
Parrocchia Maria Madre della Chiesa – Bosco Minniti

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosco Minniti 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

_______________________________________________________ 

 



 

PROGRAMMA DELLA        
SETTIMANA SANTA

 

Domenica delle palme 
Ore 10 in via Alessandro Specchi benedizione delle palme e 
avvio della processione verso la chiesa. 
All’arrivo in chiesa celebrazione della santa messa. Altra messa alle 
ore 18. 

Martedì santo 
Ore 19,30 celebrazione del sacramento della penitenza con 
confessione individuale. 
Mercoledì santo 
Ore 18 celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi. 

Giovedì santo 
Ore 9,30 in Cattedrale santa messa degli olii santi presieduta dal 
vescovo e tutti i sacerdoti della diocesi. 
Ore 19 in parrocchia santa messa dell’Ultima Cena. Poi inizieranno 
le veglie  di preghiera con Gesù nella notte che termineranno l’ indomani 
mattina ore 9. Subito dopo si spoglierà tutta la chiesa.  

Venerdì santo 
Ore 15 celebrazione della morte di Gesù e                                    
adorazione della Croce 
Ore 19 dalla chiesa parte la Via Crucis                                                       
che poi si svilupperà nel                                                                    
PARCO DI BOSCO MINNITI                                                             

Sabato santo  
Ore 23 VEGLIA PASQUALE e 
Messa di resurrezione 
Domenica di pasquaDomenica di pasquaDomenica di pasquaDomenica di pasqua    
Sante messe alle ore 10,30 e 19 
 



Turni delle veglie: 
 

ore 21 – 22 bambini del 

catechismo e lupetti con le loro 

famiglie 

ore 22 – 23 esploratori e guide 

ore 23 – 24 veglia 

interreligiosa dei poveri 

della terra: cristiani, 

musulmani e buddisti 

pregheranno ciascuno 

secondo il loro credo 

perché ci sia più luce nella 

notte di questa nostra 

società mondiale.                               
ore 24 – 01 noviziato e clan / 

fuoco 

ore 01 – 02 ministri straordinari 

della comunione 

ore 02 – 03 volontari che 

servono i senza fissa dimora e i 

disagiati                                                   

ore 03 – 04 padre Carlo guida 

la veglia per chi è in carcere 

ore 04 – 05 padre Carlo guida 

la preghiera per chi è nelle case 

di riposo e in ospedale 

0re 05 – 06 centri di ascolto di 

Ottavio e Mariuccia Tiralongo 

Ore 06 – 07 centro di ascolto di 

Enzo Celani 

Ore 07 – 08 veglia silenziosa dei 

parrocchiani                                                 

Ore 08 – 09 veglia di preghiera 

di coloro che vivono momenti di 

disagio  economico, familiare o 

di altro genere. 

 

Ringrazio il monaco 

buddista Dammadassi 

guida spirituale dei 

buddisti singalesi di 

Siracusa e mio amico.               
Insieme a me presiederà la 

veglia delle ore 23 – 24            
che avrà come simbolo 

della vita e della speranza 
che sempre rinasce                  

“u laureddu” 
Da domenica 3 marzo il 

monaco Dammadassi 
risiede nel tempio buddista 

che è a Tivoli e alla cui 
inaugurazione mi aveva  

gentilmente invitato. 
Cristiani, buddisti e 

musulmani staremo insieme 
nella notte a meditare e a 

pregare l’avvento della luce 
oltre le tenebre, della vita 
oltre la morte, della pace       

oltre le violenze. 
p. Carlo 

 

cercatori di 
Assoluto 

siamo tutti 
 

 

 

 



Domenica 17 marzo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 8,1-11 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE (p. Gian Franco Scarpitta)

Chi non ha mai peccato al punto 
di non meritare condanne? 
Siamo davvero convinti di 
essere, noi, meno peccatori di 
questa adultera? Solo chi è 
immune da colpe può 
legittimamente scagliare una o 
più pietre contro di lei, ma chi 
non si è mai macchiato di lacune 
gravi da poter dire di non 
meritare punizione alcuna?        
Il peccato coinvolge chiunque è 
chiamato ad un rapporto di 
confidenza intima con Dio, 
quindi tutti gli uomini, 

indipendentemente dai loro 
singoli atti. Il peccato non è una 
mancata corrispondenza dei 
nostri atti a dei comandamenti 
scritti ma una non 
corrispondenza alla vocazione 
fondamentale dell'uomo che è 
una vocazione alla vita e alla 
felicità  che solo la comunione 
con Dio possono garantire. In 
questo senso, peccare 
corrisponde a mancare 
all'appuntamento con il Signore 
anche nelle cose che 
comunemente noi riteniamo 



