
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Neanch’io ti condanno 
IV Domenica di Quaresima - Preghiera a casa 

 

Possiamo pregare mettendo nell’angolo della nostra preghiera una Bibbia o un 

Vangelo e una candela accesa. Prepariamo alcuni sassi per il momento 

celebrativo. Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia la preghiera col 

segno di croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e  

dello Spirito Santo. 

Tutti:  Amen. 
 

G.  Al centro del vangelo di questa domenica una donna peccatrice, sola, con il dito di tutti puntato 

addosso.  Una donna condannata da tutti, che incontra la misericordia di Dio manifestata in Gesù. 

Una misericordia che si astiene dal giudicare, dal pronunciare sentenze di morte e che dona un 

futuro a chi non ha più speranza. Anche noi, come la donna, ci presentiamo al Signore con i nostri 

peccati nascosti o palesi: nessuno davanti a lui è giusto, ma tutti veniamo giustificati dalla sua 

misericordia; per ciascuno c’è una parola di perdono e di speranza. 
 

Breve silenzio 
  

G. Preghiamo. Dio di bontà, che rinnovi in Gesù tutte le cose,  

 davanti a te sta la nostra miseria. 

 Tu che hai mandato il tuo Figlio  

 non per condannare, ma per salvare,  

 apri i nostri orecchi all’ascolto della tua Parola: 

 Parola che perdona, Parola che fa rifiorire nel nostro cuore 

 il canto della gratitudine e della gioia.  

 Per Cristo nostro Signore.  

Tutti:  Amen. 

 
Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Isaìa  (43,16-21) 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire 

carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un 

lucignolo, sono estinti: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio 

una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, 

immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito 

acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per 

me celebrerà le mie lodi».     Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 125 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
   

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Rit. 
 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. Rit. 

 



Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Rit. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. Rit. 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (3,8-14) 

Fratelli, sorelle, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 

mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo 

ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene 

dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza 

della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza 

di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; 

ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, 

sorelle, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle 

spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 

lassù, in Cristo Gesù.      Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 

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». 

Parola del Signore 

               Lode a te, o Cristo 
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 

È bellissimo pensare che Dio abbia tra le sue caratteristiche quella di fare cose nuove! Abbiamo ascoltato 

nella profezia di Isaia: “Ecco faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete?”. È proprio una buona notizia 

pensare che il Dio in cui crediamo sia il Dio capace far germogliare, ricominciare, aprire strade nel deserto, 

far sgorgare fiumi nella steppa! Questo l’ha sperimentato il popolo d’Israele che aveva visto aprirsi una 

strada in mezzo al mare; di questo si accorge anche la donna sorpresa in adulterio, condannata a morte, 

posta in mezzo davanti a Gesù da scribi e farisei. 
 

Gesù si trovava nel tempio ad insegnare, seduto, scrive Giovanni. Il contesto è distorto e inquinato. L’agire 

di scribi e farisei è un condensato di violenze: contro la donna, messa in mezzo, trattata come un caso e 

come un oggetto; contro la Legge, strumentalizzata per accusare Gesù; e infine contro Gesù stesso, da cui 

non vogliono imparare, ma che intendono solo eliminare dalla scena. 

Di fronte a scribi e farisei c’è Gesù. Avrebbe potuto liberarsi della loro imboscata in maniera brillante: la 

Legge di Mosè, infatti, comandava di lapidare non solo “la donna”, ma anche l’uomo. Gesù avrebbe potuto 

reclamare la presenza anche dell’adultero e smascherare così la malafede dei Giudei. 



A Gesù però non interessa trovare una scappatoia brillante e geniale, per Gesù il problema è aiutare scribi e 

farisei a cambiare prospettiva: Gesù vede quella donna in modo molto diverso da come la vedono i suoi 

oppositori. Per Gesù quella donna non è un caso legale, ma una persona con la sua storia e la sua dignità. 

Per Gesù la Legge non è norma per condannare, ma testimonianza del cuore pulsante di Dio, un Dio 

innamorato dell’uomo che ci dona una Legge per la vita, non per la morte.  

