
Il Vangelo di domenica - Gv 8,1-11 
V domenica di quaresima 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Uli-
vi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a in-
segnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli disse-
ro: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fla-
grante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-
mandato 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 nuo-
vo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne anda-
rono uno per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allo-
ra Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nes-
suno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Non ha nome, né mai lo avrà, che importa? È solo 
una peccatrice, non ha una storia, non sappiamo 
nulla di lei, non capiamo la ragione di ciò che è ac-
caduto. È solo un’adultera, un peccatrice, una prosti-
tuta. È fidanzata? Sposata? Felice? Con chi è stata 
colta in flagrante adulterio? In realtà della donna non 
interessa niente a nessuno. Perché è una donna e 
perché è una poco di buono, il resto sono smance-
rie. Colta in flagrante adulterio, diranno i delatori 
pronti ad uccidere nel nome di Dio.  
Qui la cosa si complica. La Scrittura afferma che una 
persona può essere accusata alla presenza di due 
testimoni. Dove sono? Chi sono? Tutto passa in se-
condo piano, anche il fatto che manca il complice del 
peccato. Forse è scappato o, forse, in quanto uomo, 
gli è riservato un altro trattamento…   
Le emozioni travolgono la misura, la legge, brandita 
come un’arma, è maltrattata. Nessuna equità, nes-
sun equilibrio in questa squallida storia: prevale la 
rabbia che annebbia le menti. Perché, come vedia-
mo in queste settimana, dietro le ragioni nobili spes-
so ci sono risentimenti piccini.  
Postala in mezzo, gli dicono. È nel mezzo, la donna. 
Il luogo del giudizio, davanti a giudici. Ed ecco la ri-
chiesta, stralunata, insulsa, enigmatica. Gesù è chia-
mato ad esprimere un suo parere in quanto rabbì. 
Ma i conti non tornano: è presentata come un’adulte-
ra, quindi è già stata giudicata! Allora a che serve il 
giudizio di Gesù? Oppure ancora non ha subìto un 

processo, allora a che titolo viene coinvolto il Naza-
reno che non fa parte del sinedrio? L’evangelista 
precisa che è un tranello: se Gesù dice di non lapi-
darla contravviene alla legge di Mosè. Se dice di la-
pidarla contravviene alla norma romana, entrando a 
far parte della nutrita schiera degli anti-romani. E, 
quel che è peggio, smentisce la sua visione di un 
Padre benevolo. Un applauso alla perfidia dei pre-
senti. Della giustizia a loro non importa molto, ancor 
meno importa della donna e delle conseguenze delle 
loro decisioni. Qui si tratta di fermare un tale che si è 
improvvisato profeta e che raduna attorno a sé nu-
merose persone. Peccatori, perlopiù, come questa 
donna. Frequenta brutta gente, Gesù, è amico dei 
pubblicani e delle prostitute. 
Gesù, però, chinatosi, tracciava dei segni per terra 
con il dito. Tace. Sa bene che è una trappola. Si chi-
na e in quella posizione resterà. Si siede a riflettere. 
Inizia a scrivere. La folla che si è radunata non ha 
ragionato, ha lasciato parlare la pancia, ha dato libe-
ro sfogo alla rabbia. Gesù no, pone una distanza, si 
raccoglie, pensa e scrive. Ma quando giunge la sua 
risposta è un pugno nello stomaco dei presenti. 
Resta seduto e alza lo sguardo (così nel testo gre-
co). La sua frase è diventata proverbiale. Certo, que-
sta donna ha peccato, ovvio. Ha sbagliato, ha com-
messo un errore. Ma chi fra noi non ha mai sbaglia-
to? Chi può dire di non avere mai peccato? Chi può, 
con onestà, ergersi a giudice contro di lei? 
Gesù spiazza tutti, non nega la validità del precetto, 
non dice che va bene ciò che ha fatto, né entra nella 
delicata questione sulla giurisdizione. Va oltre. Va 
prima. Riporta tutti all’origine della norma che è fatta 
per l’uomo, non per opprimerlo. È vero: questo don-
na ha sbagliato, come tutti.  
Ma la donna non si identifica con il suo sbaglio, con 
il suo peccato. Ha una storia, un nome, una dignità, 
anche la dignità di sbagliare e di redimersi, di cam-
biare, di migliorare. Gesù distingue fra peccato e 
peccatore, cosa che gli accusatori non sanno fare. E 
mette nel giudizio una variabile inattesa: la miseri-
cordia, quell’atteggiamento tipico di Dio che vede la 
nostra miseria col cuore. Ha sbagliato, certo, e tutti 
sbagliamo. 
E ne prendiamo coscienza non per giustificarci o mi-
nimizzare, ma per cambiare e crescere. Questa don-
na ha sbagliato, certo. Ma non è inchiodandola ai 
suoi limiti che cambierà. Cambierà solo se vedrà 
una via d’uscita, una soluzione, solo se capirà cosa 
davvero le può riempire il cuore. Lui, nel suo cuore, 
l’ha già perdonata. Come perdona me. Come mi in-
segna a fare. Possiamo cambiare. Possiamo smet-
tere di odiare, di farci la guerra. Possiamo amare 
perché amati. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 2 al 10 aprile 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 2 
  