 

"marginali" o di "minore 
importanza", ma che in realtà ci 
darebbero moltissima materia di 
autocritica e di autocondanna. Il 
che ci riguarda tutti, poiché 
ciascuno di noi avrà sempre da 
valutare se stesso nell'ottica 

del suo rapporto con Dio. 
Cosicché, ancor prima di 
lanciare invettive sulle 
mancanze degli altri, occorre 
che impariamo a considerare noi 
stessi e le nostre infedeltà all’ 
Amore che ci ha generati e 
sempre ci chiama: come 
possiamo condannare i peccati 
altrui con tutta tranquillità se 
anche noi siamo peccatori? Se 
gli altri meritano la condanna e 
la lapidazione anche noi non 
siamo da meno!                 
Perdonare corrisponde ad amare 
e ad accogliere al di là delle 
imposizioni esteriori e noi 

resteremo sempre prigionieri 
delle leggi fredde  finché non 
faremo prevalere le ragioni del 
cuore e finché il senso della 
responsabilità personale non ci 
svincoli dai criteri tassativi di 
valutazione esteriore. Questi 
sono spesso pericolosi perché 
possono impedirci la visione di 
colpe e di mancanze 
effettivamente gravi che il 
nostro falso orgoglio ci 
impedisce di scoprire e di 
evitare. Proprio come nel caso di 
tutti questi accusatori che si 
allontanano dal tempio dopo 
l'osservazione di Gesù, a partire 
dai più anziani fino agli ultimi. 
Gesù li ha messo di fronte alla 
loro realtà per cui adesso non 
possono che rimproverare se 
stessi, avendo rinvenuto di non 
essere meno peccatori di questa 
donna adultera.   

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (Sant’ Ignazio di Antiochia) 

L'albero si riconosce dal suo frutto: così chi professa di appartenere a 
Cristo si riconosce dalla sua fede che opera amore.  

 



 

Lunedì 18 marzo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 8,12-20 

In quel tempo, Gesù parlò [ai farisei] e disse: «Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 
Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua 
testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do 
testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da 
dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o 
dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E 
anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e 
il Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la 
testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me 
stesso, e anche il Padre, che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli 
dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete 
né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre 
mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre 
insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta 
la sua ora.  

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dai grandi del mondo ci attendiamo sempre lusinghe e spesso vere e 
proprie bugie. «Si dicono menzogne l'uno e l'altro, parlano con cuore 
doppio», dice un salmista. Gesù è la Verità. Egli l'incarna nella sua 
natura umano - divina, la testimonia con la forza convincente dei segni e 
prodigi che opera, la conferma con i suoi esempi, l'annuncia come dono 
per gli uomini. La gente umile e semplice lo segue e l'ascolta edificata ed 
affascinata dalla sua dottrina: «Egli parla con autorità e non come i loro 
scribi». Eppure i soliti nemici dichiarati del Signore, accecati 
dall'orgoglio e dall'invidia, non smettono di tramare, contestare ed 
accusare il Cristo. «Gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce», dice 
san Giovanni. Chi non segue Cristo, luce vera che illumina ogni uomo, 
cammina nelle tenebre e non ha la luce della vita. Il Cristo - Luce non 
brilla agli occhi di coloro che vivono nelle tenebre. Il giudizio secondo la 



 

carne non riuscirà mai a penetrare i segreti e i misteri di Dio. Secondo il 
diritto antico, dalla testimonianza di due si scopriva la verità: per questo 
Gesù afferma: «Io do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che 
mi ha mandato, mi da testimonianza». È Dio stesso la fonte della Verità, 
nella sua infinita perfezione, ma chi non conosce il Padre non conosce 
neanche il Figlio. Tutta la storia del nostro mondo e della nostra umanità 
è contrassegnata dal continuo contrasto tra verità e menzogna, tra il bene 
e il male. Il male e la bugia hanno i propri urli e schiamazzi e talvolta 
sembra possano prevalere, ma la nostra fede ci dice che niente e nessuno 
potrà mai oscurare le verità di Dio. Lo stesso Cristo afferma 
solennemente: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno». Il compito di rendere vive le verità del Vangelo e vivo lo 
stesso Cristo spetta a noi cristiani, spetta alla Chiesa, spetta in modo 
speciale a tutti coloro che hanno avuto la missione di essere gli 
annunciatori della Verità. 