E per far emergere questa distanza di prospettiva tra lui e i farisei, Gesù compie due gesti, molto eloquenti: 

si piega e scrive per terra. Due gesti ripetuti per due volte, e al centro una parola: “Chi di voi è senza peccato 

getti per primo la pietra contro di lei” (v. 7). Due gesti con cui Gesù vuole suggerire un altro modo di 

guardare all’essere umano e alla Legge. 
 

Innanzitutto, scrive Giovanni: “Gesù si piegò a terra” (v. 6 e 8). Prima di parlare, Gesù cambia posizione: era 

seduto secondo l’atteggiamento del maestro, ma nell’immaginario dei suoi interlocutori, quello stava 

diventando il ruolo del giudice. Così Gesù abbandona il seggio e, per togliere ogni ambiguità, si mette al 

livello più basso di tutti. Gesù ripete quel gesto per due volte, quasi a voler invitare i suoi interlocutori a 

seguirlo in quel cambiamento di prospettiva, per riconoscere in quella che loro chiamavano “adultera”, una 

donna, con la sua storia e la sua dignità, una donna che non poteva essere ridotta al peccato commesso. 
 

E poi Gesù scrive per terra (v. 6 e v. 8). Scrive “con il dito”, due volte. Si tratta di precisazioni che ricordano 

quanto Dio aveva fatto sul monte Sinai, dove aveva scritto la Legge sulle tavole con il proprio dito, si legge 

in Esodo (Es 31,18). Tavole, che a causa della ribellione del popolo, erano state scritte per due volte (cf. Es 

32,15 e 34,1), proprio come fa Gesù. Gesù però non scrive la Legge sulle tavole di pietra dura, ma nella terra 

tenera. Gesù scrive su quella terra da cui l’essere umano è plasmato, quasi a voler scrivere quella Legge nel 

cuore dell’uomo. Quella Legge che non è al di sopra dell’uomo per schiacciarlo, ma ai suoi piedi e nel suo 

cuore per servirlo, per orientarlo al bene, perché la Legge è stata fatta per l’uomo, non l’uomo per la Legge. 
 

Gesù non è venuto ad aggiungere leggi, ma ad indicare una nuova prospettiva, un nuovo modo di mettere 

in relazione l’essere umano e la Legge. Per Gesù, uomo e legge si possono mettere in relazione solo se siamo 

capaci di piegarci in basso e di riconoscere in chi abbiamo di fronte non un peccatore, ma una persona con la 

sua storia e con il suo volto. E il vangelo ci mette in guardia: è doloroso notare come proprio tra gli 

osservanti, tra i difensori della legge e della religione si annidi la razza dei lapidatori. Tutto quello che sanno 

immaginare e proporre è lapidare. Questo dovrebbe interrogarci come uomini e donne che si dicono 

cristiani; può succedere che a volte ci trasformiamo in lapidatori, può succedere che costruiamo una chiesa 

non dalla parte del Signore, ma una chiesa delle pietre: di pietra lo sguardo, di pietra il giudizio, di pietra la 

condanna. Una chiesa pietrificata, una chiesa incapace di essere segno del silenzio e della voce di Gesù che 

accoglie, difende, risolleva e ridà dignità ad ogni persona. 
 

La conclusione del vangelo può apparire deludente. Gesù dice solo: “Neanch’io ti condanno! Va’ e non 

peccare più” (v. 11). Alla fine il testo resta aperto e Gesù non impone nulla.  

A quella donna e a tutti noi Gesù affida solo quella prospettiva diversa: la prospettiva di un Dio che fa 

germogliare cose nuove, che rinnova il suo perdono, apre vie nel deserto e immette acque nella steppa. Sta a 

noi credere in questo Dio e seguirlo. 
 

Silenzio 

 

Momento celebrativo 
 

Presentiamo con fiducia il nostro peccato a Dio, Padre misericordioso e compassionevole,  

lento all'ira, grande nell'amore e nella fedeltà. 
 

(Silenzio) 
 

Nel 2021 la spesa militare mondiale si è aggirata sui duemila miliardi di dollari. Nel mondo è iniziata da 

tempo la corsa al riarmo nucleare e le spese per gli armamenti sono in continua crescita. 

Signore, insegnaci che è giunto il momento di cancellare la guerra dalla nostra storia, prima che sia lei a 

cancellare e distruggere tutti noi. Quando spendiamo le nostre risorse in armi e non investiamo in sanità, 

educazione e lavoro, abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci. 



