
… ancora quaranta giorni
Guardare oltre
Spesso noi ci fermiamo  alla superficie delle cose. Guardiamo l’acqua e non pensiamo
a ciò che non si vede, ciò che c’è in profondità. Nella nostra vita e nei nostri comporta-
menti possiamo fermarci sulla superficie dell’acqua oppure scegliere di guardare più in
profondità, guardarsi dentro per affrontare la vita in modo diverso.

Rimanere in superficie significa trovare un modo per appagare l’idea che ci siamo fatti
del mondo e tutelarla. È una cosa facile. Mentre ammettere che oltre quell’idea, oltre
quella verità, ce ne possano essere altre è più complicato. Significa ammettere che ci
possano essere dei mondi diversi che altro non sono che idee nuove del mondo, e que-
sto è straordinario. Significa saper guardare oltre, e quindi anche saper guardarsi den-
tro, in profondità. È quello che ci chiede la Parola di Dio oggi. Così Isaia che indica al
popolo di Israele il futuro guardando al passato. Così L’apostolo Paolo rinuncia a tutte
le sue convinzioni, anzi le considera spazzatura, per “conoscere” pienamente Cristo.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

3 – 10 aprile 2022

Il Vangelo e la vita: 
Il  tema  del  perdono  dei  peccati  raggiunge  in  Gesù  la  sua  espressione  piena.  Il
racconto  della  donna  adultera  dice,  bene  e  in  breve,  ciò  che  conosciamo  di  più
caratteristico  dell’atteggiamento  del  Signore  verso  i  peccatori.  Normalmente  noi
pensiamo che Dio perdoni perché noi siamo pentiti. In realtà noi ci possiamo pentire
perché Dio ci perdona sempre e comunque. Egli non si volge a noi perché noi ci siamo
rivolti  a  lui:  egli  da  sempre  è  rivolto  a  noi,  perché  noi  possiamo  volgerci  a  lui.
Effettivamente è lui che “si pente” e sente il dolore del nostro male, perché ci ama. La
croce di Gesù, che ormai si va profilando all’orizzonte, è il “pentimento” e la pena di
Dio per il male del mondo. Il suo giudizio sarà l’essere giustiziato per giustificare gli
ingiusti.

5a Domenica di Quaresima C 

Letture:   
Isaìa cap. 43,16-21
Salmo: 125
Filippési cap. 3,8-14           
Giovanni cap. 8,1-11



OCCHI di PASQUA
 Guardare

“oltre”

 

“Ecco,
io faccio una cosa nuova.

Aprirò nel deserto una strada”
(Is 43,19)

“Va’ e d’ora in poi
non peccare più”

(Gv 8,11)

Approfondiamo 
“Punto il dito contro…” si dice in un famoso quiz televisivo. È un modo di dire
che tutti conosciamo e che spesso ci viene spontaneo anche imitare nella vita. Già
al tempo di Gesù c’era chi si  credeva a posto, senza alcun peccato. Erano gli
scribi e i farisei, quelli che pensavano di avere la verità in tasca. Presentano a
Gesù una donna che aveva tradito il suo legame d’amore con il marito. E Gesù
spiazza tutti: si mette a scrivere col dito per terra. Gli scribi e i farisei utilizzano il
dito per puntarlo verso gli altri, Gesù utilizza il dito per tracciare una strada nel
deserto, un sentiero nuovo, quello dell’amore e del perdono. Gesù scrive la sua
misericordia: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”.
Potremmo tradurla così: “Chi di voi non ha bisogno di amore, scagli la prima
pietra”.  Quanto  è  vero:  chi  di  noi  non  ha  bisogno  di  essere  amato,  aiutato,
perdonato?  Chi  di  noi  può  sentirsi  “a  posto”,  facendo  a  meno  degli  altri?
“Nessuno  ti  ha  condannata?  Neanch’io  ti  condanno;  va’  e  d’ora  in  poi  non
peccare più” conclude Gesù. Lui, l’unico che avrebbe potuto dire una parola di
condanna, è l’unico che offre una soluzione, apre una strada nuova, guarda oltre.
Il nostro Dio è il Dio del “d’ora in poi”. Quanto sono liberanti queste parole! A
Dio interessa il bene che da adesso in poi decidi di fare. Il Signore ci aiuti a non
condannare né giudicare gli altri, ma a guardarci dentro con sincerità. La pietra
del giudizio, con Gesù diventa la carezza della misericordia. Impariamo da lui. 

Meditiamo
  Il termine BINOCOLO significa “DUE OCCHI” e indica un oggetto che è

capace di fornire all’osservatore l’immagine tridimensionale (cioè reale) e vicina,
di qualcosa che è indefinito e distante. Guardare con un binocolo, in un certo

senso, significa volersi avvicinare a ciò che è lontano, condurlo a noi. Condurre
vicino a noi chi per varie ragioni sentiamo molto distante, persino nemico. I

peccati, gli errori, i difetti degli altri li allontanano da noi, talvolta così tanto da
non riuscire più a vedere bene la persona, ma solo il suo sbaglio. Che bello

sarebbe imparare ad osservare ogni persona con un binocolo, come ha fatto Gesù



con la donna che incontra! In quella donna ha visto altro ed è andato oltre il suo
sbaglio, perdonandola prima ancora che chiedesse perdono.... 