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA (Mons. Bruno Forte) 

Dio della libertà che prepari le Tue vie sovvertendo i nostri cammini,  
Dio di speranza nella desolazione e di desolazione nella falsa speranza,  
donaci di lasciarci sovvertire da Te, per vivere fino in fondo la santa 
inquietudine, che apre il cuore e la vita all'avvento del Tuo Figlio. 

Martedì 19 marzo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 1.16.18-21.24 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 



 

peccati».Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore.  

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 

Oggi onoriamo uno dei più grandi santi della Chiesa: San Giuseppe, 
sposo di Maria. Giuseppe è l'uomo che sa abbandonare il proprio 
progetto di vita per un bene maggiore. Egli aveva nel cuore il grande 
desiderio di sposare Maria e insieme a lei formare una famiglia, ma la 
gravidanza misteriosa di lei infrange tutti i suoi piani. Confusione totale! 
Nel sonno Giuseppe ha una forte esperienza di Dio che lo convince che è 
il Signore che opera in Maria ed egli comprende anche la propria 
missione: accogliere e custodire il disegno impenetrabile di Dio. È un 
impegno nobile ma gravoso che esige la rinuncia della sua visione 
personale per diventare parte della visione stessa di Dio che, dopo tanti 
secoli di attesa, è ormai in atto nel grembo di Maria. Giuseppe accetta e 
compie la missione con amore, umiltà e coraggio, pienamente 
disponibile dinanzi alle gioie e alle sofferenze di un compito così unico, 
irrepetibile.  
Quanti sogni possiamo avere anche noi per la nostra vita! Come sapere 
quali portano per la via giusta? Bisogna discernere con Dio e mai senza 
di Lui: così impariamo a vederlo al centro della nostra vita e possiamo 
gradualmente liberarci dalle nostre idee, abitudini ecc. e percorrere la via 
di salvezza che ci procura gioia.  

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA (Preghiera a San Giuseppe) 

O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo purissimo di Maria, che 
a Nazareth hai conosciuto la dignità e il peso del lavoro, accettandolo in 
ossequio alla volontà del Padre e per contribuire alla nostra salvezza, 
aiutaci a fare del lavoro quotidiano un mezzo di elevazione; insegnaci a 
fare del luogo di lavoro una 'Comunità di persone', unita dalla solidarietà 
e dall'amore; dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, la salute, la 
serenità e la fede; fà che i disoccupati trovino presto una dignitosa 
occupazione e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera, 
possano godere di un lungo e meritato riposo.  



 

Mercoledì 20 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 8,31-42 

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non 
resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di 
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova 
accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: 
«Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, 
fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un 
uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha 
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non 
siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro 
Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono 
uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico)

Chi vede Gesù, mai si può 
confondere. Mai avere dubbi, 
incertezze, perplessità. Non 
potrà mai dire: "Forse questo è 

bene e questo è male". In Gesù 
vi è il bene assoluto, sempre, 
dinanzi ad ogni uomo. Dalla sua 
bocca esce solo una parola di 
purissima verità, sempre in 
conformità alla volontà di Dio. 
Se quei Giudei non possiedono 
questo sano discernimento, è 

segno che lo Spirito del Signore 
non è in loro. I frutti che essi 
producono non sono secondo lo 
Spirito di Dio, sono invece 
secondo la carne. Se sono 
secondo la carne, lo sono perché 
il peccato regna in essi. Per 
questo Gesù può dire di loro che 
non sono figli di Abramo. Non 
lo sono perché Abramo ha fatto 
sempre le opere di Dio. Ha 
camminato nella sua volontà. Ha 



