
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della penultima  domenica dopo l’Epifania 
detta “della divina clemenza”   

Libro del Profeta Baruc 2,9-15  Direte in quei giorni: “Il Signore ha vegliato su questi mali e 

li ha mandati sopra di noi, poiché egli è giusto in tutte le sue opere che ci ha comandato, 

mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  7,1-6  Fratelli, anche voi, mediante il corpo di 

Cristo, siete stati messi a morte quanto alla Legge per appartenere a un altro, cioè a colui 

che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio.  

Vangelo secondo Giovanni  8,1-11 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”.  

 

Gli scribi e i farisei condussero a Gesù, mentre stava insegnando alla folla, una 

donna sorpresa in adulterio. Gli scribi erano, di per sé, una autorità perché sapevano 

leggere e scrivere e questo conferiva loro un grande potere in un tempo in cui la maggior 

parte non sapeva leggere e scrivere. Inoltre erano anche gli esperti dei Libri Sacri, zelanti 

nel volerli insegnare e mettere in pratica. I farisei erano un movimento di persone zelanti 

e devote, dedite alla preghiera e alla conoscenza della Legge che si sentivano guide del 

popolo ritenuto ignorante. Avendo scoperto una donna che tradiva suo marito, il loro 

primo pensiero è stato: queste cose non si fanno, bisogna sradicare il male dal popolo, 

bisogna dare una lezione a tutti, bisogna punire chi ha sbagliato, e se l’errore commesso è 

grave non basta una punizione da poco, si esige la punizione più grave, cioè la morte. 

Infatti nel Libro del Deuteronomio sta scritto al capitolo 22: “Quando un uomo verrà colto 

in fallo con una donna maritata, tutti e due dovranno morire: l’uomo che ha peccato con 

la donna e la donna. Così toglierai il male da Israele”.  

Tutto questo ci fa nascere molte domande a cui non possiamo rispondere ora. 

Ma una cosa è chiara: che anche quegli uomini non conoscevano bene la Legge, perché 

Mosè parla sia dell’uomo che della donna che devono morire. Perché loro hanno portato a 

Gesù solo la donna? E poi stando al racconto del Vangelo si capisce che a loro interessa 

una sola cosa: mettere alla prova Gesù,  far vedere a tutti che Mosè (assolutamente 

intoccabile agli occhi degli Ebrei) dice una cosa e Gesù ne dice un’altra. Insomma mettere 

Gesù contro Mosè. E questo sarebbe bastato a loro per iniziare  un processo contro Gesù. 

In un primo momento Gesù si chiude nel suo silenzio e si  mette a scrivere per 

terra. È l’unica volta che nel Vangelo si dice che Gesù ha scritto qualcosa. Chissà cosa 

passava per la sua mente mentre stava scrivendo! Certamente aveva uno sguardo 



profondo su tutti: su quella donna anzitutto, e avrà notato la sua sete nel cuore, sete di 

un po’ di gioia, di un po’ di amore, di un po’ di piacere, di un momento di fuga dalla 

pesantezza della vita. Ma anche su quegli uomini che pretendevano di conoscere la Parola 

di vita scritta da Mosè e invece non la conoscevano, anzi la conoscevano male. Essendo 

senz’altro, da Figlio di Dio, conosceva anche il loro passato, i loro peccati, la loro ipocrisia 

e la loro durezza di cuore. Lo abbiamo ricordato anche domenica scorsa che Gesù conosce 

tutto quello che c’è nel cuore dell’uomo e non ha bisogno di nessuno che gli insegni 

queste cose. Il suo chinarsi a terra e scrivere in silenzio è una forma di rispetto prima di 

tutto nei confronti di quella donna ma anche nei confronti di quegli uomini.  

Lui ammette che la donna ha peccato e che il peccato porta alla morte perché 

porta lontano da Dio che è la vita. Ma lui conosce anche tutti i peccati di quegli uomini e 

per rispetto non vuole dirli, ma avrebbe potuto farlo. Cosa sarebbe successo se l’avesse 

fatto? Una grande confusione e un gran disordine, una grande sfiducia di tutti contro 

tutti! Perché tutti hanno peccato e tutti allora sono sulla via della morte. Ma quelli 

insistono nell’interrogarlo e allora Gesù, forse spazientito, dice: “Va bene così, questa 

donna  con il suo peccato si è messa sulla via della morte. Ma la prima pietra la scagli uno 

che è senza peccato, cioè uno che è sulla via della vita!”. E quelli se ne andarono. Almeno 

per  questo dobbiamo dire bene di loro: hanno ammesso che anche loro avevano 

commesso dei peccati. Non si è trovato nessuno così spavaldo e ipocrita da dire: 

“Comincio io perché io non ho commesso nessun peccato!”. Gesù l’avrebbe guardato 

negli occhi e gli avrebbe fatto capire e vedere tutti i suoi peccati!  

