
Dal Vangelo secondo Giovanni

V  D   Q .

(Is 43,16-21; Sal.125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11)
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In mezzo  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al 
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. 
Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo 
e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fl agrante adulterio. 5Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».

La liturgia di questa domenica ci pone «in mezzo» (Gv 8,9), nel crocevia di sguardi, parole 
e giudizi in cui si pre  gura già tutta l’intensità drammatica del mistero pasquale di Cristo. 
Una donna «sorpresa in adulterio» (8,3) viene usata come pretesto per mettere alla prova 
l’interpretazione della Legge da parte di Gesù, il quale, avendo già rinunciato, nel deserto delle 
tentazioni, a mettere (Dio) e a mettersi «alla prova», sceglie di (non) rispondere in silenzio e, 
chinatosi, «si mise a scrivere col dito per terra» (8,6). Questo gesto così semplice e solenne potrebbe 
evocare tante cose, al punto che l’opinione dei commentatori si articola in diverse proposte, 
dissimili tra loro: Gesù starebbe scrivendo per terra i peccati degli accusatori, oppure tracciando 
linee di misericordia nei loro cuori induriti, o ancora il dito appoggiato sulla terra sarebbe un 
modo per indurre i suoi interlocutori a meditare più profondamente sul dono della Legge che 
Dio ha off erto all’uomo fatto di polvere. Di certo, «gli scribi e i farisei» (8,3) non sembrano in 
grado di aff errare nessuno di questi signi  cati, dal momento che «insistevano nell’interrogarlo» 
(8,7). Il loro cuore non riesce proprio a immaginare un Dio che non interviene immediatamente 
davanti al peccatore, ma sceglie di chinarsi, di prendere tempo, di diff erire il momento della 
condanna. Forse dalla loro memoria è svanito il ricordo di come ci si sente quando si è in 
mezzo ai peccati, quando non si può che dimorare tra macerie  e fallimenti, mentre le ferite 
ancora aperte sanguinano e faticano a rimarginarsi. Il loro cuore è duro come quelle pietre che 
vorrebbero scagliare «contro di lei» (8,7), senza alcuna misericordia. A questo punto, Gesù si 
alza e dice le parole che svelano il signi  cato del gesto appena compiuto: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra» (8,7). Poi si abbassa di nuovo e col dito riprende a scrivere per 
terra, lasciando a tutti il tempo necessario per recuperare uno sguardo abitato dalla speranza, 



e imparare a guardare la realtà non solo a partire da quello che è stato, ma anche da quello 
che potrebbe essere. L’evangelista non racconta se e in quanti istanti la collera di quegli uomini 
si è placata, né se i loro volti hanno mutato d’aspetto. Non sta scritto nemmeno se essi hanno 
lasciato cadere la pietra dalla mano e, soprattutto, se si sono realmente allontanati dal giudizio 
di condanna scritto nel loro cuore: «Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno» (8,9).  La voce 
sognante del profeta Isaia, che a suo tempo invitava gli esuli a credere che Dio è capace di creare 
percorsi di novità, strade nei nostri deserti e in mezzo alle nostre scon  tte, può essere la migliore 
interpretazione di quanto il Verbo di Dio è appena riuscito a compiere in quell’improvvisata aula 
di tribunale a cielo aperto, presso il Tempio di Gerusalemme: «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?» (Is 43,18-19). Il cuore dell’apostolo Paolo era così persuaso di questo vangelo (ante 
litteram) che la sua vita si era trasformata in una corsa inarrestabile, dove è super  uo, anzi 
dannoso, voltarsi indietro, col rischio di perdere velocità o direzione: «… 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» (Fil 3,13-14). In questa domenica siamo invitati a 
deporre anche noi quelle pietre che restano nelle nostre mani, calamitate dalla soff erenza e dalla 
solitudine di cui siamo vittime, non sempre incolpevoli. Giudicare senza misericordia non serve 
a nulla, se non a moltiplicare il dolore e ad approfondire le distanze tra chi è ormai chiamato a 
essere fratello – cioè prossimo – di tutti. Solo quando riscopriamo che di fronte alla nostra vita c’è 
soprattutto il volto misericordioso del Padre, siamo in grado di rialzarci con la forza necessaria 
per non cadere più nella palude del peccato, ricolmi di tutto il vangelo che (non) meritiamo: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11).

Probabilmente hanno già le pietre in mano,
pronte per essere lanciate
contro quella donna e non vedono l’ora
di toglierla di mezzo.
Per farlo prendono a pretesto
quello che prescrive la legge di Mosè.
Lei non può difendersi
perché il suo peccato è palese:
l’hanno sorpresa in fl agranza di reato.
E quindi si aspe  a di venir lapidata,
uccisa da una scarica di pietre.
Questo è quello che sarebbe accaduto, Gesù,
se quel giorno scribi e farisei
non avessero voluto concedersi
addiri  ura un piacere in più,
quello di me  er   palesemente in diffi  coltà.

All’apparenza non avevi vie d’uscita:
o applicavi la legge di Mosè
(e allora dov’era tu  a la tua misericordia?)
o avevi l’ardire di trasgredirla
e   avrebbero accusato di violare
le tradizioni fondan   dell’ebraismo…
Tu obblighi tu    a fare i con  
con la propria coscienza, con le proprie infedeltà
e, con la pietra in mano, nessuno se la sente
di men  re spudoratamente davan   a te.
Ro  o il cerchio della morte,
tu puoi fi nalmente off rire alla donna
quello che   sta veramente a cuore,
la possibilità di ripar  re
per vivere un’esistenza nuova.

QUANDO I MIGRANTI ERAVAMO NOI …
Nel sempre più complesso, faticoso e a tratti  n troppo sterile dibattito sull’immigrazione, 
al di là dello scontro su numeri e situazioni che spesso non si vogliono conoscere o vedere, 
troviamo spesso la contrapposizione tra chi prova a fare memoria della nostra emigrazione e 
chi, a prescindere, sostiene la litania degli “italiani brava gente” aff ermando che tutti gli italiani 
che emigravano erano belli, buoni, bravi, onesti e infaticabili lavoratori e, soprattutto, tutti in 
regola.

Al di là dell’esemplare ricostruzione tratteggiata da Gian Antonio Stella nel noto libro 
L’orda: quando gli albanesi eravamo noi, esistono molti studi e approfondimenti sui percorsi 
dell’emigrazione italiana, anche nel secondo dopoguerra, che sarebbe bene considerassimo 



prima di parlare degli emigrati altrui.

Tra questi mi sono imbattuto in un saggio di Sandro Rinauro (Università di Milano) apparso su 
Altro Italie (portale di studio sulle migrazioni italiane – www.altreitalie.it/) una decina di anni fa, 
in cui viene ben fotografata la situazione e le motivazioni dell’emigrazione clandestina italiana 
in Europa.

Lo studioso ricorda che “in mancanza di alternative legali dalla  ne del 1945 l’emigrazione 
clandestina italiana decollò sino a divenire una piena incontenibile nell’autunno del ‘46”. Per 
svariati motivi, tra cui la mancanza di accordi bilaterali coi paesi di immigrazione o la stipula di 
protocolli particolarmente rigidi e selettivi (come l’obbligo per chi andava in Belgio di lavorare 
in miniera, anche se non addestrato, pena l’immediata espulsione), furono numerosissimi 
gli ingressi illegali dei nostri emigranti, spesso vittime di truff atori (italiani e stranieri) che 
portavano via loro i risparmi e sparivano nel nulla.

Rinauro, citando il Ministero del lavoro svizzero ricorda ad esempio come “ancora nel 1954 
il reclutamento irregolare da parte delle ditte elvetiche costituisse “il più alto contingente del 
movimento migratorio italiano per la Svizzera”. L’emigrazione clandestina e irregolare, dunque, 
superava quella irregolare.

Esemplare in proposito verso la Francia – che con l’Italia nel 1946 aveva solo un accordo 
per l’ingresso di ventimila minatori – e su cui vale la pena soff ermarsi. “Fu così che molti 
italiani presero in massa la via dell’espatrio clandestino. Ogni giorno ne giungevano al con  ne 
occidentale a centinaia, specialmente settentrionali, attraverso il Piccolo San Bernardo, il Frejus, 
il Colle della Roue e gli altri valichi occidentali delle Alpi, e via mare da Ventimiglia grazie ai 
passaggi di prezzolati barcaioli. Tra il gennaio e il maggio del ‘46 l’Ambasciata d’Italia a Parigi 
stimava che ne fossero giunti almeno diecimila; dall’autunno divennero una vera piena. Alla 
 ne dell’anno erano arrivati almeno trentamila clandestini italiani. Entro il luglio del 1949 ne 

sarebbero entrati almeno sessantamila secondo il parere della Società Umanitaria di Milano”.

La storia si ripete sempre anche nei meccanismi migratori; nello stesso saggio ci viene ricordato 
che l’emigrazione clandestina italiana divenne ben presto piuttosto strutturata e  siologica, con 
percorsi collaudati attraverso catene migratorie parentali e delle imprese che si intrecciavano 
con le catene dell’esodo regolare. Eppure ai tempi non c’era internet, non c’erano i telefonini, 
le notizie e informazioni circolavano molto più lentamente. Ma i numeri erano decisamente 
importanti, in certi periodi persino più grande di oggi, con inevitabile drammatiche ricadute, 
così simili a quelle che purtroppo vediamo noi ogni giorno, sia per mare che per terra: gli 
emigranti varcavano le frontiere male equipaggiati e aff amati, abbandonati spesso dalle guide 
presso i valichi e  nendo per morire assiderati nella neve.

Così scriveva nell’ottobre del 1946 la delegazione di Parigi della Croce Rossa Italiana: “Allettati 
in Italia da proposte di agenti francesi di reclutamento che facevano soprattutto  intravedere alti 
salari […] i nostri connazionali si dirigevano verso la regione frontiera che era loro indicata, 
taluni versando anche da lire 1.500 a 2.500 (prezzo esorbitante soprattutto per chi veniva dalle 
compagne) a delle guide che per gruppi ne favorivano il passaggio. È avvenuto che alcuni, 
spossati dalla fatica, o inadatti all’alta montagna, sono caduti morendovi, nei burroni di quelle 
alpestri località”.

Nell’impasse diplomatico tra i due governi (francese e italiano) Rinauro rileva che gli emigranti 
si rassegnarono a espatriare a qualsiasi condizione, ovvero come clandestini, e gli imprenditori 
francesi ne sollecitarono in ogni modo il reclutamento in virtù dei vantaggiosi costi di una 
manodopera illegale e quindi docile. Più in generale, se anche i trattati migratori avessero 
avuto successo, i contingenti regolari pattuiti erano comunque in  nitamente inferiori alla fame 
di lavoro degli italiani e l’esodo clandestino avrebbe comunque avuto luogo. A questo punto 
pare inevitabile porsi alcune fondamentali domande: ma davvero gli italiani erano così diversi 
da quei disperati che vediamo stipati sui barconi o che marciano nel fango e nel freddo dei 
Balcani? Quale era il sogno di chi partiva dal veneto, dalla Sicilia, dal Trentino in quegli anni 
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domenica 31 08:00 S. Messa  def. ANNA BERTOLDI e fratelli
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 1 08:00 s. Messa 
martedì 2 08:00 s. Messa def. BRANDO e SAVERIA
mercoledì 3 08:00 S. Messa def. Fam CAGOL; def. RICCARDO
giovedì 4 08:00 S. Messa def. Fam MENGON e RONCADOR; 
    adorazione eucaris  ca per le vocazioni; prosegue fi no alle ore 11.00
venerdì 5 08:00 S. Messa sacerdo   defun  
sabato 6 19:00 S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. RAFFAELLO ZENI; 
    animazione gruppo catechesi II elementare
domenica 7 08:00 S. Messa def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES; def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

Martedì 2 20:30  Incontro Fidanza  
Giovedì 4 17:30  “Sulla Tua Parola”   ;    20:30 “Sulla Tua Parola”
venerdì 5 17:30  Via Crucis SOSPESA
 20:00  Via Crucis animata dai gruppi della catechesi, presso Comunità Suore
sabato 6  15:30 Confessioni

Lunedì 1 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 2 ore 16.15 Catechesi  IV  Elementare (III anno)
Mercoledì 3 ore 16:30 Catechesi  V  Elementare (IV anno)
Giovedì 4 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 5 ore 20:00 Via Crucis animata dai gruppi della catechesi, presso Comunità Suore 
 ore 20.30 Gruppo II Media
Sabato 6 16:30 Festa Famiglia genitori e bambini II elementare

* In questo tempo di Quaresima a sostegno dell’accoglienza e delle a   vità a favore dei 
richieden   asilo, il gruppo IV e V superiore propone la 

 (Euro 1,20, 70 minu  ). 
 Per le off erte uova pasquali raccol   € 585,00  
* Sabato 6 aprile, tu    i gruppi delle superiori, parteciperanno all’inizia  va diocesana “mani 

in pasta” (raccolta di generi alimentari) a favore dei poveri.
* In occasione delle Festa di Primavera, 24 – 26 maggio 2019, noi, ragazzi e ragazze del 

gruppo giovani di Villazzano organizziamo una vendita di libri usa   per fi nanziare il Fes  val 
di Zonzavilla. Chiunque volesse contribuire all’inizia  va può portare libri, cd e dvd che 
raccoglieremo ogni sabato al termine della messa. Vi aspe   amo numerosi!

e quale quello che parte oggi dal Mali, dal Congo, dall’Etiopia? Perché rischiare la propria vita 
per un futuro incerto?

Ma soprattutto, sappiamo riconoscere in queste tutte persone, nel passato e nel presente, il volto 
di una umanità aff aticata, in cerca di un futuro migliore, spesso costretta a lasciare il proprio 
paese contro la propria volontà e che non vede altra scelta per il proprio progetto di vita?

E in quei volti, sappiamo ancora riconoscere Cristo che ci interpella?

(Roberto Calzà, Comunione e Missione, marzo 2019)