 

obbedito ad ogni suo comando. 
Ha eseguito ogni ordine ricevuto 
dal Signore. Dio è uno, non due. 
La sua opera è una, non due. Dio 
è indivisibile nella sua verità, 
santità, giustizia, carità, 
misericordia, pietà. O è Figlio di 
Dio Cristo Gesù e loro non lo 
sono. O sono loro figli di Dio e 
Gesù non lo è. Questo 
ragionamento lo potremmo fare 
se non conoscessimo le opere di 
Dio. Dal momento che 
conosciamo le opere di Dio 

 dobbiamo affermare che vero 
Figlio di Dio è Cristo Gesù, dal 
momento che fa le opere del 
Padre. Mentre i Giudei non sono 
veri figli di Dio, perché non 
fanno le opere di Dio, del quale 
si dichiarano figli. L'opera svela 
la nostra vera figliolanza, se 
siamo figli di Dio o del diavolo, 
del bene o del male, della 
giustizia o dell'ingiustizia, della 
falsità o della verità. Ogni albero 
produce secondo la sua natura. 
Gesù è la verità inc

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA (Ignacio Larranaga) 

Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro cuore, per non 
pensar male di nessuno, per non giudicare prima del tempo, per non 
sentir male, per non supporre, né interpretar male, per non profanare il 
santuario sacro delle intenzioni. Signore Gesù, legame unificante della 
nostra comunità, metti un sigillo alla nostra bocca per chiudere il passo 
ad ogni mormorazione o commento sfavorevole.  
Dacci di custodire fino alla sepoltura, le confidenze che riceviamo o le 
irregolarità che vediamo, sapendo che il primo e concreto modo di amare 
è custodire il silenzio. Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. 
Dacci uno spirito di profonda cortesia, per riverirci l'uno con l'altro, 
come avremmo fatto con te. Signore Gesù Cristo, dacci la grazia di 
rispettare sempre. 

Giovedì 21 marzo 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 8,51-59 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se 
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero 
allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, 
come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non 



 

sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre 
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. 
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non 
lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei 
come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo 
vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora 
cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in 
verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero 
delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal 
tempio.  

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 

Gesù sta parlando ai giudei diventati, almeno a parole, suoi discepoli. 
Eppure, come meditavamo ieri, la loro reazione è esagerata e stizzita. 
Sono discepoli, in teoria, ma, in pratica, sono permalosi e legati alle 
proprie radici, alle proprie abitudini, al punto da contraddire ogni sua 
affermazione. Alla fine Gesù, esasperato, svela la sua identità profonda: 
si attribuisce il nome di Dio, egli è Dio stesso. La reazione è durissima: i 
suoi ormai ex-discepoli vogliono lapidarlo. Fine di un bel momento di 
discepolato. Sapete? A volte incontro anch'io discepoli così, fratelli che 
credono di credere ma che, in realtà, sono legati alle proprie abitudini al 
punto da rifiutare quello che Gesù dice di se stesso e di Dio. Persone 
legate fanaticamente al culto dei santi, o convinti della validità delle 
proprie visioni superstiziose. Non c'è nulla di più difficile da convertire 
di un cristiano! E, se devoto, è ancora peggio? Esagero? Vorrei... Se vi 
fate un giro in alcuni paesi della nostra profonda Italia vi accorgete di 
quanto debba ancora essere "battezzata" la nostra fede. E noi? Se Gesù ci 
dice cose sgradite che facciamo, pigliamo delle pietre per lapidarlo?  

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (Fernando Filanti)  

Come vela che il tempo ha logorato, anima mia, ancora tendi a cercare il 
vento, che improvviso gonfia di vita i cuori annoiati, disperati, poi torna 
a far sorridere i bimbi, ad inumidire gli occhi dei vecchi.  



 

Vento leggero che intrecci misteriose melodie, tra i fragili canneti e le 
ombrose foglie degli alberi.  
Vento leggero, annuncio discreto di un passaggio dalla morte alla vita,  
dal buio alla luce, nel silenzioso cuore della notte.  

Venerdì 22 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 10,31-42  
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù 
disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per 
quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti 
lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei 
uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra 
Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai 
quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –
, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu 
bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le 
opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non 
credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il 
Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di 
catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al 
di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui 
rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto  
nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». 
E in quel luogo molti credettero in lui.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE (p. Lino Pedron)  

Il dialogo con i giudei, riportato nei capitoli 7 e 8 aveva avuto come 
epilogo il tentativo di uccidere Gesù a sassate. Qui tentano ancora una 
volta di lapidarlo. Le parole di Gesù di essere una cosa sola con Dio si 
rivelano scandalose agli orecchi degli increduli giudei. Gesù dimostra di 
essere il Figlio di Dio con una duplice argomentazione, quella della 
Scrittura e quella delle opere straordinarie compiute nel nome del Padre. 
Gesù reagisce in modo pacato al gesto violento dei suoi avversari: "Vi ho 
mostrato molte opere buone da parte del Padre; per quale di queste opere 
mi lapidate?" (v. 32). I giudei replicano che lo vogliono lapidare per la 



