
prima lettura: (17, 10-16)

L’adultera è portata davanti a Gesù nel tempio. Sono gli scribi e i farisei, come dire i
credenti e gli osservanti, a condurla. Ogni Domenica, puntualmente, il fatto si ripete.
E la Chiesa, questa:“Santa meretrix” – così la chiamavano gli antichi Padri – viene
portata davanti al Signore, in attesa del suo giudizio, il quale, lasciando ancora tutti
nell’incertezza, non si compie. Rimangono quelle parole scritte per terra, semmai
qualcuno si curasse di leggerle e di trasferirle nel suo campo interiore, prima che il
vento non se le porti via, o i passi frettolosi di gente distratta non le cancellino.
Allora esse cominciano a germogliare e a dar frutto: dove il trenta, dove il sessanta,
dove il cento per uno. Questo è l’unico modo per cui la donna, libera dal giudizio e
dalla condanna, possa tornare nel mondo senza peccare più. Bisognerebbe averla,
la coscienza di gente liberata, ad ogni incontro col Signore. E tenerla viva, come vivi
si esce dalla S. Messa, dopo aver condotto con noi, davanti all’altare, nella nostra
stessa carne, la prova evidente del nostro tradimento. E bisognerebbe avere, cosa
ancor più difficile da ammettere, la vera consapevolezza dell’adulterio che più volte
al giorno si consuma nel corpo benedetto e imperfetto della Chiesa. La connivenza
mondana, questo adulterio flagrante, che è sotto gli occhi di tutti, per cui ci si dice
credenti, ma non osservanti. E se ci si dichiara osservanti è perché si sta a guardare
con una punta di malcelato orgoglio e magari d’invidia, quelli che fan peggio di noi.
E così il gioco al massacro continua, il lancio di pietre in ambienti sociali, religiosi,
politici e sportivi, si fa sempre più duro. E le pietre che fanno meno male sono quelle
dei disperati contro i carri armati. Sembra proprio una lotta di disperati, quella degli
scribi e farisei, contro Gesù Cristo, con la scusa dell’adultera. E sembra la stressa
cosa, la lotta degli osservanti cristiani, tiepidi assertori della loro mezza verità
conosciuta, contro la forza dell’Amore dirompente, che supera gli steccati della
legge morale, della dottrina e delle convenzioni. È come se il fronte della guerra si
fosse ribaltato improvvisamente. È come se la violenza dell’Amore perfetto irrompa
sulle misere capacità umane d’amore e i nostri piccoli, misurati e disperati amori si
mettano a lanciar pietre contro l’Amore divino che avanza. Siamo stati capaci di
condannarlo e tanto basta; siamo ancora gli stessi, con la nostra medesima
condanna nel cuore, pronta al comando di un bacio qualsiasi, che ci illuda di
fortuna, di bene, di vita. Ma come le pietre destinate all’adultera son cadute dalle
mani degli accusatori, così son destinati ad essere scoperti, i baci di Giuda. E a
cessare, finché rimanga Lui solo, con la donna, là in mezzo. E ora sulla terra c’è una
sola pietra che sta ferma: quella angolare piantata da Lui, dove gli uomini che
intendono ci costruiscono la vita, la casa, la Chiesa, e quelli che non intendono ci
inciampano. Una sola vera pietra, che serve per la salvezza o la rovina. Qui si deve
scegliere: se non accettiamo Dio come aiuto, l’avremo come ostacolo. E qui ognuno
pensi a sé, decida per se stesso l’una o l’altra cosa. Se accetta la prima: Dio come
aiuto, allora tutte le altre pietre, fino a quella del sepolcro, al momento opportuno
saranno rimosse. Altrimenti le avrà tutte addosso, anzi sarà lui stesso ad invocare,
assieme a tutti quelli che avranno capito troppo tardi: «Montagne, cadete su di noi;
colline copriteci! Perché se si tratta così il legno verde, che sarà di quello secco?».
Intendiamola in tempo: se nessuno ci condanna, vediamo almeno di non far danni.

Salmo resp. (125) Rit.:

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.)

Seconda lettura: (3, 8-14)

Fratelli, 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, 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.

(8, 1-11)  

Prima lettura: (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.

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 insegnar 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.



PORTARE LE PALME. 

Lunedì, Merc. e Venerdìalle ore 18 a Niccone; 
Martedì e Giovedì alle ore 18 a Montecastelli.

Possiamo venire nelle case solo su invito o su 
appuntamento telefonico. Chiamare don Graziano: 

075/9410482. cell. 366/6362230, 
Don Marco: 328/7976751 .Diacono Angelo:  

075/9410609 cell. 377/4273118.
Durante la visita alle famiglie si portano i 
Sacramenti agli infermi.

Lunedì 4/4: Via Europa: da P.zza Bernardini a Giombini.
Martedì 5/4: Via del Castello – Vicinato.

Mercoledì 6/4: Via Indipendenza, Fontesegale,Cioccolanti.
Giovedì 7 e Venerdì 8: Montecastelli centro.

(partecipano i bambini della 

1a Comunione). Segue il trasferimento del SS.mo Sacramento 

nella chiesa di Niccone dove c’è l’Adorazione Eucaristica. 

.

(partecipano i 

ragazzi della Cresima)

Si possono benedire le uova pasquali e ci si può confessare:

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 3 aprile 2022 quinta di quaresima

3 aprile 2022

Gv 8,1-11

“Chi di voi è senza peccato scagli 
per primo la pietra contro di lei”.

E chiamerà l’adultera con lo stesso appellativo con cui chiamava sua madre
dall’alto della croce: donna! Se sapeste cos’è la donna nei vangeli e per Cristo!
Prima lo aveva fatto con una samaritana, una donna dai cinque mariti e poi
convivente con un sesto che non era neanche marito; e diventa la confidente di
Cristo cui affida il più grande segreto: «Tu sapessi, donna, chi è colui che ti chiede
da bere…». Ora è un’adultera che Lui rimette in piedi, finalmente ritto, là, solo con
la donna, in mezzo al tempio: l’una e l’altro che finalmente si guardano in faccia,
lei libera e lui libero. Questo è il Cristo! P. Davide Maria Turoldo


