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Domenica  10 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca 15,13.11-32 

La divina                       
parabola                                             
del figliol                            
prodigo e del                                    
padre                      
misericordioso 
 



 

 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò 
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si 
alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre 
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 
Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 
Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per 
far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale 
ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto 
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”».  



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        SPUNTI DI RIFLESSIONE        SPUNTI DI RIFLESSIONE        SPUNTI DI RIFLESSIONE        (Monastero Domenicano Matris Domini)

Questa parabola non ha una finale 
vera e propria. Infatti: com'è 
andata a finire la storia? Il fratello 
maggiore è entrato o no alla festa? 
E il figlio minore è rimasto nella 
casa del padre o, dopo un po', se 
n’è di nuovo andato? Guardiamo 
con attenzione il testo.                 
Gesù si lascia avvicinare da ogni 
genere di persone, compresi 
pubblicani e peccatori. Ciò suscita 
lo sdegno e il rimprovero di farisei 

e scribi, piuttosto comprensibile, 
visto che Gesù è un maestro e tale 
compagnia era scandalosa. La 
parabola è una vera e propria 
risposta a queste critiche.  

Il figlio minore con il suo 
atteggiamento ha rifiutato di 
essere figlio, di dipendere 
dall'amore del padre e di 
riconoscere in questa situazione la 
sua vera dignità e ricchezza; ciò 
significa anche rompere i contatti 
con Dio (peccare contro il cielo). 
Dopo aver dilapidato tutto ed 
essere ritornato in sé ecco che si 

alza. Ma a questo punto si 
inserisce il personaggio del padre: 
lo vede quando è ancora lontano, 
sono atteggiamenti che denotano 
attesa, affetto, attenzione; ne ebbe 

compassione o meglio si 
commosse e gli corse incontro, 
altri atteggiamenti forti che 

descrivono il rapporto da persona a 
persona, e l'amore assolutamente 
gratuito del padre, completati 
dall'accoglienza affettuosa: gli si 

gettò al collo e lo baciò. 
Ricordiamo che il bacio nella 
bibbia è segno di perdono. Al 
movimento di allontanamento del 
figlio (v. 13) corrisponde quello di 
avvicinamento del padre. 
Nonostante avesse ogni motivo per 
essere in collera con il figlio, 
questo padre lo accoglie in modo 
veramente caloroso e ci coglie di 
sorpresa. Non sarebbe stato più 
educativo rimproverare il figlio? 
Dove va a finire il rispetto per i 
genitori se costui la passa così 
liscia?  L'atteggiamento del padre 
ha un seguito ancora più 
imprevisto: egli imparte ordini ai 
servi e reintegra in pieno il figlio 
nella sua dignità: non si tratta solo 
di riportarlo alla condizione di 
agiatezza, ma di restituirgli lo 
status di figlio. L'abito lungo era 
segno di grande onore; l'anello di 
autorità i sandali di libertà, poiché 
erano gli schiavi che andavano 
scalzi. L'interesse del padre non è 
centrato sulle cose, ma sulla 
persona del figlio e sulla relazione 
con lui. Anche il banchetto e la 
festa acquista in questo contesto 
un senso profondo di comunione: 
egli era morto ed è tornato in vita 



 

dice il padre del figlio. La 
conversione (il cambiamento di 
direzione dato alla vita, prima 
indirizzato lontano e poi verso il 
padre) è una resurrezione ed è 
questo ritorno il motivo della festa. 
Per Gesù la conversione è 

