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(...) 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. (...). 

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in 
mezzo, quasi non fosse una persona ma una cosa, che si prende, 
si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a 
morte. Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo, il peggio che 
possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai 
profeti («dice il Signore: io non godo della morte di chi muore», 
Ez 18,32). 
La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le 
sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui 
potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale 
di soli maschi, che si credono giusti al punto di ricoprire al tempo 
stesso tutti i ruoli: prima accusatori, poi giudici e 
infine carnefici.  
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro 
immaginano che Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in 
trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di 
parole e gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio; non si 
oppone a viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. 
Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, dicendo solo: chi è 
senza peccato getti per primo la pietra contro di lei.  
Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo 
schema delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre 
paure e tanta parte dei nostri fantasmi interiori.  

Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti 
a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. 
Nessuno le aveva parlato: donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata? Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di 
confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, 
scrive non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che 
scrive è: futuro. 
Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a 
cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto, 
non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in 
avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora, 
amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda 
che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non 
appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che 
verranno seminati, alle persone che verranno amate.  
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: 
libera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, 
conta di più del male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene 
che revoca il male, non viceversa. 
Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più 
vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.  

     (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 8, 1-11 )

Chinarsi per rialzare 
L’attività quotidiana di Gesù viene sconvolta da un evento che 
si presenta con i tratti della violenza. Gli scribi e i farisei si 
sentono padroni della Torah che leggono in modo interessato. 
Padroni della donna che usano per accusare Gesù. Padroni del 
Tempio in cui irrompono senza riguardo per ciò che vi sta 
avvenendo. Padroni di Gesù al punto che con malizia gli si 
rivolgono chiamandolo maestro, avendo l in verità ’intenzione 
di metterlo in contraddizione. È il sentirsi e pensarsi come 
padroni che sta alla radice della violenza.  
Gesù si rifiuta di rispondere, oppone loro il silenzio e li 
obbliga a spostare il loro sguardo. Il suo gesto e le sue parole 
sgorgano da un’intelligenza che mette in accordo la volontà di 
Dio espressa dalle Scritture e la miseria umana. Nella Torah 
Gesù cerca il volere di Dio e nella persona vede l’immagine di 
Dio. Nelle persone che incontra non vede anzitutto il peccato, 
ma la sofferenza, anche la sofferenza per gli errori commessi e 
questo è alla radice della sua misericordia. Per questo il suo 
agire è quello della cura e della prossimità, non della violenza. 
Con il suo gesto e con la postura che assume, Gesù pone in 
atto una strategia della distanza dagli accusatori per esprimere 
corporalmente il suo disaccordo. 
“Chi è senza peccato scagli per primo la pietra”. Per la 
Scrittura nessuno è senza peccato. Ma Gesù chiede anche che 
ciascuno esca dalla logica del branco e rientri in se stesso. 
Chiede un atto di verità in mezzo a quel mare di violenza e di 
inganno. Pronunciando quelle parole, corre un rischio: e se 
qualcuno la pietra la scaglia? Gesù sta facendo fiducia anche 
agli accusatori. Come si rifiuta di condannare la donna, così 
non condanna neppure loro, ma li richiama a essere onesti con 
se stessi. E quando tutti se ne sono andati, Gesù si alza e 
mostra ancora la sua umanità. Non rivendica il suo successo, 
non lega la donna a sé con il più sottile dei ricatti, l’eterna 
gratitudine, ma sembra addirittura accodarsi a ciò che gli 
accusatori hanno fatto, anzi, non hanno fatto. E poi, la parola 
che la libera anche da lui: “Va’”. Riprendi il tuo cammino, 
riprendi la tua vita, ma ricorda: “Non peccare più”. Dicendole 
questo egli chiede alla donna di aiutare se stessa a vivere 
umanamente, appunto, non peccando “più”, non ripetendo ciò 
che ha commesso, e invece ricominciando la sua vita. La 
parola di Gesù crea un futuro, dà la possibilità di ricominciare 
dopo la caduta. Nessun passato o peccato è così schiacciante 
da non consentire più di rialzarsi, di ricominciare, di rinnovare 
la propria vita. 
Da L.Manicardi, Vangelo della domenica, www.monasterodibose.it. 

   A loro, Gesù, a quegli scribi e farisei, 
della donna non interessava nulla 
e, nonostante il fare scandalizzato, 
non erano preoccupati della morale. 
Volevano solamente metterti in difficoltà 
e far vedere che anche la tua misericordia, 
il tuo perdono, avevano un limite. 
A te, Gesù, invece, la sorte 
di quella peccatrice sta a cuore. 
Tu non rinunci a difenderla, 
ma vuoi che siano i suoi stessi accusatori 
a lasciarla andare, 
a far cadere le pietre che hanno in mano. 
E allora li sfidi, apertamente, 
sul loro stesso terreno. 
Vogliono condannarla a morte, 
brandiscono la legge di Mosè? 
Lo facciano se hanno la coscienza a posto, 
se sono immuni da peccato, 
se non hanno niente da nascondere! 
Gesù, grazie per quella creatura salvata, 
per averle donato la possibilità 
di riprendere il cammino della vita. 
Gesù, grazie per aver smascherato 
la falsità di quegli ipocriti, 
che, in realtà, hanno paura 
di essere svergognati 
per qualche colpa nascosta. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 3 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11.  