 

bestemmia pronunciata, perché si proclama Dio. Gesù argomenta dal Sal 
81, di valore incontestabile per i giudei, che se dei semplici uomini sono 
chiamati dei e figli dell'Altissimo, quanto più è Figlio di Dio colui che il 
Padre ha consacrato e mandato nel mondo per essere il rivelatore 
definitivo e il salvatore universale.  
La seconda argomentazione di Gesù a prova della sua divinità è costituita 
dalle opere eccezionali compiute nel nome del Padre (cfr Gv 10,37-38). 
E' il Padre che, nel Figlio, compie le sue opere (cfr Gv 14,10-11). I 
giudei sarebbero senza colpa se Gesù non avesse compiuto opere che 
nessun altro al mondo ha mai fatto; ma ora non sono scusabili per questo 
peccato (cfr Gv 15,23-25). Le opere eccezionali compiute da Gesù hanno 
una finalità ben precisa: favorire la fede nella sua divinità: "Credete alle 
opere, affinché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io sono nel 
Padre (Gv 10,38). Gesù si ritira a Betania, non il villaggio di Lazzaro, ma 
una località situata sulla sinistra del Giordano dove il Battista aveva 
svolto il suo primo ministero (cfr Gv 1,28). Questo ritorno di Gesù nel 
luogo dove aveva avuto inizio la sua rivelazione pubblica forma 
un'inclusione solenne tra Gv 1,28ss e 10,40ss. Forse l'evangelista vuole 
insinuare che la sua manifestazione davanti al mondo iniziata a Betania 
si conclude, dopo essersi infranta contro il muro dell'incredulità dei 
giudei.  
Queste persone che vanno da Gesù (v. 41) indicano il movimento della 
fede. I nuovi discepoli constatano che le cose dette da Giovanni Battista 
sul conto di Gesù erano vere. Queste persone che credono 
esistenzialmente nel Figlio di Dio si rivelano come pecore di Cristo: 
ascoltano la sua voce e lo seguono (cfr Gv 10,27).  

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (David Maria Turoldo)) 

Poter dire anche noi, ognuno di noi: egli si è degnato di chiamarci alla 
vita, chiamando ciascuno per nome: eterno è il suo amore per noi.  
E ci ha dato una mente e un cuore, e occhi e mani, e sensi; e la donna ha 
dato a perfezione dell'uomo: eterno è il suo amore per noi.  
E pur se provati da mali e sventure, potati come vigne d'inverno, visitati 
dalla morte... almeno qualcuno riesca a dire: eterno è il suo amore per 
noi.  



 

Che tutti gli umiliati e offesi del mondo, questo immenso oceano di 
poveri, possano un giorno insieme urlare: eterno è il suo amore per noi. 

Sabato 23 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 11,45-56 

In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di 
ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di Làzzaro,] 
credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro 
quello che Gesù aveva fatto.  
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che 
cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo 
continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, 
Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite 
nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo 
muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!». Questo 
però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, 
profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la 
nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava 
più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al 
deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era 
vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme 
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel 
tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 

La notizia della risurrezione di 
Lazzaro aumenta la popolarità di 
Gesù. Per questo, i leaders 
religiosi convocano un 
consiglio, il sinedrio, la massima 
autorità, per decidere sul da 

farsi. Poiché “quest’uomo 
compie molti segni. Se lo 
lasciamo fare così, tutti 
crederanno in lui e verranno i 
Romani e distruggeranno il 
nostro luogo santo e la nostra 



 

nazione”. Loro avevano paura 
dei romani. Perché in passato, 
dall’invasione romana nel 64 
prima di Cristo fino all’epoca di 
Gesù, era stato dimostrato molte 
volte che i romani reprimevano 
con molta violenza qualsiasi 
tentativo di ribellione popolare 
(cf Atti 5,35-37). Nel caso di 
Gesù, la reazione romana 
avrebbe potuto condurre alla 
perdita di tutto, anche del 
Tempio e della posizione 
privilegiata dei sacerdoti. Per 
questo, Caifa', il sommo 
sacerdote, decide: “É meglio che 
un solo uomo muoia per il 
popolo, e non che perisca 
un’intera nazione”. Così, a 
partire da questo momento, i 
capi, preoccupati per la crescita 
dell’autorevolezza di Gesù e 
motivati dalla paura dei romani, 
decidono di uccidere Gesù.  
Il risultato finale è che Gesù 
doveva vivere come un 
clandestino. “Gesù pertanto non 
si faceva più vedere in pubblico 
tra i Giudei; egli si ritirò di là 
nella regione vicina al deserto, 
in una città chiamata Efraim, 
dove si trattenne con i suoi 
discepoli”.                                  
Una chiave per capire il settimo 