soprattutto gioia che sorge 

dall'incontro con Dio; infatti 

prendere coscienza del peccato 

significa aprirsi a Dio, 

all'incontro con Lui. In questo 

modo Dio può riempirci dei suoi 

doni: la filiazione e la 

comunione.                                     
Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le 
danze; Inizia ora la seconda parte 
della parabola, quasi un'altra 
storia, in cui Gesù analizza 
l'atteggiamento del figlio 
maggiore, nel quale possiamo 
vedere rispecchiati farisei e scribi 
citati al v. 2, ma forse anche coloro 
che si ritengono giusti.                 
Questo secondo figlio, saputo il 
motivo della festa improvvisata, se 
ne risente e si rifiuta di 
parteciparvi. Perché? Saranno i 
versetti successivi a chiarirlo; 
notiamo per ora che egli preferisce 
un rapporto servile a quello diretto 
con il padre (e il fratello). Ancora 
una volta è l'atteggiamento del 
padre quello imprevedibile e che 
dà una svolta alla vicenda. Egli, fa 

il primo passo e va verso il figlio, 
esce verso di lui a supplicarlo, a 
pregarlo; un padre che non può 
essere certo solo umano. Quale 
padre agirebbe in questo modo? 
Non avrebbe dovuto usare la sua 
autorità per costringere il figlio a 
partecipare al banchetto che lui 
stesso aveva ordinato? Questo 
padre ha sempre l'iniziativa, e pare 
molto desideroso di avere piena 
comunione con tutti i suoi figli; la 
sua preghiera sembra esprimere 
comprensione per i motivi del 
figlio maggiore. La risposta del 
figlio alla supplica del padre è la 
risposta di un servo. Egli dice 
letteralmente io ti servo da tanti 

anni e aggiunge non ho mai 

disobbedito a un tuo comando. 
Eppure questo, rivendica il figlio, 
non gli ha procurato neppure un 

capretto (anche lui è interessato 
alle cose), per far festa con i miei 

amici, i quali sembrano valere ai 
suoi occhi, più della comunione 
con il padre. Si capisce quindi 
dopo queste parole il suo 
risentimento. Anche questo figlio 
dunque non sembra apprezzare il 
padre e il senso del suo vivere con 
lui; appare anch'egli come il 
fratello minore, anche lui mira ai 
beni paterni. Il rapporto con il 
padre, e sul piano religioso con 
Dio, è di carattere commerciale: io 
ti do e tu mi devi dare. Sulla bocca 



 

del fratello maggiore non compare 
“mio fratello” ma “tuo figlio”. Egli 
inoltre non chiama mai suo padre 
con questo titolo.                          
“Figlio, tu sei sempre con me”:    
è questo il dato che da senso alla 
vita: l'amore personale del padre 
per il figlio. Ciò significa che tutto 

ciò che è mio è tuo, ossia crea una 
comunione che abbraccia tutte le 
dimensioni, da quella personale a 
quella materiale/economica. In 
questo testo non si può non vedere 
un rimando al rapporto di Gesù 
con Padre suo; esso ci ricorda che 
l'essenziale per il credente è questa 
comunione con Dio, non i beni che 
ne possono derivare. Il rischio per 
l'uomo religioso e fedele è quello 
di sentirsi in credito con Dio e 
dimenticare la dimensione della 
gratuità e della gioia per questo 
rapporto di comunione, come pure 
ergersi a giudici dei fratelli. 

 Ecco ribadita la necessità di far 
festa e rallegrarsi per la 
conversione, il ritorno del fratello 
alla vita, ossia alla comunione con 
il padre. Il padre fa notare al figlio 
maggiore che si tratta del suo 

fratello e non solo del proprio 
figlio. E' la logica dei tempi nuovi 
inaugurati da Gesù.Il tema della 
gioia è ripreso qui con il ritornello 
era perduto ed è stato ritrovato, 
per questo si fa festa.                        
La conversione è da vedersi come 
un guadagno per tutti, non solo per 
il convertito: si comprende quindi 
e giustifica l'atteggiamento di 
Gesù verso i peccatori, che non è 
altro che quello del Padre, 
nascosto dietro il personaggio 
della parabola. Il racconto rimane 

aperto, è la provocazione che 

Luca ci rimanda: entrerà il figlio 

maggiore alla festa? La risposta 

spetta  a ciascuno di noi. 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (San Giovanni Crisostomo) 

 

Niente può renderti imitatore di Cristo, come il prenderti cura del 
prossimo. Anche se tu digiunassi e dormissi per terra, ma poi non ti 
prendi cura del prossimo, tu non hai fatto niente di grande e resti lontano 
dal Modello.  
 