Lunedì 4 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 opp. 13,41c-62; Gv 
8,12-20. 

 Martedì 5 
Nm 21,4-9; Gv 8,21-30. 

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 30  
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Gv 8,31-42. 
  Giovedì 31 
Gen 17,3-9; Gv 8,51-59. 
  
Venerdì 1 
Ger 20,10-13; Gv 10,31-42. 
Sabato 2 
Ez 37,21-28;Gv 11,45-56.

Domenica 3 S.Messe ore 9 Maria Chiara Gavioli; ore11 
Sandro Manente; Ermenegildo Tozzato; Giancarlo; 
per la pioggia; Luciano Prizzon e Luigi Zorzi; ore 19 
per il popolo. 
Lunedì 4 S.Messa ore 8,30 fam Baruzzo p.v. 
   Martedì 5 S.Messa ore 8,30 Anna e Ulderico; Lorenzo. 
     Mercoledì 6 S.Messa ore 8,30 intenzioni 
dell’offerente. 
     Giovedì 7 S.Messa ore 8,30 Ileana Zara. 
Venerdì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco; Elisa 
Baruzzo. 
  Sabato 9  S.Messa ore 19 Elda, Efrem, Gerardo e 
Giordano Mazzon. 
Domenica 10 S.Messe ore 9 Luigi e Gilda; ore11 
Alberto Lucatello; Pietro, Irene, Bruno, Erminia, 
Adele, Luciano, Tiziano, Marisa; Luciano Prizzon e 
Luigi Zorzi; ore 19 per il popolo.

Domenica 3 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 9 S.Messa ore 19 Carla Tortato. 

Domenica 10 S.Messa ore 10 Carla e Giorgio Fardin; 
Stella Bellio. 

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le iniziative 
della Caritas Diocesana. Per donazioni dirette: bonifico bancario 

(causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina IBAN: 
IT05G0839912000000000332325. Info: www.caritastarvisina.it. 

La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone: Viaggio nelle Marche dal 6 al 9 
giugno.Viaggio a Roma dal 7 al 9 ottobre. Info e iscrizioni: Sportello 
Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

DOM  

3  Ore 16  chiesa S.M.Assunta, Quando la solidarietà ci mette 
la voce. Tre cori in concerto per la pace. 

Il Comune di Mogliano con il sostegno della Collaborazione Pastorale organizza 
anche sabato 9 aprile ore 10-13; 15-17 in centro pastorale, una raccolta di 

prodotti specifici da destinarsi ai profughi ucraini ospitati in città. Per la lista 
dei prodotti www.comunemoglianoveneto.it. Siamo tutti pregati di non 

portare altro tipo di materiale. Chi desidera contribuire con un bonifico può farlo a: 
Comune di Mogliano Veneto IBAN:IT15U0306912117100000046099, causale: 

Comune di Mogliano Veneto - donazioni a favore della popolazione ucraina. 

Pasqua 2022 a Taizé. Da mercoledì 13 a domenica 17 in bus da Mogliano.  
Info e iscrizioni: www.taizetreviso.org e don Elio doneliogirotto@gmail.com. 

DOM  

3
Ore 12 Battesimo di  
Ceolin Afra Maria. 

Sabato 2 e domenica 3  si raccolgono le 
quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza.  
E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa 
Caritas dell’adozione a vicinanza. 
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MER  

6
 Ore 20.45  chiesa S.M.Assunta, concerto quaresimale 

del coro Sine Nomine. 

SAB  

9
 Ore 20.30  Treviso piazza delle Istituzioni A tutte le ore! 

Veglia dei giovani con il Vescovo. 

 Ore 15  Caccia alle uova per la Collaborazione Pastorale. Si parte 
dalla parrocchia di San Marco. Sono invitati tutti: bambini e adulti. SAB  

9 Ore 15.45 chiesa S.M.Assunta presentazione del libro Le nuove chiese 
di Monsignor Fedalto. Interviene l’autore Claudio Simonato. 

SAB  

9
Ore 11 Battesimo di  
Cascione De Poli Carlotta e  
Spigariol De Poli Vittorio. 

Sabato 9 e domenica 10 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

MER  

6
 Ore 20.45  Treviso auditorio San Pio X, Ucraina: la guerra nel 

cuore dell’Europa. Interventi e testimonianze. Con il giornalista 
Fulvio Scaglione, l’attivista della comunità ucraina in Veneto 

Ludmila Vladova e il direttore della Caritas don Davide Schiavon. 

M’illumino d’impegno 2022. Fine settimana di servizio con e per i poveri per i 
giovani delle scuole superiori. Da venerdì 22 a domenica 24.  

Info e iscrizioni entro lunedì 11: www.pastoralegiovanile.it. 


