
Il testo ci dice che...

Nel Vangelo di oggi Gesù ci invita a
riflettere sul nostro peccato: gli uomini,
messi di fronte a sé stessi, lasciano cadere
le pietre e se ne vanno. 
Il brano ci racconta di una donna che
viene colta in un peccato evidente, grave
e, tra urla e accuse, viene portata al
centro del Tempio, dove in quel momento
si trova Gesù, per essere sottoposta a
giudizio. 
Per gli scribi e i farisei è solo uno
strumento, convinti di aver trovato
un’occasione propizia per mettere alla
prova Gesù ed accusarlo; per quegli
uomini è una donna senza nome, non è
una persona ma è solo il suo peccato. 
Gesù di fronte a tutto questo si pone in un
atteggiamento di silenzio, si china e si

Cosa dice il testo alla famiglia...

Il vangelo di questa domenica entra dirompente nelle nostre case, ci invita a guardare

Gesù, e a lasciarci stupire dal suo Amore che non giudica, non condanna, non

rimprovera. Ripensiamo e meditiamo su quanta esperienza si fa, nell’intimo del nostro

focolare, di quell’amore che perdona e continua ad amare, che soccorre chi cade e

aiuta a rialzarsi, che non umilia ma sostiene e valorizza.

mette a scrivere con un dito per terra; ci
indica la strada, ci invita a tacere ai piedi
del mistero della persona e dice “Chi di
voi è senza peccato scagli la pietra contro
di lei”. 
Gesù sceglie la via della misericordia
senza mettersi contro la Legge. Egli
distingue il peccato dal peccatore, cambia
il modo di pensare dell’uomo con parole
definitive e così vere che nessuno può
ribattere ed infatti tutti se ne andarono. 
A quel punto si alza ponendosi all’altezza
della peccatrice, la guarda negli occhi e la
chiama “donna” riconoscendola come
persona vera; non la condanna ma la
libera definitivamente cambiandole non il
passato ma il suo futuro: “Và e d’ora in poi
non peccare più”.

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».

GV 8,1-11

Preghiamo insieme
Signore Gesù, 

nostro Maestro e Amico,
 noi ti benediciamo perché hai

trasformato 
 dal di dento le nostre esistenze.

 Ti ringraziamo perché ogni
giorno cammini accanto a noi.
 Sostienici, mentre ti seguiamo
 nel cammino verso la Pasqua.
 Suscita in noi la fame e la sete

 della tua sapienza, 
perché vogliamo nutrirci 

di ogni Parola 
che esce dalla tua bocca.

 Fa’ che portiamo 
ogni giorno la croce 

 delle nostre piccole fedeltà,
nella gioia e nell’amore 

verso tutti.
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Cosa dice la famiglia alla Chiesa

Dalla famiglia, luogo privilegiato dove si realizza l’amore, il perdono e l’accoglienza

deve iniziare il grande cammino della conversione di tutta la Chiesa; Gesù ci esorta ad

aprire le porte delle nostre prigioni, a cancellare i nostri pregiudizi, a guardare i fratelli

con uno sguardo privo di condanna, amorevole e compassionevole. Ci chiede di essere

dispensatori di amore e perdono in qualità di figli amati e perdonati.

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%208,1-11