 
 
 
 



 

Lunedì  11 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni            4,43-54 
Va’, tuo figlio vive. 

  

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso 
infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria 
patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché 
avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la 
festa; anch’essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a 
Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, udito 
che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva 
di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire.  
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il 
funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette 
alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio 
mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 
vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. 
Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il 
padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio 
vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, 
che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 
  

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

Giovanni annota la sorpresa di 
Gesù che, tornando a casa sua, 
vede che il clima nei suoi confronti 
è cambiato. Merito, pare, dei 
mezzi di comunicazione: anche 
nella riottosa Galilea è arrivata 
l'eco delle opere compiute da Gesù 
nella capitale. Potenza del 
pettegolezzo, in questo caso 
positivo, che ribalta il giudizio 
degli abitanti di Nazareth. Ed ecco 

che, subito, Gesù è messo alla 
prova da un funzionario che gli 
chiede un miracolo. Gesù obietta, 
tentenna: sa bene quanto siano 
ambigui i miracoli, è stufo di 
essere cercato per i suoi poteri di 
guarigione. Ma, al solito, Dio si fa 
corrompere e guarisce il figlio 
restituendo pace al padre 
disperato. Ancora una volta Gesù 
mette da parte i principi e prova 



 

compassione. All'inizio di questa 
settimana, superata la metà del 
deserto, anche noi contribuiamo, 
oggi, a diffondere la buona fama di 
Gesù là dove viviamo. Mi accorgo 
che all'origine di tanto scetticismo 
verso il cristianesimo ci sono, 
molto spesso, i cristiani e la 

cattivissima pubblicità che fanno 
al vangelo. Manifestiamo al 
mondo la tenerezza di Gesù, il suo 
desiderio di farci del bene, la sua 
compassione che ha convertito i 
nostri cuori! La Parola è accolta 
solo se a professarla sono 
testimoni credibili! 

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA                                                                          (Martin Buber) 

 

E' come un povero che non ha mangiato da tre giorni e i suoi abiti sono 
stracciati e così egli appare davanti al re; ha forse bisogno di dire cosa 
desidera? Così sta il fedele davanti a Dio, egli stesso è una preghiera. 
 

Martedì  12 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni    5, 1-16 
All’istante quell’uomo guarì. 

  

Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A 
Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in 
ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande 
numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 
trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da 
molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: 
«Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua 
si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all’istante 
quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare. 
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che 
era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma 
egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua 
barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha 
detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva 
chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. 
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non 
peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne 



 

andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei 
perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.  
 
SPUSPUSPUSPUNTI DI RIFLESSIONENTI DI RIFLESSIONENTI DI RIFLESSIONENTI DI RIFLESSIONE    (Monaci Benedettini Silvestrini)

Capita ai fedeli di ogni religione di 
riporre la loro speranza in segni e 
luoghi particolari, ove si ritiene 
che la presenza della divinità sia 
segnata ed efficace. Al tempo di 
Gesù si radunavano intorno ad una 
piscina numerosi malati di ogni 
genere; questi quando l’acqua si 
agitava s’immergevano convinti 
che il primo di loro che scendeva 
veniva guarito dal suo male. Una 
sfida contro il tempo, una sfida tra 
poveri ed infermi. Uno di questi, 
malato da trentotto anni, isolato e 
senza speranza, che vedeva da 
sempre vanificato ogni tentativo di 
calarsi nella piscina, sempre 
battuto da qualcuno più sollecito, 
attira l’attenzione di Gesù. Su di 
lui egli vuole operare un “segno” 
che indichi a tutti la nuova acqua 
in cui tutti si possono immergere e 
tutti possono trovare la salvezza. 
Egli ne aveva parlato privatamente 
durante una della visite notturne 
che Nicodemo faceva al Signore. 
Rinascere nell’acqua e nello spirito 
è la novità del Cristo, è il 
sacramento del Battesimo e il 
nostro “passaggio”, la nostra  
pasqua. Anche una donna 
peccatrice aveva ascoltato e 