Sabato 2 e Domenica 3 aprile 

- Rosario e preghiera per la pace, ore 15 

- Le offerte raccolte nelle messe, frutto del 

nostro cammino quaresimale, saranno 

destinate per sostenere i progetti di Caritas 

internazionale in Ucraina e nel campo 

profughi di Lesbo (Grecia) dove sono 

accolti migliaia di uomini, donne e bambini. 
 

Lunedì 4 aprile 

Liturgia penitenziale con confessione  

in forma essenziale, chiesa ore 20:30 
 

Martedì 5 aprile 

- Lodi alle ore 7:00 in cappellina 

- Messa ore 19:00 in chiesa  

- Incontro per preparare le celebrazioni 

della Settimana Santa, chiesa ore 21:00 
 

Mercoledì 6 aprile 

Preghiera sulle letture domenicali, chiesa ore 19 
 

Giovedì 7 aprile 

Nella Via crucis delle ore 18:30 e nella 

messa delle ore 19:00 pregheremo  

in modo particolare per la pace, facendo 

nostro l’invito dei vescovi italiani. 
 

Venerdì 8 aprile 

Lodi alle ore 7:00 in cappellina 
 

Per la partecipazione a tutte le 

celebrazioni della Pasqua  

non è necessaria la prenotazione. 

Anche quest’anno per la celebrazione delle 

Palme non verrà distribuito l’ulivo: siamo 

invitati a portare da casa  

un ramo d’ulivo o di altro albero. 

 

 

L’accoglienza, l’ospitalità, il Mediterraneo e l’Europa: sono questi i temi che caratterizzano la visita del papa 

a Malta in questi giorni. 

Cristo Signore, quando ci barrichiamo nelle nostre frontiere, quando costruiamo muri e discriminiamo i 

profughi in base alla loro provenienza e in base al colore della loro pelle, abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci. 
 

A causa dell’inquinamento e dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, stiamo distruggendo il 

nostro pianeta: il surriscaldamento e la carenza di acqua hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti.  

Signore Gesù, per le volte in cui sciupiamo e non rispettiamo il bene prezioso che è la nostra madre terra, 

abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci. 

 

G.: Guardiamo le pietre che abbiamo preparato: tante volte anche noi “lapidiamo” gli altri con i nostri 

giudizi affrettati. Pensiamo alle persone che abbiamo giudicato ingiustamente, scriviamo il loro nome sulla 

pietra, chiediamo perdono e chiediamo al Signore che vinca la nostra presunzione di essere senza peccato e 

migliori degli altri. Con il desiderio di non fermarci al male che l’altro ha commesso, per riconoscere 

nell’altro un fratello e una sorella, preghiamo insieme con le parole che ci ha insegnato Gesù: 
 

Padre nostro… 
 

G.  Il Signore è misericordia e non ci abbandona. 

 Amen. 

 

 

L’articolo della settimana 
 

La vergogna incancellabile 
di Lamberto Maffei in “Avvenire” del 27 marzo 2022  

 

Giungono, sempre più martellanti e drammatiche, le notizie 

dall’Ucraina, un Paese bello e ricco di storia, disteso come un 

ponte tra l’Europa orientale e quella occidentale. Da molti 

giorni ormai l’Ucraina subisce un’aggressione violenta con 

migliaia di morti e distruzione di villaggi e città, a opera di un 

Paese un tempo fratello guidato da un uomo nel quale il gene 

della fratellanza e della collaborazione sembra sia stato 

cancellato.  

I Paesi Ue si sono generosamente impegnati nell’accoglienza 

di donne, bambini, anziani, e l’Italia non è stata da meno. 

Pure quelle nazioni che fino a oggi si erano rifiutate di 

ospitare anche piccoli numeri di immigrati o che avevano 

pagato altri governi affinché i profughi non li raggiungessero. 