E per te? Cosa significa “Perdonare - Guardare oltre”? 
Possiamo leggere l'intervista a Gemma Calabresi in cui racconta come è arrivata a
perdonare gli uccisori del marito, il commissario Calabresi, e a pregare per loro
https://www.santalessandro.org/2022/03/26/il-perdono-mi-ha-illuminato-la-vita-
la-storia-di-gemma-calabresi/
Oppure  facciamoci  aiutare  dalla  canzone  “Ti  insegnerò  a  volare”  di  Roberto
Vecchioni e Francesco Guccini che pensando ad Alex Zanardi ci ricordano come
un episodio terribile e sfortunato può aprire strade di rinascita e ripartenza;
https://www.youtube.com/watch?v=aAZwSKr4u9w

Preghiamo
Guardare oltre 
vuol dire andare al di là 
dei pregiudizi, 
degli stereotipi, 
delle etichette. 
Tu, Signore, ci hai mostrato 
la via della compassione, 
quando hai posato 
il tuo sguardo 
misericordioso e accogliente 
su chi veniva condannato 
dalla legge e dalle convenzioni. 
Aiutaci a non giudicare, 
a non condannare, 
a metterci in ascolto 
delle persone 
con umiltà e mitezza, 
sapendo che i primi ad 
essere bisognosi di perdono 
siamo noi. Amen

Ci impegnamo ...
A volte la vita sembra una strada tortuosa, senza via d’uscita.
Gli altri sbagliano, noi sbagliamo, ci accusiamo a vicenda...
Ma  Gesù  è  diverso:  ci  dice  che  c’è  sempre  una  strada
alternativa  fatta  di  amore  e  perdono.  Basta  allenarsi  a
guardare oltre!  Prendendo  le proprie responsabilità e a non

dare la colpa agli altri se qualcosa non va, guardando “oltre”.

https://www.youtube.com/watch?v=aAZwSKr4u9w
https://www.santalessandro.org/2022/03/26/il-perdono-mi-ha-illuminato-la-vita-la-storia-di-gemma-calabresi/
https://www.santalessandro.org/2022/03/26/il-perdono-mi-ha-illuminato-la-vita-la-storia-di-gemma-calabresi/


I gesti di Carità
Pacchi alimentari
Ringraziamo  tutti  coloro  che  hanno  donato  beni  e  generi  alimentari  necessari  a
sostenere le famiglie  bisognose del nostro territorio, attraverso i  pacchi alimentari  e
coloro che, con un contributo mensile, sostengono il progetto Adotta una famiglia.  

Le Raccolte
La raccolta per l’Ucraina è stata di € 2.200
 “Progetto Strada” – “Salesiani per il Sociale” ed emergenza Ucraina
Come annunciato, è partito il progetto per l’accoglienza di 10 minori ucraini, già presenti
nel  territorio,  alcuni  già  iscritti  nelle  nostre  scuole,  per  aiutarli  con  attività  varie  a
integrarsi nella nostra realtà. In particolare ogni Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
15,30 alle h. 18,00 è offerto un doposcuola con specifici Corsi di italiano per bambini (3
– 10 anni) e per ragazzi (13 – 17 anni), oltre ad attività ludiche ricreative e giochi in
cortile.

A V V I S I

Domenica 3 aprile 5a di Quaresima C
Celebrazioni orario festivo
h. 9.30 – 16.30 in oratorio, Festa Fanciulli e Famiglie “Amati e Chiamati”, per i
ragazzi della catechesi e le loro famiglie. Iscrizione presso i propri catechisti e animatori

Giovedì 7 aprile
h. 21,00 Preghiera comunitaria, santo Rosario invocando la Pace

Venerdì 8 aprile
h. 17,15 in chiesa, Via Crucis
h. 21,30 Santa Maria del Soccorso, Via Crucis cittadina

Sabato 9 aprile
h. 15,00 in oratorio, Percorsi di catechesi per bambini e ragazzi e incontri genitori

Domenica 10 aprile Domenica delle Palme C
Celebrazioni orario festivo
La celebrazione delle  h.  10,30 avrà inizio  quindici  minuti  prima per  la  liturgia  della
benedizione e processione dell’ulivo; tempo permettendo, si svolgerà all’aperto. 
h. 21,15 in chiesa, Concerto in Memoria delle vittime della strage del MobyPrince
dell’EstrOrchesta e Coro Rodolfo Del Corona.

La settimana Santa
La settimana santa sarà celebrata nella forma consueta. Con la decadenza delle norme
specifiche legate alla pandemia,  saranno infatti  possibili  tutte le celebrazioni  proprie
della settimana. Solo alcuni accorgimenti daranno sicurezza a ogni momento liturgico,
che fa memoria della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, il nostro Signore.
Anticipiamo che Venerdì 15 aprile alle ore 21,15 la nostra comunità propone una via
Crucis in Piazza Dante.


