Convento Sant’Andrea – Collevecchio (Roma Nord)

IL VANGELO SECONDO GIOVANNI
3. “LA LUCE CHE ILLUMINA TUTTI”
13-14-15 dicembre 2019

“Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro tra
Gesù e l’adultera (cfr Gv 8,1-11). Non poteva trovare espressione più bella e coerente di questa per
far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando viene incontro al peccatore: «Rimasero
soltanto loro due: la misera e la misericordia». […]
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).
Una volta che si è rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di debolezza per il peccato,
essa è sovrastata dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente.”
(Papa Francesco, Carta Apostolica Misericordia et Misera, Incipit e n. 1)

PROGRAMMA
Venerdì
18.00
20.00
21.30

Sabato
10.00

11.30
13.00
15.30
17.00
18.30
20.00
21.30

Accoglienza
Cena
Introduzione al Natale
«La gloria del Signore avvolse di luce i pastori» (Lc 2, 1-20)
Giovanni, 7
«Andate voi a questa festa, io non ci vado!» (Gv 7, 1-30)
Invito al silenzio; a seguire, condivisione
Pranzo
Giovanni, 8
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» (Gv 8, 1-20 e 58-59)
Invito al silenzio; a seguire, condivisione
Eucaristia festiva
Cena
CONCERTO DI NATALE, con il M° Leisbert Moreno e maestri cantori del
Pontificio Istituto di Musica Sacra

Domenica
09.00
10.00

11.30
13.00

Lodi
Giovanni, 9
«Finché sono nel mondo, Io sono la luce» (Gv 9, 1-41)
Invito al silenzio; a seguire, condivisione
Pranzo

Quota partecipazione per una sola giornata, sia essa sabato o domenica (comprensiva di un pasto): € 40,00;
Quota onnicomprensiva con pernottamenti e pasti (dall’arrivo di venerdì al pranzo di domenica): € 110,00.
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA
VIA MAIL O TELEFONO ENTRO IL MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019.

Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI)
(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano)

info@progettocontinenti.org
Tel. 06.5806455

Riflessioni a cura di: Giuseppe Florio (biblista, presidente di Progetto
Continenti), p. Jorge Guillermo Cedeño Meza (sacerdote e psicologo)
e p. Matteo Moretti (teologo e giurista).