provato il discorso di Gesù sulla 
nuova acqua, che purifica e 
rinnova. La salvezza ormai non è 
più solo un annuncio ed una 
promessa, ma è la realtà del Cristo 
che tutto rinnova, che si presenta 
all’umanità come l’unico salvatore 
del mondo. Ci sorprende  la 
grettezza mentale e la miopia 
spirituale dei Giudei, legati  ad un 
passato ormai deformato e logoro. 
Si appigliano ancora alla legge 
antica e alle minuziose prescrizioni 
della legge e mentre si 
scandalizzano che il malato 
guarito, obbedendo a Gesù, prenda 
sulle spalle il suo lettuccio in 
giorno di Sabato, non sono capaci 
di riflettere che proprio loro 
impongono sulle spalle della gente 
pesanti fardelli che loro non osano 
toccare neanche con un dito. Cristo 
ci ha liberati da tutti i pesi delle 
nostre infermità, ci ha liberati 
anche dal pesante fardello delle 
legge perché ci ha dato il 
comandamento nuovo dell’amore. 
 
 
 



PER LA PPER LA PPER LA PPER LA PREGHIERAREGHIERAREGHIERAREGHIERA                                                                                ((((Preghiera per la morte di un amico) 

 

Questa è la nostra preghiera oggi: rendi vera e forte la nostra fede;  
aiutaci ad accogliere con serenità i tuoi progetti, anche quando sono 
umanamente incomprensibili, con la certezza che ogni cosa in te ha un 
significato.  Aiutaci a piangere, ma con speranza, e a cantare la tua 
resurrezione non con le parole, ma con la nostra vita.  
 

Mercoledì 13 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni          5,17-30 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la 
vita a chi egli vuole.  

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e 
anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, 
perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, 
facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in 
verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che 
vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso 
modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli 
manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate 
meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il 
Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma 
ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come 
onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha 
mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a 
colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene 
l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e 
quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita 
in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 
e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non 
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei 
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che 
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la 
volontà di colui che mi ha mandato.  



 

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

Giudei imperversano sempre di 
più e cercano di uccidere Gesù 
perché chiama Dio suo Padre. 
Capiscono bene la serietà delle sue 
parole: sta proclamando, senza 
equivoci, la sua uguaglianza con 
Dio. Il brano del Vangelo di oggi è 
la spiegazione puntuale della 
situazione di Gesù, di chi Egli è in 
verità: Figlio di Dio, uno con il 
Padre, uguale a Lui, capace come 
il Padre di far risuscitare i morti e 
dare la vita; è anche Figlio 
dell'uomo ed ha ricevuto il potere 
di giudicare l'umanità. E il suo 
giudizio è giusto perché non fa 

altro che la volontà del Padre e 
conosce per esperienza, fino in 
fondo, la natura e l'esistenza 
umana. Da parte sua, il Padre 
vuole che tutti diano onore al  
Figlio prediletto, non solo a parole 
ma con la propria vita, 
accogliendolo come l'Amato, 
mandato da Lui e da accogliere 
come il fine ultimo della propria 
esistenza. Infatti Dio lo ha 
mandato per rivelarci il Suo 
amore, salvarci dal peccato e 
unirci a Dio nel Suo regno di 
amore e di pace senza fine.  

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA       (don Andrea Santoro) 

Signore, benedici i tuoi figli che desiderano solo servirti servendo quelli 
che tu hai loro affidato. Effondi su di noi il tuo Spirito perché possiamo 
farlo traboccare con abbondanza. Tienici uniti nella nostra diversità: non 
così uniti da spegnere la diversità, non così diversi da soffocare l’unità. 
Compi in noi il miracolo della tua unità: tu Uno nella sostanza eppure 
trino nella relazione personale. 
 

