
Convento Sant’Andrea – Collevecchio (Roma Nord) 
RITIRO SULLA MISERICORDIA 

3 febbraio 2018 
 
 

«Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, 
la conoscenza di Dio più degli olocausti» 

(Os 6, 6) 
 
 

 
 
 

« Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, secondo la Legge, giudicata passibile di 
lapidazione; Lui, che con la sua predicazione e il dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha 
riportato la legge mosaica al suo genuino intento originario. Al centro non c’è la legge e la 
giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere nel cuore di ogni persona, per comprenderne 
il desiderio più nascosto, e che deve avere il primato su tutto. In questo racconto evangelico, 
tuttavia, non si incontrano il peccato e il giudizio in astratto, ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù ha 
guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio di essere 
capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore. 
Nessun giudizio da parte di Gesù che non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione per la 
condizione della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con 
un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere la voce di Dio nelle coscienze, sia della donna sia 
dei suoi accusatori. I quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad uno 
(cfr Gv 8,9). E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? 
… Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (vv. 10-11). In questo modo la aiuta a 
guardare al futuro con speranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita; d’ora in avanti, se 
lo vorrà, potrà “camminare nella carità” (cfr Ef 5,2). » 

(Papa Francesco, Misericordia et Misera, 1) 



PROGRAMMA 

Sabato 
09.30  Accoglienza 

10.00  I meditazione 

“Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio”  

  (Mt 7, 1-12) 

11.30  Silenzio 

12.30  Pranzo 

15.00  II meditazione 

  “In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande” 

(Mt 8, 1-15) 

16.30  Silenzio  

17.00  III meditazione 

  Riflessione su Misericordiae Vultus e Misericordia et Misera di Papa Francesco 

18.30  Eucaristia festiva 

 
 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA 

VIA MAIL ENTRO IL MERCOLEDÌ ANTECEDENTE, OVVERO ENTRO IL 31 GENNAIO 2018. 

 
Quota iscrizione ritiro (comprensiva di un pasto): € 15,00; ciascun pasto aggiuntivo: € 15,00. 

 

 
Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI) 

(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano) 

info@progettocontinenti.org 
Tel. 06.5806455 

 

Riflessioni a cura di Matteo Moretti (teologo e prete dell’Arcidiocesi di Portoviejo - 

Ecuador) e Giuseppe Florio (biblista e presidente di Progetto Continenti). 