16.30 Arquino  14.30 Incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 3 
 

V domenica  
di Quaresima 

9.30 Ponchiera  Bordoni Eugenio   

11.00 Mossini  per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per genitori e bambini prima e 
seconda elementare 

11.00 Triangia dG defunti di Olimpia Azzalini   
 

lunedì 4 

 

     

     

martedì 5 
 
 

 

17.00 Mossini Moroni Linda e familiari defunti   

18.00 Ponchiera  20.45 Mossini: incontro catechisti 

mercoledì 6 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 7 
 
 

17.00 Mossini Della Bona Giuseppina   

18.00 Ponchiera Bettini Pietro e Delia 19.30 Mossini: cena e incontro adolescenti 

venerdì 8 
 

     
     

sabato 9 
  

16.30 Arquino Marveggio Arnaldo e Genna 14.30 
 

Triangia: Via Crucis per tutti i bambini e ragazzi 
dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Adelmo Rosilde Luca   

domenica 10 
 

Domenica  
della Palme  

e della Passione 

9.15  Triangia 
Padre Contardo e suor Bianca Maria 
Don Narciso, Canton Alessandro 
famiglia Perego 

  

10,45 Mossini dG   In tutte le Messe: Benedizione degli Ulivi 

11,00 Ponchiera Della Bona Giuseppina   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

INDICAZIONI PER LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA 
- Non è più obbligatorio mantenere il distanziamento in chiesa. Le chiese tornano dunque alla loro piena 
capienza. Tuttavia si cerchi di evitare assembramenti soprattutto fra chi rimane in piedi in occasioni di 
funerali, di grandi celebrazioni e all’ingresso e all’uscita. Rimane consigliabile la disinfezione delle mani 
all’ingresso. 
- Continua per ora ad essere obbligatorio l’uso della mascherina in chiesa (consigliata FFP2).  
- La distribuzione dell’Eucaristia torna ad essere effettuata ai piedi dell’altare con i fedeli che si met-
teranno in fila per riceverla. Per ora ritengo opportuno continuare a distribuirla solo in mano.   
- Lo scambio della pace rimane ancora con lo sguardo o con un inchino, senza stretta di mano.  
- Può riprendere regolarmente il servizio dei chierichetti all’altare.  
 

Orari di apertura della Mostra “…stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi” 
Ponchiera: nel salone della casa parrocchiale domenica 3 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
Mossini: nel salone dell’oratorio, domenica 3 aprile dalle 9,30 alle 11 e dalle 16 alle 18;  
Triangia: presso la Villa Toccalli: domenica 3 aprile dalle 14,30 alle 16,30 
 

Martedì 5 alle 20,45 a Mossini: incontro con i catechisti per la programmazione dei prossimi appunta-
menti dei cammini di fede.  
 

Giovedì 7 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini cena e incontro per gli adolescenti. 
 

Sabato 9 alle 14,30 nel campo sportivo di Triangia: Via Crucis per tutti i ragazzi dei cammini di fede. 