Giovedì  14 marzo 
+ Dal Vangelo secondo  Giovanni           51,31-47 
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. 
  

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me 
stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà 
testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. 
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi 
dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e 



 

risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua 
luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le 
opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto 
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il 
Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non 
avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 
parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. 
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono 
proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a 
me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non 
avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi 
non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. 
E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non 
cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad 
accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a 
me; perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come 
potrete credere alle mie parole?».  
SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE                   (padre Lino Pedron)

A sostegno della sua missione 
divina Gesù presenta quattro 
testimoni: il Battista, le proprie 
opere, il Padre, le Scritture. 
Anzitutto Gesù si appella alla 
testimonianza di Dio, espressa 
prima in un personaggio 
misterioso e senza nome e poi 
ripresa in seguito, in forma 
esplicita, con l'appellativo di 
Padre. Gesù fa appello alla 
testimonianza del Padre: essa è 
vera, forte, inoppugnabile, 
incontestabile. L'uomo può 
ingannarsi nei suoi giudizi, Dio no. 
Il Battista ha reso testimonianza a 
Cristo che è la verità. Gesù si è 
appellato alla testimonianza del 

Battista solo per favorire la 
salvezza dei suoi interlocutori. La 
testimonianza del Battista ha avuto 
lo scopo di favorire la fede di tutti, 
soprattutto dei giudei. Il Battista ha 
preparato e favorito la rivelazione 
di Gesù a Israele.Le autorità 
religiose di Gerusalemme vollero 
essere illuminate dalla parola del 
Battista, e per tale ragione gli 
mandarono un'ambasceria. 
Purtroppo non accettarono la 
testimonianza, non riconobbero 
Gesù come Messia e Figlio di Dio, 
nonostante la proclamazione 
chiara ed esplicita del Battista. 
Dopo aver citato in suo favore la 
testimonianza del Battista, Gesù ne 



 

porta una maggiore: le opere che 
compie. Tra esse occupa un posto 
di primo piano la risurrezione dei 
morti. I giudei non hanno mai 
sperimentato la presenza visibile di 
Dio e non sono in comunione con 
lui, perché non credono nel suo 
inviato. L'esperienza di Dio si 
concretizza nella dimora della sua 
parola nel cuore dell'uomo. Dio ha 
reso e continua a rendere 
testimonianza al Figlio suo nel 
cuore di ogni uomo. Solo chi 
accoglie la parola di Dio in sé, 
accoglie la testimonianza del 
Padre. Dopo la testimonianza del 
Padre, Gesù si appella alla 
testimonianza delle Sacre 
Scritture. L'Antico Testamento 
deve fornire la fede in Gesù, 
perché parla di lui. I giudei che 
studiavano le Scritture avrebbero 
dovuto essere le persone più 
preparate ad accogliere Gesù. Ma 
purtroppo i giudei non vogliono 
credere in Gesù. Mosè ha scritto di 

Gesù: egli è il centro delle 
Scritture . Rifiutando Cristo, i 
giudei dimostrano di non credere 
neppure in Mosè. Gesù accusa i 
giudei di non credere nella sua 
persona divina perché non cercano 
la gloria di Dio, ma la propria. La 
condotta dei giudei è un 
ammonimento anche per noi 
perché non ci serviamo della 
religione per il nostro prestigio o 
tornaconto umano. La Chiesa, 
come Cristo, non deve cercare la 
gloria umana: "Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraverso 
la povertà e le persecuzioni, così 
pure la Chiesa è chiamata a 
prendere la stessa via per 
comunicare agli uomini i frutti 
della salvezza... La Chiesa non è 
costituita per cercare la gloria della 
terra, bensì a diffondere, anche col 
suo esempio, l'umiltà e 
l'abnegazione" ( Concilio Vaticano 
II, 8) 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                  (don Angelo Saporiti)  

 

Anche tu, Gesù, domandi a noi, di restare svegli e di tenerci pronti per 
cogliere i segni.  
I tuoi segni non sono solo quelli del cielo e della terra.  
Sono quelli che si trovano nella storia di tutti giorni.  
 

