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C
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)
us
to
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di
di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare
re
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».
Questo brano ha avuto una sorte singolarissima,
che attesa il suo carattere scandaloso e
imbarazzante. Assente nei manoscritti più antichi,
ignorato dai padri latini fino al IV° secolo,
dimenticato dalla liturgia fino al V° secolo, è stato
censurato dalla chiesa. Dopo questa storia
travagliata, ha avuto casa nel vangelo di
Giovanni, anche se le caratteristiche linguistiche
lo avvicinano all’evangelista Luca.
L’oggetto in questione è l’adulterio di una donna.
Osserviamo gli occhi dei presenti. Gli scribi e i
farisei la guardano con disprezzo («donne come
questa»). La usano per mettere alla prova e
cogliere in fallo Gesù. Non c’è nulla di peggiore di
quando ti senti osservato con disprezzo, con
occhi che ridicolizzano, indifferenti, dall’alto in
basso, come se tu fossi sempre «sbagliato».
Chissà, che vergogna e che disonore avrà
provato la donna davanti a questi occhi
giudicanti! Scribi e farisei citano la legge, che
prevede la lapidazione per donne giovani (Dt
22,23-24) e lo strangolamento per quelle
sposate. In realtà, la legge prevedeva la morte
per entrambi gli adulteri (cfr. Lv 20,10). Come
mai non si parla dell’uomo adultero?
Gesù si trova senza via d’uscita. Se non avesse
confermato la condanna e la lapidazione, avrebbe
trasgredito la legge di Mosè. Se avesse dato
ragione ai farisei, avrebbe contraddetto il suo
messaggio di perdono. Che fare? C’è una via
d’uscita? Quante volte ci sembra di essere in una
strada senza sbocco, senza soluzione, senza
speranza. E ci disperiamo!

Gesù, però, si dimostra molto intelligente e
creativo, rispondendo indirettamente ai presenti.
Tacciono le parole, il corpo parla. Una soluzione,
in realtà, c’è sempre!
Si china. Si pone a un livello inferiore rispetto alla
donna. Il suo gesto mette in luce il desiderio di
ascoltare la sua storia, i sentimenti, le ferite. Al
contrario, lo starsene in piedi, guardando
dall’alto, appare l’atteggiamento presuntuoso e
giudicante che non lascia nessuna replica. Gesù
guarda in maniera alternata la donna e la terra.
Poi scrive per terra. Cosa abbia scritto non lo
sappiamo. Forse, ha scavato sulla terra le parole
della Legge o forse i peccati della donna o quelli
dei presenti o vocaboli di perdono. Comunque, la
polvere della terra non trova dimora nell’eternità.
Basta un colpo di vento che tutto è spazzato via,
come le scritte che da bambini si disegnavano
sulla sabbia.
Infine, il prolungato silenzio di Gesù diventa una
sospensione. Ci vuole un’interruzione quando non
si comprende cosa ci sta capitando. Ci vuole una
pausa quando non si conoscono le intenzioni
delle persone. Ci vuole un arresto quando non
hai tutti gli elementi della questione.
Basta una sola espressione ad allontanare i
presenti: «Chi è senza peccato, scagli la prima
pietra». E’ il principio dell’interiorità: prima di
guardare gli altri, osserva dentro di te. L’unico
che poteva lanciare una pietra era Gesù! Ma
neppure lui sceglie questa opzione! Non c’è
nessuna condanna per questa donna.

Custodire. In questa quinta domenica di Quaresima siamo invitati ad approfondire il verbo «custodire»,
che significa «sorvegliare qualcosa con attenzione e con cura, in modo che non subisca danni e si conservi intatto» ma anche «avere cura, rinnovare, rinascere». Abramo ha custodito la promessa di Dio di una
discendenza numerosa come le stelle del cielo e di una terra dove scorre latte e miele. Ogni giorno siamo
invitati a custodire le nostre relazioni, il creato, i luoghi in cui viviamo attraverso atteggiamenti di cura,
amore e pazienza.

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000).
Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590
Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826
5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.
«Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.
Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/»
Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione.

Sabato 2 aprile

San Francesco di P.

