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D o m e n i c a  6  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano: “Costui riceve i 
peccatori e mangia con loro”.  
Allora egli disse loro questa parabola: 
“Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane disse al padre: Padre, dammi 
la parte del patrimonio che mi spetta. E 
il padre divise tra loro le sostanze. 
Dopo non molti giorni, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò le sue 
sostanze vivendo da dissoluto. Quando 
ebbe speso tutto, in quel paese venne 
una grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si 
mise a servizio di uno degli abitanti di 
quella regione, che lo mandò nei campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube che mangiavano 
i porci; ma nessuno gliene dava. Allora 
rientrò in se stesso e disse: Quanti 
salariati in casa di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi leverò e andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 
Partì e si incamminò verso suo padre.  
Quando era ancora lontano, il padre lo 
vide e commosso gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 

disse: Padre, ho peccato contro il Cielo 
e contro di te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Ma il padre 
disse ai servi: Presto, portate qui il 
vestito più bello e rivestitelo, mettetegli 
l’anello al dito e i calzari ai piedi. 
Portate 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 un servo e 
gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il 
servo gli rispose: È tornato tuo fratello 
e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. 
Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti 
servo da tanti anni e non ho mai 
trasgredito un tuo comando, e tu non 
mi hai dato mai un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che 
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi 
averi con le prostitute è tornato, 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 (Agenzia SIR) 
 
È' la parabola più bella. È l'essenza di cosa significa cristianesimo e cristiani. È 
l'arrivo e la partenza di ogni cammino personale e comunitario. Nel ringraziare il 
medico ed evangelista Luca che ci ha donato questa splendida pagina di Vangelo 
non possiamo non accogliere quelle sane provocazioni.                                         
Prima indicazione: mangiare con i peccatori e relazionarsi con loro va letto nel 
senso di sentirsi per primi peccatori e che il Signore Gesù vuole relazionarsi con 
noi. La smania e mania di considerare sempre gli altri peccatori di qualcosa fatto 
e che faranno, si annida quotidianamente nel cuore umano. La scelta di Gesù di 
sedersi con i peccatori è una chiara indicazione che a quella mensa non possiamo 
mancare. Non solo: la voglia di vedere o mettere a sedere qualcun altro in quella 
tavola è di natura maligna. Coloro che sono in piedi e lo ascoltano dovrebbero 
essere i primi commensali al tavolo di Gesù chiedendo quel cibo e quella 
bevanda che nutre nel profondo. Ma se si sceglie di stare in piedi e puntare il dito 
si avrà sempre lo stomaco vuoto e la rabbia nel cuore.  
Seconda indicazione: sentirsi nel bisogno quando non si ha più nulla, non va 
visto come una rivincita e vendetta del padre verso il figlio (quasi se dicesse: 
"Prima o poi dovrai tornare!" con tono poco paterno e benevolo). Avere bisogno 
è la salvezza per e dell'uomo. Perché è chiedendo che ci si salva, è nel tendere la 
mano che si aprono i propri occhi e si lasciano cadere le cataratte della 
autosufficienza. Ma non basta avere bisogno, perché è importante sapere di che 
cosa e di chi. Le pennellate magistrali dell'evangelista Luca non sono buttate a 
caso ma poste con precisione e pregnanza di significato. Quel pane di cui si ha 
fame e quella casa in cui si anela abitare non sono mai lontano da noi stessi. 
Nella lontana si scopre la vicinanza; nel vivere la fede in un fai-da-te fuori dalla 
Chiesa si ha fame e desiderio di relazioni vive e autentiche. È un profondo e 
sincero esame di coscienza che il figlio giovane vive lontano da casa. È una 
coscienza che vuole ritrovarsi e disgelarsi dal quel freddo rapporto che si era 
instaurato con il Padre.  
Terza indicazione: "Ma dopo tutto quello che ho commesso chissà se Dio mi 
vuole ancora bene? Penso di averla commesso troppo grossa!". Non c'è nulla che 
non può essere perdonato da Dio, semmai è l'uomo che fatica a perdonarsi e 
amarsi. Nelle situazioni e nei momenti della vita in sui si è tentati di dare una 
risposta negativa alla domanda sopra posta, gettiamo nel cuore quella forte 
parole: "Mi leverò e andrò", pari a una pietra che rompe la cappa che impedisce 
di respirare. Pretendere di vivere senza levarsi e muoversi è illusorio. Si ritorna a 
vivere quando si da quello scatto di reni che spezza la rete del proprio senso di 
colpa e della condanna immediata. Ci sono delle braccia che ancora non hanno 
abbracciato, una bocca che non ha baciato, degli occhi che non vedono, dei piedi 
che attendono di correre. Sappi che tutto ciò attende te. Oggi, ora. E quella festa, 
allora, non finirà mai. 