 

 

 

 



 

Venerdì  15 marzo 
+ Dal Vangelo secondo  Giovanni           7,1-2.10.25-30       
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era giunta ancora la sua ora. 

 

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più 
percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si 
avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i 
suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma 
quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è 
costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, 
eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che 
egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando 
verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel 
tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure 
non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi 
non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha 
mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le 
mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora.    
 

SPUNTI DI RIFLESSPUNTI DI RIFLESSPUNTI DI RIFLESSPUNTI DI RIFLESSIONE     SIONE     SIONE     SIONE             (Mons. Vincenzo Paglia) 

C'è un modo scontato di ascoltare 
la Parola di Dio che ci fa ritenere 
di conoscerla già. Come quegli 
uomini che davanti a Gesù 
pensano di sapere già chi è, perché 
sanno da dove viene. Basta loro 
qualche sommaria notizia a 
chiudere occhi e orecchie. Gesù 
però sfugge a questa logica 
scontata e del pregiudizio: ha 
qualcosa da comunicare,  qualcuno 
da farci conoscere che è Dio 
stesso, che sfugge ai facili giudizi 
di chi pensa di sapere già come 
vanno le cose. Per questo Gesù 

sfugge alla cattura di quegli 
uomini che volevo imprigionarlo. 
La Parola del Signore sfugge alla 
gabbia che vogliamo tante volte 
imporgli, per farne qualcosa di 
innocuo e scontato. Sfugge e si 
libera del peso delle abitudini, 
anche quelle religiose, che tante 
volte noi usiamo per camuffarla. 
Non era giunta ancora la sua ora, 
dice Giovanni, perché il tempo 
opportuno per cercare Gesù è 
sempre, in ogni momento e 
situazione, e mai è l'ora in cui 
possiamo dire di possederlo già. 



PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA        (Tonino Lasconi)    

 

Signore Gesù, vieni accanto a noi! Come un pastore buono, prendici in 
braccio e consolaci. Parla al nostro cuore, e scaccia da noi la paura di 
camminare sulle tue strade.  
 

Sabato  16 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni              7,40-53 
Il Cristo viene forse dalla Galilea? 

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: 
«Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri 
invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la 
Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, 
verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. 
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le 
guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi 
dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: 
«Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete 
lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o 
dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno 
di loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo 
ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della 
Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E 
ciascuno tornò a casa sua.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (don Luciano Sanvito)

Gesù esce dagli schemi delle carte 
d'identità stabilite dagli uomini.  
Non corrisponde alle aspettative e 
alle condizioni prefissate da 
tempo. Crea scompiglio attorno a 
sé e non si attiene alle attese 
prestabilite. Il potere umano non sa 
più come affrontarlo: non ne trova 
gli strumenti. Un drappello di 

guardie si trova in difficoltà ad 
applicare la ferrea regola.  
Uno studioso tra gli studiosi della 
legge ebraica mette tutti loro in 
crisi. Gesù" non segue le mie 
regole, non si  
attiene alle mie aspettative, esce 
dai miei schemi, non può essere 
ricondotto a me, il mio potere non 



 

ha nessun potere su di Lui, crea 
scompiglio dentro il sistema 
prefissato della religione, non 
segue il solito percorso della fede 
collaudata, non ho strumenti 
adeguati e sicuri per trattenerlo, 

non segue le mie attese, e io non 
so quali siano le sue, studiandolo 
come fenomeno c'è proprio da 
perdere la testa, da andare in 
crisi... 

PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       (Madre Teresa di Calcutta)  

 

Gesù, fa' che il suono  della tua voce riecheggi sempre nelle orecchie,  
perché io impari a capire come il mio cuore,  la mia mente e la mia anima,  
ti possano amare.   
 

 
       
 

 
 