Lunedì 4 Aprile

Ore 18:30 (Saletto) Griggio Orfeo (30°) Mercede Pampagnin (30°) - Bisello Ivone, Bisello Fiorenzo,
Camerini Elda, Bisello Antonio e Valentina, Cerello Mauro def.fam. Filati, Rovida e Callegari - def.fam. Camillo, Calore e Gabriele
Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Licia - Bano Aldo Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco - Nalessi Imelda
Mogno Livio e Maria - Carovana Luana - Bonetto Amabile Callegaro Maria (ann.), Dario Nevio, Cesare, Andrigo e Adelina

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 21:00 Adorazione comunità Emmanuel
 Ore 20:45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Terraglione
 Ore 21:00 Staff sagra in patronato Saletto

Domenica 3 aprile

Mercoledì 6 Aprile

V° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino,
Novelli Agnese - Griggio Mario e def. fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Giancarla, Antonio,
Osana (ann.), Renata e nonni - Facco Giacomo Renato
e def. fam. Facco e Pauro
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

Lunedì 4 aprile

S. Isidoro Vesc.

Ore 18:30 (Saletto) Secondo intenzione

Martedì 5 aprile

S. Vincenzo Ferrer

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Mercoledì 6 aprile

S. Guglielmo

Ore 18:30 (Saletto) Alfredo e def. fam. Bisarello e Cattelan

Giovedì 7 aprile

Martedì 5 Aprile
 Ore 20:45 Incontro issimi I° superiore a Terraglione
 Ore 17:00-18:15 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 21:00 Gruppo issimi II° superiore a Terraglione
 Ore 21:00 Gruppo issimi 14enni
Giovedì 7 Aprile
 Ore 21:00 Incontro facilitatori dei pellegrinaggi a piedi
Venerdì 8 Aprile
 Ore 21:00 Celebrazione penitenziale con assoluzione
generale a Saletto e a Terraglione
Sabato 9 Aprile
 Ore 18:30 Consegna del vangelo per il II° gruppo IC a
Terraglione
 Bancarella pro scuola dell’infanzia (gruppo dentro e fora)
Domenica 10 Aprile
 Bancarella pro scuola dell’infanzia (gruppo dentro e fora)

S. Ermanno

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Venerdì 8 aprile

S. Walter

Non c’è messa

Sabato 9 aprile

S. Maria Cleofe

Ore 18:30 (Saletto) 50° ann. di matrimonio

di Silvano Fioranzato e Rina Coppo

Miozzo Gianfranco e Vettori Teresina Griggio Francesco e def. fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma e Natalino
Benvegù Bruno, Roberto e Carlotta - Piccolo Angelina Sartori Luigi - Zanier Roberto - Leda Giovanna Boschello Mario - Soffiato Natale - Vieno Giannina

Domenica 10 aprile

Palme

Ore 08:00 (Saletto) Spinello Carlo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria
Ore 10:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo e Remigio Canella Elisa

I° Confessione. I genitori dei ragazzi che hanno celebrato
la I° Confessione hanno donato 445€ che saranno suddivisi
a metà per la comunità di Saletto e di Terraglione. Grazie!

Campi estivi. Dopo Pasqua si apriranno le iscrizioni
dei campi estivi:
III°-V° elementare: vi daremo notizie al più presto
I°-II° media: vi daremo notizie al più presto
14 enni - I°- II° superiore: a Lignano S. (8-13 agosto)
III-V° superiore: campo itinerante a piedi da Gubbio ad
Assisi (15-21 agosto)
Nuove normative Covid-19. Nelle nostre chiese, a partire
dal 1 aprile, non è più necessario rispettare la distanza interpersonale di 1 metro (pur evitando gli assembramenti).
Rimane l’obbligo della mascherina, l’igienizzazione delle
mani, le acquasantiere vuote e il ricambio dell’aria negli
ambienti prima e dopo la messa. E’ vietata la stretta di mano al segno della pace e la partecipazione a chi ha sintomi
influenzali. La comunione sarà con la «fila» tradizionale.
L’igienizzazione dei locali sarà periodica. Le offerte si raccolgono all’offertorio e le processioni sono consentite.
Ulivo a Saletto. Se qualcuno avesse rami d’ulivo da
donare per la domenica delle Palme, è pregato di mettersi d’accordo con Paolo Favero (377.1183165).

