
La misericordia, prima di 
tutto
Probabilmente hanno già le pietre in mano,
pronte per essere lanciate contro quella don-
na
e non vedono l’ora di toglierla di mezzo.
Per farlo prendono a pretesto
quello che prescrive la legge di Mosè.
Lei non può difendersi perché il suo peccato è
palese:
l’hanno sorpresa in flagranza di reato.
E quindi si aspetta di venir lapidata.
Questo è quello che sarebbe accaduto, Gesù,
se quel giorno scribi e farisei
non avessero voluto concedersi
addirittura una soddisfazione in più,
quello di metterti palesemente in difficoltà.
All’apparenza non avevi vie d’uscita:
o applicavi la legge di Mosè
(ma allora dov’era tutta la tua misericordia?)
o avevi l’ardire di trasgredirla
e ti avrebbero accusato di violare
le tradizioni fondanti dell’ebraismo…
Tu ci obblighi tutti a fare i conti
con la nostra coscienza, con le nostre infedel-
tà
e, con la pietra in mano, nessuno se la sente
di mentire spudoratamente davanti a te.
Rotto il cerchio della morte,
tu puoi finalmente offrire alla donna
quello che ti sta veramente a cuore,
la possibilità di ricominciare 
e vivere un’esistenza nuova.
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5a del Tempo di Quaresima – Anno C

            Chi di voi è senza peccato, 
              getti per primo la pietra contro di lei

Dal vangelo secondo Giovanni (8,1-11)

In quel tempo, (…) condussero a Gesù 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 in-
sistevano 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 dis-
se: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nes-
suno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi
non peccare più».

Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita
tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del
mistero immenso della persona. Chi di voi è senza peccato getti per primo
la pietra contro di lei. Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento legale
con una battuta  sola,  con parole  definitive  e  così  vere che nessuno può
ribattere.  E se  ne  andarono  tutti.  Allora  Gesù  si
alza,  ad altezza  del  cuore della  donna,  ad altezza
degli occhi; si alza con tutto il rispetto dovuto a un
principe:  Nessuno  ti  ha  condannata?  Neanch'io.
Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a giudice,
che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra
cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole
non il passato ma l'avvenire. Va' e d'ora in poi non
peccare più: poche parole che bastano a riaprire la
vita.



Messe celebrate nell’Unità pastorale

È on-line il sito dell’Unità pastorale, pensato come strumento avanzato di comunicazione
a disposizione delle nostre undici parrocchie. Esso vuole anche essere un ulteriore segno
di unità tra le nostre comunità cristiane. Si può visitare all’indirizzo:

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

Avvisi

UNITÀ PASTORALE

-  Venerdì 12 aprile:  Via Crucis dell’Unità pastorale. Con partenze diffe-
renziate (a Castello ore 19.15, a Masi ore 19.45, a Daiano ore 20.00, a Ca-
valese ore 20.00), si snoda lungo diverse strade. L’ultima parte è invece per-
corsa insieme, come segno di unità, fino al Santuario dell’Addolorata, dove
si celebra l’ultima stazione e si riceve la benedizione con la croce.

CAPRIANA:

- 12 aprile: Via Crucis per le vie del paese ad ore 20.00

CASTELLO:

- Venerdì 12 aprile: ad ore 9.00, S. Messa al Santuario dell’Addolorata di
Cavalese in occasione del “Venerdì addolorato”, come Voto fatto dalla po-
polazione di Castello diversi anni or sono. Non c’è la messa delle ore 8.00.

-  Sabato 13 aprile:  ore 17.00 S. Messa delle Palme (alternata,  prossimo
anno a Molina)   

CAVALESE:

- Mercoledì 10 aprile: nella chiesa del Convento dei Frati Francescani, ore
20.30, Adorazione eucaristica animata dalle famiglie per le famiglie.

Martedì 09 17.30 Molina Deff. Aldo Bortolotti, Franco Predazzer, Pierina 
Defrancesco.

18.00 Cavalese Def. Valentino Gilmozzi.

Mercoledì 10 08.00
Masi   S.Messa della Comunità.

Daiano   S.Messa della Comunità.

Giovedì 11 17.30 Capriana Deff. Fam. Predazzer.
18.00 Varena Deff. Orlando Monsorno e Fam.

Venerdì 12

08.00 Carano S.Messa della Comunità.

09.00
Castello

(Messa celebrata
all’Addolorata di C.)

Deff. Maria Defrancesco, Giuseppe Corradini.

Sabato 13

17.00 Castello Deff.  Celestina Fassan, Luigi  Bonelli,  Annalena Lazzeri
(C.F.D.) 

18.30
Cavalese – S. Seb. Deff. Leone Ciresa, Consorelle del Carmine.

Carano Deff.  Francesca  Varesco,  Elvira  Doff-Sotta  e  fam.,
Severino Delvai, Rosetta Delvai.

Domenica 14

delle Palme

Giornata
Mondiale

della
Gioventù

09.00 S. Lugano Deff. Enrico e Erina Delvai, Carlo e Giuseppina Volcan,
Fam. Capovilla.

10.30

Capriana
Deff.  Fam.  Giovanelli,  Luigi  Lazzeri,  Carlo  Zanin,
Giovanni  Predazzer,  Fedele-Gemma  e  Emilio  Daves,
Natalia Tavernar.

Casatta

Deff.  Quirino  Tomasini,  Viola  Bortolotti,  Mario  e  Silvia
Dalpalu,  Fortunata  Barcatta,  in  onore  di  Maria
Immacolata e defunti Casatta, in onore di S. Giuseppe,
defunti Genuin, Cristellon Graziella

Molina
Deff.Marino Bortolotti,  Guido Bortolotti,  Andrea e Anna
Demattio.

Daiano
Marilena Vaia, Vanzetta Modesto e Rosalia, Defrancesco
Iole, Destro Silvano, Intenzioni Offerente

Cavalese - Pieve Def. Mongiardo Massimo.

18.30 Varena Deff. Pio e Marina Giammoena, Irma Fugger e Teodoro
Vaia, Paolo Braito, Mario Marzin, Gino Gianmoena

20.00 Masi Deff. Silvia Piazzi, Luigi-Paolo e Rinaldo Barbolini.

http://upsantamariadelcammino.diocesitn.it/

