uno per uno, 
cominciando dai più anziani». 

Cos'è accaduto dentro di loro? Essi, che si presentavano al popolo come i "senza 
peccato", perché rispettavano anche le minuzie della Legge, andandosene, 
riconoscono pubblicamente di essere peccatori. Cos'è che li ha portati a questa 
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Def. Luciana Gallino; Teresa Castigliano; Teresa Ariano, 
Carlo e Anna; Luigi Grasso e Giuseppina; Giancarlo. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Rosalda Cassan Cravanzola; Giulia Meinardi (ann.) e 
Graziella; Pietro Sorano (ann.); Clelia Masoero ved. Rivetti; 
Margherita Coraglia e Michele Frea; Virgilio Giordano 
(ann.); Vincenza Montaldo; Caterina Giachino (ann.); 
Riccardo Giaccardi.  
Def. Luigi Porro (ann.); Ferruccio Ferro (ann.); Lorenzo 
Alessandria (trig.); Ernesto Mozzone  
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Def. fam. Giacosa 
Def. Giancarlo 
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Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Giancarlo 
Def. Luigi Santero e Marcello 
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Def. Giancarlo 
Def. Michelangelo Icardi e Gentile 
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Def. Giancarlo 
Def. Cavallo Emanuele(ann.); Salvano Fiorenzo e Santero 
Ermelinda  
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Def. Giancarlo 
Def. Carlo Viberti 
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Def. Marianna Enrici e Bartolomero e fam. def.; Angela Mo, 
Giuseppe Giordano, Felicita e Rosa; Maria Magliano (ann.); 
Ilde Beiro (ann.), Mario Giovanni Cornero e Francesca 
Gerace; Pasquale Gallo e Angela Stralla; fam. Vinotto e 
Grandicelli; fam. Rosani e Debernardi 
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Def. fam. Calzavara 
Benedizione dei rami d’ulivo nel cortile delle FMA, segue 
S. Messa per tutti i parrocchiani 
Def. Michele Mollea (trig.); Ester Aimasso (ann.) 
Def. Bartolomeo Barbero (trig.) 
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presa di coscienza assolutamente imprevista? E se fosse stato quel dito che 
apparentemente scriveva per terra, ma in realtà dentro le loro coscienze, 
smascherando la loro ipocrisia di duri e puri? Credo che sia andata così. D'altronde, 
quando ci confrontiamo con la Parola, essa non "scrive dentro di noi" per farci 
conoscere chi siamo nel profondo, al di là delle apparenze e delle finzioni? Quel dito 
non scrive anche dentro di noi quando chiede di abbandonare il giudizio e la 
condanna, per lasciare il posto al perdono e alla misericordia? 
Accogliamo, perciò, questo messaggio meraviglioso che allarga il cuore: non le 
pietre del giudizio e della condanna, ma le carezze del perdono e della 
misericordia, che oggi trova grande e generalizzata accoglienza anche in chi non fa 
riferimento al vangelo di Gesù. 

Ma il racconto non finisce qui. 

Allontanatisi i "falsamente" duri e puri, Gesù, rimasto «solo, con la donna là in 
mezzo» – chiede - «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». 

"Va' e d'ora in poi non peccare più". Ahi ahi! Perché questa conclusione? Non è di 
troppo? Non rovina la bellezza del racconto, mettendosi in contrasto con la "solare" e 
dominante cultura relativista e buonista di oggi? 

Questa conclusione è quella che dà senso e verità al racconto. 

Il relativismo (che male c'è nel fare ciò che piace e che fanno tutti?) e il 
buonismo (sì, ha sbagliato, ma, bisogna capire. Tranquilli! Non è successo niente!) 
sono la maschera del perdono e della misericordia, che non aprono il cuore, ma 
spazi sempre più preoccupanti alla irresponsabilità e alla incoscienza, che poi si 
cerca di tamponare con più forze dell'ordine, con più telecamere spione, con ronde di 
volontari, con armi in casa. Il messaggio di Gesù è comprensione e misericordia 
con il peccatore, non con il peccato. 

Questo è ciò che chiede questa domenica che porta verso la conclusione il cammino 
quaresimale. Per rinnovarci con Dio che fa sempre cose nuove, dobbiamo 
riconoscerci bisognosi di perdono e di misericordia, e non peccare più. San 
Paolo aveva questo progetto di vita: «Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù». Facciamolo nostro! 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 

 
 

AVVISI PARROCCHIALI – 7 aprile 
 

• Oggi pomeriggio i bambini del catechismo di III elementare celebrano la festa del 
perdono: li accompagniamo con la preghiera.  

• Il programma della settimana Santa è già esposto alle porte della Chiesa. 
Domenica prossima lo distribuiremo col foglietto domenicale. 

• In questi giorni è in Italia il pittore brasiliano Sergio Ceron, che ha già affrescato la 
Cappella del centro vocazionale, all’ultimo piano della Casa Parrocchiale e ha 
fatto diverse opere in Italia e Brasile negli anni precedenti. Mercoledì’ prossimo 
10 aprile verrà a presentarci il progetto per affrescare la Cappella del 
Santissimo, che usiamo anche come Cappella invernale. Invitiamo a venire per 
una valutazione del progetto i membri del Consiglio Pastorale, del Consiglio 
economico e gli altri parrocchiani che vogliono partecipare a questo incontro. 

• Per la benedizione delle famiglie questa settimana continueremo Strada Vedetta, 
Strada Profonda, via De Amicis, Via Vuillermin, Via Telstar. 

• È sempre opportuno nell’orario in cui i preti sono “in uscita”, che qualche 
genitore o nonno/a sia presente in oratorio per poterlo lasciare aperto senza 
problemi… 

• Oggi fuori della chiesa i nostri ragazzi di III media, che hanno ricevuto la Cresima 
lo scorso 8 dicembre, hanno preparto insieme alle loro catechiste una bancarella 
in cui offrono prodotti vari per raccogliere offerte per le missioni degli oblati in 
Mozambico, dove stiamo appoggiando la messa in funzione delle scuole e degli 
alloggi per accogliere gli studenti e la costruzione di un seminario per il futuro 
sviluppo della missione. Il gruppo di solidarietà aveva già raccolto nei mesi scorsi 
circa 1.000,00 €, anche tenendo conto delle difficoltà a seguito delle inondazioni 

che avevano colpito questo paese. Un grazie a tutti per la generosità. 
 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando 
un messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
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