C’è da essere contenti e orgogliosi di questa ritrovata unità 

europea che si impegna in una accoglienza generosa, 

spontanea e anche affettuosa, però non possiamo dimenticare 

che da diversi anni molti governi europei hanno ostacolato 

attivamente o cercato di smantellare ogni forma di 

accoglienza verso i profughi. Eppure anche allora, occorre 

precisare, si trattava di accogliere donne, bambini e giovani 

uomini che rischiavano di trovare nel cimitero del mare la 

fine del loro viaggio della speranza, lungo e pieno di pericoli. 

Navi o addirittura piccole barche che avevano soccorso questi 

esseri umani in condizioni disperate trovavano enormi 



difficoltà ad approdare nei vicini porti europei e le imbarcazioni venivano lasciate in mare per giorni e 

anche settimane. Questi profughi di serie B venivano e vengono considerati 'invasori' e quando scompaiono 

nel cimitero del mare, prevale l’indifferenza se non addirittura un inconfessabile sollievo per la diminuzione 

del loro numero. È pur vero che noi con gli ucraini condividiamo certamente cultura, storia e religione 

cristiana, e che a differenza degli immigrati che giungono dal mare, tra i quali i cristiani non mancano, 

condividiamo una caratteristica, che nominarla come fattore di discriminazione è già vergogna: il colore 

della pelle. Discriminare gli sventurati, i bambini, le donne, i giovani uomini che fuggono da guerre, 

povertà, torture è stato, è e sarà sempre vergognoso. Gli uomini sono tutti uguali e amano, odiano, hanno 

fame, provano dolore, si disperano e pregano Dio per non morire. Se finalmente gli europei si mostrano 

generosi, uniti e contenti di poter dare un aiuto ai fratelli, d’altro canto abbiamo il dovere di non 

dimenticare la vergogna di avere ignorato attivamente la fine a cui condanniamo altri esseri umani come 

noi, come se un Mefistofele ci avesse chiuso occhi e cuore e anche il cervello in una intollerabile 

discriminazione tra buoni e cattivi. Possiamo davvero sperare che il dramma dell’Ucraina abbia provocato 

un risveglio cosciente di affetti e doveri, un risveglio dell’anima che ci auguriamo possa essere, in un futuro 

non troppo lontano, di tutti verso tutti? 
 

Parola da vedere… Nei primi anni della sua 

carriera romana, Caravaggio affrontò il soggetto della 

Maddalena, proponendolo secondo una nuova 

iconografia. Tradizionalmente la santa era stata 

rappresentata in due modi: ai piedi della croce insieme 

ad altri oppure da sola, penitente nel deserto. 

Caravaggio propose invece una Maddalena seducente: 

una ragazza di estrazione popolare accasciata su una 

piccola sedia al centro di una stanza. I vestiti fastosi 

rivelano la sua professione, sappiamo che nel XVI 

secolo le prostitute indossavano abiti vistosi per 

attirare i loro clienti. Caravaggio non volle nascondere 

l’identità di Maddalena, ciò che lei era stata prima di 

convertirsi. Per essere ancora più esplicito scelse come 

modella una vera prostituta romana: Anna Bianchini, 

detta Annuccia. A questo Caravaggio aggiunge un 

elemento drammatico. Le lacrime di dolore, gli 

orecchini strappati dal lobo ancora arrossato, la collana 

di perle rotta in tanti frammenti e il vestito fatto cadere 

fino alle spalle sono chiari segni di una colluttazione e 

di un abuso subito. La Maddalena di Caravaggio (1595, 

 Galleria Doria Pamphilj di Roma) ci fa pensare immediatamente alla donna adultera del vangelo di 

Giovanni. 

Ovviamente, un’opera simile non poteva che scandalizzare i benpensanti, che accusavano Caravaggio di 

essere blasfemo: ma l’artista attraverso queste scelte iconografiche realizzò un’immagine profondamente 

religiosa per la sua intimità discreta. La luce invade la stanza facendo emergere dalla solitudine e dal buio il 

corpo sofferente della ragazza: il volto, le mani e le stoffe vengono letteralmente bagnate da una luce calda, 

segno eloquente della vicinanza di Dio offerta a tutti coloro che soffrono a causa del peccato e della 

violenza. La Maddalena di Caravaggio non è una “santa”, ma una “peccatrice” che divenne santa, perché ha 

saputo accogliere la luce ed avere fede in Gesù, la luce vera. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_Doria_Pamphilj
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma

