
Da qualche parte San Girolamo dice 

"che Gesù scriveva in terra col dito i 

peccati dei presenti", e dalle loro 

mani cadevano su quella scritta 

tante pietre. Pietre raccolte per uc-

cidere e sopprimere, ora cadute da-

vanti all'amore ed alla vita. Sì, la 

vita, perché Dio vuole che ognuno 

di noi viva, al di là del perdono o 

della condanna. "Va, e d'ora in poi 

non peccare più". E nella acclama-

zione al Vangelo di oggi, abbiamo 

tutti ripetuto: io non voglio la morte 

del peccatore, ma che si converta e 

viva. Quelle pietre nelle nostre ma-

ni, facili da scagliare, ci fanno di-

menticare chi siamo noi. Quelle pie-

tre nelle nostre mani, comode da 

scagliare, ci scaricano dalla nostra 

responsabilità. Quelle pietre nelle 

nostre mani da scagliare contro gli 

altri, ci svuotano del nostro senso di 

colpa. In realtà quella pietra è 

un'accusa, ma contro noi stessi, o-

gni volta che giudichiamo, rifiutiamo 

o allontaniamo chi dalla vita ha avu-

to solo situazioni umilianti e mortifi-

canti e che paga i propri errori nella 

gelida solitudine ed emarginazione. 

"Va, e non peccare ai più", cioè sei 

libero e nuovo.  

 

Il Vangelo fra noi: “Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

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!  
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Eventi Pastorale  
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Giudizio o rispetto 

Un grande maestro spirituale, un 
giorno tenne una lezione per spie-
gare 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 avrai vi-
sto", 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 gettava via tra i 
rovi. La seconda fu una giovane 
donna che, nascosta tra i fiori, gli 

sorrideva invitante. La terza un mendicante 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 visto tre persone che han feri-
to 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 la-
dro. 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 inna-
morato, ch’ella sola vedeva di lontano; e il mendicante, mentre t’incantava 
con le sue preghiere, con la mano ti rubava il borsello". 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 mano. 

"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 osservare senza giu-
dicare”. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

V Dom. Quaresima 

03 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  Luigi e Liberata  (S. Lucia) 

04 Aprile 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

05 Aprile 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

06 Aprile 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

07 Aprile 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

08 Aprile 

Venerdì 

 

18:00  S. Messa e Via Crucis  (S. Lucia) 

09 Aprile 

Sabato 

prefestiva 

18:00 +  S. Messa Marisa (S. Lucia) 

 Dom. delle Palme 

10 Aprile 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello)  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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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, da-

gli errori.  

 Non dobbiamo avere paura! Apriamoci alla luce 

del Signore, Lui ci aspetta sempre per farci vedere 

meglio, per darci più luce, per perdonarci. Non di-

mentichiamo questo! Alla Vergine Maria affidiamo il 

cammino quaresimale, perché anche noi, come il cieco guarito, con la grazia 

di Cristo possiamo “venire alla luce”, andare più avanti verso la luce e rina-

scere a una vita nuova. 


