“Chi di voi è senza peccato, scagli la pietra”
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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».
Meditatio
La gratitudine nei confronti di Dio spinge alla
carità. "Se amiamo Dio che non vediamo come
possiamo non amare i fratelli che vediamo?" Guai a
noi se vivessimo un cristianesimo di paure: la nostra
fede non sarebbe credibile.

Lo straniero nella Bibbia (13)
“Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato qualche
covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero,
per l'orfano e per la vedova, affinché il Signore, il tuo Dio, ti
benedica in tutta l'opera delle tue mani”. ………………………
D

Deuteronomio 24:19

Nel Deuteronomio ci sono tre norme interessanti, fonti di riflessione anche sul
rapporto con la natura e sul rispetto per i suoi frutti che anche l’uomo ha
contribuito a produrre. La prima che si riporta in questo numero riguarda la mietitura.
I prodotti della terra non vanno raccolti con cupidigia ,fino all’ultimo granello; quel poco che resta
può essere la sola risorsa per coloro che non hanno niente fra i quali lo straniero.

==============================
CHI DICE CHIESA DICE ACCOGLIENZA
Le parole come si sa, sono lo strumento di pensieri e sentimenti con tutte le loro variazioni. Ma
se il nostro rapporto con la realtà non è consapevole ogni nostra comunicazione è vuota e
ottusa. Le parole devono essere lo specchio e l’alimento di una comunicazione di “spirito e
verità”. Siamo coinvolti nella “povertà di Cristo” come via di comunicazione della salvezza e
quindi del vangelo. “Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli
uomini i frutti della salvezza” (Lumen gentium n.8).
È qualcosa che ci stiamo ripetendo da tanto tempo e si continua a parlare di “chiesa dei
poveri” come una meta sognata o un tema da riprendere, grazie all’orientamento pastorale di
Papa Francesco che dimostra che il fuoco sotto la cenere è sempre acceso. Il fuoco dello
spirito (Pentecoste) deve prendere corpo e assicurare la necessaria propagazione. E questo
non avviene riscaldandoci al fuoco della paura (Pietro nell’atrio del Sinedrio), ma producendo:
“ Il mio cuore ardeva dentro di me; mentre meditavo, un fuoco s’è acceso; allora la mia lingua
ha parlato” (Sal 39,3).
Non possiamo sentirci a posto grazie ad una legge o ad ordinamenti rassicuranti, ma in forza
di una fede che ci anima. È la carità alla fine che ci rimane, essa è anche ciò che c’è all’origine
come spirito vivificante. È questo il lucignolo da non far spegnere. Occorre una coscienza più
evangelica davanti all’esodo di popoli e al dramma delle emigrazioni che investe il modo di
sentire e di essere dell’intero Popolo di Dio. Per questo l’interrogativo da porsi è: se debbano
essere cristiani maturi a fare accoglienza o se sia l’accoglienza a decidere dell’essere cristiani.
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