segnale della risurrezione di 
Lazzaro. Lazzaro era malato. Le 
sorelle Marta e Maria 
mandarono a chiamare Gesù: 

"Colui che tu ami è malato!" 
(Gv 11,3.5). Gesù risponde alla 
richiesta e spiega ai discepoli: 
"Questa malattia non è mortale, 

ma è per la gloria di Dio, 

affinché per mezzo di essa il 

Figlio di Dio sia glorificato" 
(Gv 11,4) Nel vangelo di 
Giovanni, la glorificazione di 
Gesù avviene mediante la sua 
morte (Gv 12,23; 17,1). Una 
delle cause della sua condanna a 
morte sarà la risurrezione di 
Lazzaro (Gv 11,50; 12,10). 
Molti giudei stavano in casa di 
Marta e Maria per consolarle 
della perdita del loro fratello. I 
giudei, rappresentanti 
dell’Antica Alleanza, sanno solo 
consolare. Non danno vita 
nuova... Gesù è colui che porta 
una vita nuova! Così, da un lato, 
la minaccia di morte contro 
Gesù! Dall’altro, Gesù che vince 
la morte! In questo contesto di 
conflitto tra la vita e la morte si 
svolge il settimo segnale della 
risurrezione di Lazzaro. Marta 
dice che crede nella risurrezione. 
I farisei e la maggioranza della 
gente dicono di credere nella 
Risurrezione (At 23,6-10; Mc 
12,18). Credevano, ma non lo 
rivelavano. Era solo fede nella 
risurrezione alla fine dei tempi e 
non nella resurrezione presente 
nella storia, qui e ora. Questa 
fede antica non rinnovava la 



 

vita. Perché non basta credere 
nella risurrezione che avverrà 
alla fine dei tempi, ma bisogna 
credere nella Risurrezione già 
presente qui e ora nella persona 
di Gesù e in coloro che credono 
in Gesù. Su costoro la morte non 
ha più nessun potere, perché 
Gesù è la "risurrezione e la vita". 
Anche senza vedere il segno 
concreto della risurrezione di 
Lazzaro, Marta confessa la sua 
fede: "Io credo che tu sei il 
Cristo, il figlio di Dio vivo” (Gv 
11,27). Gesù ordina di togliere 
la pietra. Marta reagisce: 
"Signore, già manda cattivo 
odore, perché è di quattro 
giorni!"(Gv 11,39). Di nuovo 
Gesù lancia la sfida chiedendo 
di credere nella risurrezione, qui 
e ora, come un segno della 
gloria di Dio: "Non ti ho detto 

che, se credi, vedrai la gloria di 

Dio?" (Gv 11,40). Ritirarono la 

pietra. Dinanzi al sepolcro 
aperto e dinanzi all’incredulità 
delle persone, Gesù si dirige al 
Padre. Nella sua preghiera, 
prima rende grazie: "Padre, ti 

ringrazio che mi hai ascoltato. 

Io sapevo che sempre mi dai 

ascolto" (Gv 11,41-42). Gesù 
conosce il Padre e ha fiducia in 
lui. Ma ora lui chiede un segno a 
causa della moltitudine che lo 
circonda, in modo che possa 
credere che lui, Gesù, è mandato 
dal Padre. Poi grida ad alta voce: 
"Lazzaro, vieni fuori!” Lazzaro 
esce fuori (Gv 11,43-44). É il 
trionfo della vita sulla morte, 
della fede sull’incredulità. Un 
agricoltore commentò: "A noi 
spetta ritirare la pietra. E a Dio 
di risuscitare la comunità. C’è 
gente che non sa togliere la 
pietra, e per questo la sua 
comunità non ha vita!"  

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA (Benjamin Franklin)  

Il bene che gli uomini possono fare da soli è ben poco in confronto a 
quello che possono fare uniti.  

 

 