Contempliamo allora l’infinito rispetto di Gesù rimasto solo con quella donna 

della quale non si dice che si sia pentita, che abbia chiesto perdono, che si sia resa conto 

di avere sbagliato, semplicemente non si dice nulla! È Gesù che prende l’iniziativa e dice: 

“Non ti condanno, va’ e non peccare più, perché io voglio che tu viva!”. È la scelta di Dio 

che vedendo tutti i suoi figli percorrere la via della disobbedienza e del peccato, invece di 

scegliere la strada dell’ira e della punizione sceglie la strada dell’attesa paziente che i suoi 

figli ritornino a Lui e lo riconoscano come Padre buono.  

È  la strada della sua clemenza e della sua misericordia per tutti noi. Ed è la 

strada della vita! 

 

** *** *** 

PREGHIERA DI S. PAOLO VI  Nella malattia 

Signore Gesù, 

ti chiediamo di poter unire 

ai dolori della tua passione 

i dolori delle nostre malattie, 

affinché, riconciliati tutti gli uomini al Padre, 

per il tuo perdono 



si rinnovi nel cielo la festa della tua gioia 

per gli angeli e per i santi 

e qui sulla terra, per noi, 

giunga il dono della tua grazia e della tua pace. Amen 
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VITA DELLA COMUNITÀ:  
 
 

11 febbraio:  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Venerdì 17: ore 17,30 Incontro I e II media a san Lorenzo  
Sabato 18: Oratorio aperto a san Lorenzo ore 14,30 – 17,30 
Domenica 19: ore 15 – 17 LABORATORIO DI CARNEVALE per bambini e 
ragazzi a san Lorenzo. (Iscriversi entro il 17/2. Vedi volantino) 

Ore 20,45: incontro decanale per 18-19enni e giovani in preparazione alla 
GMG di Lisbona (aperto anche a chi non parteciperà alla gmg) 

 

I nostri ragazzi e le nostre ragazze di Terza media hanno in programma di andare 
a Roma in pellegrinaggio a Pasqua con i loro coetanei di tutta la Diocesi. Si 
stanno organizzando per autofinanziarsi e chiedono il nostro aiuto. Come?  
Preparando qualche dolce e qualche torta da mettere in vendita: 

Sabato 18 dopo la messa vigiliare delle 16,45 a BVA 
Domenica 19 dopo la Messa delle 10 a San Lorenzo 

È bene collaborare e sostenere la loro buona volontà. 
 

Venerdì 24 febbraio: Festa di Carnevale Medie e adolescenti 
Sabato 25 febbraio: Festa di Carnevale dell’Oratorio 
 ore 19,30 a Beata Vergine Assunta : PIZZOCCHERATA per  mangiare 
insieme o da asporto. Vedi volantino di Carnevale.  Costo Euro 8. 



 

 

CALENDARIO SETTIMANALE  11 febbraio  - 19 febbraio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 11 febbraio     B. Vergine Maria di Lourdes      Bianco                   

Ore 18,00: S. Messa  Verde (def  Donghi 

Claudio – ricordato dai coscritti 1941, def 

Bonacina Linda, def  Viganò Artelia e 

Roberto)  

Ore 16,45: S. Messa Verde (def Antonietta e 

Giuseppe Invernizzi, def Don Achille)  

Domenica 12 febbraio 2023   PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA Verde 

detta “della divina clemenza”    

Ore 10,00: S. Messa  (def Combi Cesare e 

Franca, def Caterina Arrigoni, Vincenzo e 

Rosalia Invernizzi, def David Marku )  

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 18,00: S. Messa (def. di fam. Motta, 

secondo l’intenzione dell’offerente T. ) 

Lunedì 13 febbraio   Feria            Verde  

   Ore 17,30: S. Messa (def della fam. Celeste ) 

Martedì  14  febbraio     Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo       Bianco 

Ore 17,30:  S. Messa   

Mercoledì 15  febbraio   Feria       Verde  

  Ore17,30:S. Messa (def. Adriano Mancin, 

Angela – Giovanni e Dante )   

Giovedì  16  febbraio   Feria      Verde    

Ore 17,30:  S. Messa  in suffragio della 

nostra sorella  Madre Maria Bambina  

 

Venerdì 17   febbraio   Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi Della B.V.Maria    Bianco   

 Ore17,30: S. Messa (def  )  

Sabato 18 febbraio    S. Patrizio, vescovo       Bianco   

Ore 18,00: S. Messa Verde (def  )   Ore 16,45: S. Messa Verde (def  Invernizzi 

Carlla leg. parr., def  Arnalda e Peppino, 

def  fam. Frigerio e Baresi, don Achille e 

don Guido )  

Domenica 19   febbraio  2023   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA Verde 

detta “del perdono”    

Ore 10,00: S. Messa  (def  Feroci Carla, 

Feroci Isidoro, Sella Maria, De Nicolò 

Angelo e Giove Filomena)  

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

Ore 18,00: S. Messa (def.Galbani Ermanno) 

 


