
l’angolo della preghiera 

SCRIVI NELLA TERRA 
DEL MIO CUORE 
 
Signore Gesù, 
possa essere io la terra 
in cui scrivi il tuo silenzio. 
Possa essere io l'adultera 
che incontra l'abbraccio della tua misericordia. 
 

Le pietre della condanna 
che ogni giorno prendo tra le mani  
per i miei fratelli, 
tu le fai cadere quando mi chiedi: 
Sei tu più giusto di me? 
 

Apri la mia vita, Gesù, 
a riconoscere le radici del mio peccato, 
le insidie di un pensiero che non attinge luce da te, 
ma si nutre di sé. 
 

Abbi pietà, mio Dio, del mio peccato! 
Scrivi nella terra del mio cuore 
l'amore vero, disinteressato, 
attento come il tuo! 
 

Monastero Janua Coeli 
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V DOMENICA  

DI QUARESIMA C 
 

La Quaresima sta per finire, lo Spirito ci condu-
ce all’incontro con il Risorto. Domenica la litur-
gia ci ha fatto contemplare il volto pater-
no/materno di Dio, oggi siamo invitati a con-
templare la creatura più intensamente amata da 
Dio, la persona umana. Non c’è Pasqua senza 
una continua riscoperta, nel Cristo risorto, della 
dignità di ogni uomo e donna viventi sulla terra. 
Nel vangelo Gesù salva dalla morte per lapida-
zione una donna infedele. È facile amare e ri-
spettare la dignità dei giusti. Gesù ci invita a ri-
spettare anche la dignità dei delinquenti. Non 
cessano di essere creature amate da Dio, chia-
mate sempre alla conversione. Gesù non giusti-
fica il male, ma ha una incrollabile fiducia nella 
persona, capace di recuperare i suoi errori, ben-
ché grandi. Anche i cristiani dovrebbero pensare 
e agire così, nella vita personale e nelle istitu-
zioni pubbliche. 
Davanti all'insistenza degli accusatori, Gesù 
sposta il problema sul piano personale appog-
giandosi alla Bibbia (Dt 17,7) che prevede una 
speciale responsabilità dei testimoni accusatori. 
E torna a scrivere per terra. Questo atteggia-
mento e quanto alcuni manoscritti aggiungono 
al v. 8: «i peccati di ciascuno di loro», suggeri-
scono che i testimoni e i giudici hanno dentro di 
sé lo stesso male per cui vogliono uccidere l'a-
dultera. Infatti «se ne andarono uno per uno». 
Gesù non accetta di essere coinvolto in un gioco 
ideologico sulla pelle di una persona. Il confine 
tra bene e male non passa tra un individuo e 
l'altro, ma dentro il cuore di ciascuno. Gesù non 
condanna nessuno, ciò però non autorizza a 
continuare a peccare. Sia anche per noi l'occa-
sione per scoprire il senso e il gusto di vivere 
accogliendo il perdono di Dio.  

 

Meditare la parola 

Se Gesù avesse detto: "L'adultera non sia lapi-

data", sarebbe stato convinto di ingiustizia. Se 
avesse detto: "Sia lapidata", non sarebbe più 
apparsa la sua dolcezza. Dica ciò che deve dire 
colui che è dolce e giusto al tempo stesso: "Chi 
è senza peccato scagli la prima pietra". È la vo-
ce della giustizia: sia castigata la peccatrice, ma 
non ad opera di peccatori; si compia la legge, 
ma non ad opera di prevaricatori della legge. È 
certamente la voce della giustizia. Colpiti da 
questa giustizia come da un enorme strale, e-
saminandosi e trovandosi peccatori, "se ne an-
darono l'uno dopo l'altro". Restano solo due per-
sone: la misera e la misericordia.(Agostino, Trat-
tato XXXIII sul Vangelo di Giovanni). 

 

LA PAROLA DEL PAPA 

Domandiamoci: come è il nostro cuore? Ho 
un cuore aperto o un cuore chiuso? Aperto o 
chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso il 
prossimo? Sempre abbiamo in noi qualche 
chiusura nata dal peccato, dagli sbagli, dagli 
errori.  

 Non dobbiamo avere paura! Apria-
moci alla luce del Signore, Lui ci aspetta 
sempre per farci vedere meglio, per darci più 
luce, per perdonarci. Non dimentichiamo 
questo! Alla Vergine Maria affidiamo il cam-
mino quaresimale, perché anche noi, come il 
cieco guarito, con la grazia di Cristo possia-
mo “venire alla luce”, andare più avanti ver-
so la luce e rinascere a una vita nuova. 

Giudizio o rispetto 

Un grande maestro spirituale, un giorno tenne una lezione 

per spiegare ai suoi allievi la differenza tra giudizio e rispetto. 

Un giovane chiese come fare per comprendere meglio. 

"Va’ nel villaggio di Tay-Wa-goo e torna a riferirmi ciò che a-
vrai visto", gli disse il maestro. 

La prima cosa che il giovane vide, entrato nel villaggio, fu un 
uomo che cavava acqua da un pozzo con un secchio e la get-
tava via tra i rovi. La seconda fu una giovane donna che, na-
scosta tra i fiori, gli sorrideva invitante. La terza un mendican-
te che, aggrappatosi ai suoi abiti, gli chiedeva l'elemosina con 
preghiere da strappare l’anima. 

Tornato dal maestro, gli disse: "Dove mi hai mandato, ho vi-
sto tre persone che han ferito il mio cuore: un pazzo, una 
prostituta e un santo di Dio". 

"In realtà", gli rispose il sapiente, "tu hai visto un saggio, una 
donna innamorata ed un ladro. L’uomo che estraeva l’acqua 
dal pozzo e la gettava via era un saggio poiché il pozzo era 
avvelenato; la donna non sorrideva a te ma al suo innamora-
to, ch’ella sola vedeva di lontano; e il mendicante, mentre 
t’incantava con le sue preghiere, con la mano ti rubava il bor-
sello". 

Il giovane si accorse che si era soffermato solo a giudicare 
l’apparenza. Chiese una nuova prova e fu mandato in un altro 
villaggio. 

Con sua grande sorpresa, vide le stesse persone che aveva 
notato nel primo. E fu felice, quando ritornò dal maestro, nel 
dirgli: 

"Grazie a te, o grande maestro, oggi ho potuto modificare il 
mio giudizio: ho visto un saggio, una donna innamorata e un 
ladro". Il maestro si adirò fortemente: Ma il maestro gli disse: 
“Non si possono giudicare le persone basandosi su quello che 
dicono gli altri, è una cosa stolta e non ha nulla a che fare col 
Rispetto. Oggi hai visto un pazzo, una prostituta e un santo". 

Pensoso, il giovane fu mandato a visitare un terzo villaggio. 
Come supponeva, vide nuovamente un uomo che estraeva 
acqua da un pozzo e la gettava tra i rovi, una ragazza che gli 
sorrideva invitante e un povero uomo che gli tendeva la ma-
no. 

"Che cosa hai visto oggi?", gli chiese il maestro al suo ritorno. 

"Oggi", rispose l’altro, "ho visto dell’acqua che veniva gettata 
fra i rovi, un sorriso di donna e una mano tesa verso di me". 

“Bravo” disse il maestro “questa volta ti sei limitato ad osser-
vare senza giudicare”. 

 