 

PER LA PREGHIERA (racconto rabbinico) 
Ognuno è legato a Dio da una corda. Quando commetti una colpa, la corda si 
spezza. Ma appena ti penti, Dio fa subito un nodo e la corda si accorcia: ti 
avvicini un poco di più a lui. Così di colpa in colpa, di pentimento in pentimento, 
di nodo in nodo, ci avviciniamo sempre di più, e si arriva al cuore di Dio! Tutto è 
grazia... anche i peccati!... 

 

L u n e d ì  7  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 1,16.18-21.24 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 
Cristo. Ecco come avvenne la nascita di 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, che era giusto e non 
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

Non basta essere giusti. Questa affermazione che pare esagerata è uno degli 
insegnamenti dell'episodio evangelico narrato da Matteo. L'evangelista sembra 
voler sottolineare l'irregolarità della nascita di Gesù. Parla di Giuseppe e del 
dramma, doppiamente grave, che sta vivendo. Come marito tradito, dovrebbe 
celebrare un divorzio ufficiale (Maria apparirebbe come adultera e, quindi, 
rifiutata ed emarginata dai parenti e da tutti gli abitanti del villaggio). 
Ovviamente anche Maria pensò a queste cose quando udì l'annuncio dell'angelo. 
E, tuttavia, obbedì. Giuseppe, da parte sua, aveva deciso di ripudiare la sua 
giovane sposa, ma in segreto. Era un gesto di giustizia delicata, si potrebbe dire 
misericordiosa. Eppure quell'uomo giusto, ancor più delicato della legge, se 
avesse fatto questo avrebbe compiuto un gesto contro la giustizia più profonda di 
Dio. C'è infatti un oltre di Dio che l'angelo gli rivela. Giuseppe l'ascolta e 
comprende quello che sta accadendo attorno a lui e dentro di lui. Diviene così 
discepolo del Vangelo. E l'angelo continuò: "Tu lo chiamerai Gesù". Giuseppe 
deve riconoscere e dire chi è quel figlio. Per questo è l'immagine del credente che 
sa ascoltare e sa prendere con se Gesù. Se ascoltiamo il Vangelo anche noi 



 

riusciremo a prendere con noi Gesù come l'amico dei nostri giorni, di tutta la 
nostra vita. 
 

PER LA PREGHIERA (don Giacomo Alberione) 
 

Quel che mi accadrà oggi, mio Dio, non lo so.  
Tutto quello che so è che nulla mi accadrà che tu non abbia preveduto e disposto 
per il mio maggior bene da tutta l'eternità. Questo solo mi basta. 

 

M a r t e d ì  8  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 5,1-3.5-16 
Sull’istante quell’uomo guarì. 
 

Era un giorno di festa per i Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a 
Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico 
Betzata, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, 
ciechi, zoppi e paralitici.  
Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e 
sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: “Vuoi guarire?”. Gli rispose il 
malato: “Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 
l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di 
me”. Gesù gli disse: “Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina”. E sull’istante 
quell’uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare.  
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo guarito: “È 
sabato e non ti è lecito prender su il tuo lettuccio”. Ma egli rispose loro: “Colui 
che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina”. Gli chiesero 
allora: “Chi è stato a dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?”. Ma colui che era 
stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla 
in quel luogo.  
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: “Ecco che sei guarito; non 
peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio”.  
Quell’uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo 
i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

"Vuoi guarire?" Resto sempre perplesso dell'ovvietà delle domande del Signore 
Gesù. Almeno all'apparenza. Poi, scavando, si scopre una sottile e attualissima 
sensibilità del Signore, una conoscenza fuori dell'ordinario, per un uomo del suo 
tempo, dei meccanismi e delle capacità di analisi dell'inconscio umano che 
possedeva. A tutti verrebbe da dire: "Certo che sì! Ma che cavolo di domande 



 

poni?" Invece il paralitico è sincero: "Nessuno mi porta in acqua". No, non era 
per nulla scontato guarire. Mendicante di antica data (38 anni!) il paralitico ormai 
si è fatto una ragione della sua malattia e ne trae un mezzo di sussistenza. Si 
aspetta dagli altri di essere messo nell'acqua, è ormai come alcune delle persone 
abituate al disagio che vivono di espedienti. La domanda del Signore è, perciò, 
straordinariamente rispettosa. Vuoi guarire? Sei disposto a cambiare vita, a 
mettere del tuo? Nella mia esperienza di prete so – come molti miei fratelli – che, 
molto spesso, solo a parole vogliamo uscire da una situazione di sofferenza o di 
peccato. So che è molto più semplice cercare delle soluzioni improvvise, anche 
drammatiche, che mettere in discussione un proprio atteggiamento consolidato 
negli anni. Ahimé, il Signore conosce questa sottile arma dell'avversario, questo 
pantano nebbioso in cui alle volte ci fermiamo aspettando il miracolo. E ci 
chiede, virilmente: davvero vuoi cambiare? Quaresima è occasione di 
cambiamento, non devota penitenza, quaresima è finalmente l'occasione di 
convertire il nostro cuore. Ma solo se lo vogliamo davvero... 
 

PER LA PREGHIERA (don Paolo Curtaz) 
 

Esperienze negative, educazione, pigrizia, molte cose resistono in noi al 
cambiamento, alla novità di vita. No, non sappiamo se davvero vogliamo guarire, 
ma tu – o misericordioso – fa di noi secondo il nostro bene, fa di noi secondo il 
tuo progetto, fa di noi secondo la tua volontà, amen. 
 

M e r c o l e d ì  9  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 5,17-30 
Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
vuole. 
 
In quel tempo, Gesù rispose ai Giudei: “Il Padre mio opera sempre e anch’io 
opero”. Proprio 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: “In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può 
fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo 
fa. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà 
opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati.  
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
vuole; il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso 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 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 vi dico: è venuto il momento, ed è questo, 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 al Figlio di avere la 
vita in se stesso; e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo.  
Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l’ora in cui tutti coloro che sono nei 
sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno: quanti fecero il bene, per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male, per una risurrezione di condanna. Io 
non posso far nulla da me stesso; 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 RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Con la pagina del Vangelo di oggi ci immergiamo nella natura divina di Gesù. 
Dice Giovanni che i giudei cercavano di uccidere Gesù, perché violava il sabato; 
ma aggiunge: "Ancor più, cercavano di ucciderlo perché chiamava Dio suo 
Padre, facendosi uguale a lui". Fino alla fine del mondo ci saranno coloro che 
con gioia crederanno in Gesù, Signore dell'universo e coloro che lo cacceranno 
lontano dalla loro vita. "In verità vi dico che il Padre ama il Figlio e gli manifesta 
tutto quello che fa". Con queste parole semplici e sublimi, tanto comuni quanto 
misteriose, Gesù svela l'identità di Dio, che è anche identità dell'uomo, sua 
immagine e somiglianza. Naturalmente questa somiglianza in primo luogo è 
impressa in Gesù stesso, ma non se la tiene gelosamente, ce la dona. Chi si affida 
al Figlio, entra nel suo stesso rapporto con il Padre, accetta la propria realtà di 
figlio, e "amando i fratelli, passa dalla morte alla vita". Ecco la guarigione che 
Gesù ha compiuto in noi ai bordi della piscina. E ciò è segno di quanto queste 
parole, ascoltate e contemplate, operano in noi. Sapere che il Padre e il Figlio 
vivono nella stessa comunione di Vita, alla quale sappiamo di essere chiamati 
anche noi, consolida il nostro vivere nella fede. "Padre, tu sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola". L'amore del Padre si è reso visibile in 
quello del Figlio per tutti gli uomini e si manifesta in coloro che credono. 
L'amore per sé non si dimostra, si può solo mostrare. Gesù disse ancora: "Come 
il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. 
Gesù ha operato la guarigione sull'infermo insieme al Padre, facendolo passare 
dalla morte, perché separato dal Padre, alla vita. Infatti si "desta, prende il suo 
lettuccio e cammina". Come il Padre "vuole", ossia ama (si ama quello che si 
vuole, e in Dio c'è solo amore), ama tutti e ciascuno, così il Figlio ama tutti e 
ciascuno dei suoi fratelli. Vuole far risorgere, oltre l'uomo infermo, incontrato 
alla piscina, ogni uomo che ascolta la sua parola, anche i suoi accusatori e li 
invita e prega perfino sulla croce. 
 



 

PER LA PREGHIERA (don Paolo Curtaz) 
 

Noi ti professiamo Dio, Maestro Gesù, noi crediamo che tu sei veramente ciò che 
dici di essere: il volto stesso di Dio, a te onore e gloria nei secoli, o Signore! 
 

G i o v e d ì  1 0  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 5,31-47 
Vi accusa Mosè, nel quale avete posto la vostra speranza. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: “Se fossi io a render testimonianza a me 
stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera; ma c’è un altro che mi rende 
testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace.  
Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla 
verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché 
possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto 
solo per un momento 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 reso 
testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il 
suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui 
che egli ha mandato.  
Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, sono 
proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete venire a me per 
avere la vita.  
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma io vi conosco e so che non avete in voi 
l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se 
un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che 
prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo?  
Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c’è già chi vi accusa, Mosè, 
nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste 
anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come 
potrete credere alle mie parole?”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Gesù, parlando di Giovanni Battista, lo identifica tramite questa immagine della 
fiaccola ardente e luminosa, immagine che fa immediatamente riecheggiare nella 
nostra memoria il salmo 119, laddove il salmista canta: "lampada ai miei passi è 
la tua parola". Ed è verissimo che Giovanni Battista è stato luce per il mondo 
nella misura in cui si è fatto eco vivente della Parola di Dio, "voce" di uno che 



 

grida nel deserto. Ora in questo versetto notiamo due termini; il primo è 
"rallegrarsi". La luce è fatta perché esponendosi ad essa ci si possa rallegrare, si 
abbia di che gioire, di che far esultare il cuore. Siamo fatti per la luce perché 
siamo fatti per la gioia! Non a caso dalla lettera ai Filippesi ci raggiunge 
l'esortazione paolina "Rallegratevi". Ma qual è il nostro problema? Gesù lo 
riassume tutto in quel "solo per un momento", dietro al quale, come cassa di 
risonanza, c'è l'amplificazione del peccato di idolatria del popolo di Israele (cf. la 
prima lettura), compiuto per infedeltà. Non siamo fatti solo per un momento di 
gioia, ma siamo destinati ad una gioia eterna, una felicità che non passa, che 
rimane profonda e inalterabile lungo la vita di ogni giorno. Quale la condizione 
per vivere questo non a parole ma nei fatti? Voler rimanere nella sua luce, perché 
molto più di Giovanni Battista abbiamo nel Signore Gesù, VERBO 
INCARNATO DI DIO. 
 

PER LA PREGHIERA (Eremo San Biagio) 
Conducimi tu Luce gentile, conducimi nel buio che mi stringe.  
La notte è buia, la casa lontana. Tu guida i miei passi, Luce gentile. 
 

V e n e r d ì  1 1  m a r z o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 7,1-2.10.25-30 
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora venuta la sua ora. 
 

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per 
la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa 
dei Giudei, detta delle Capanne. Andati i suoi fratelli alla festa, vi andò anche lui; 
non apertamente però, di nascosto. Alcuni di Gerusalemme dicevano: “Non è 
costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, e non gli 
dicono niente. Che forse i capi abbiano 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 io non sono venuto da me e chi mi ha 
mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da 
lui ed egli mi ha mandato”. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a 
mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Il Vangelo di oggi si apre con questa annotazione: "Gesù se ne andava per la 
Galilea - dove si sentiva più sicuro fra la sua gente – non voleva più intrattenersi 
nella Giudea, perché i Giudei volevano ucciderlo. Gesù non fugge e non si 
espone al pericolo: attende l'ora del Padre. Quando decide di salire a 



 

Gerusalemme per la grande festa della Capanne, lo fa di nascosto. Viene 
riconosciuto. La sua presenza suscita una serie di domande tra le quali balza un 
nuovo capo di accusa contro di lui. Dei giudei dicevano: "Costui sappiamo di 
dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia". Tutto diventa 
oggetto di discussione, anche l'origine umana di Gesù. Anzi per gli avversari, la 
conoscenza delle sue origini lo escluderebbe dall'essere il Messia promesso, 
perché nelle attese messianiche, allora diffuse, il Messia doveva avere una 
provenienza nascosta, ignota a tutti, sarebbe comparso improvvisamente, già 
adulto. "Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, gridò forte dicendo: "Sì, voi 
mi conoscete e sapete di dove sono". La sorte di Gesù è ormai segnata, ma 
ciononostante continua la proclamazione solenne della sua identità. Certo, egli 
riconosce le sue umili origini umane, ma nello stesso tempo afferma che anche 
qui essi in effetti non conoscono la sua vera origine e la sua specifica missione. 
Essi infatti non vogliono riconoscerlo come inviato di Dio. "Eppure io non sono 
venuto da me, e chi mi ha mandato è veritiero, io lo conosco, perché vengo da 
lui". La risposta di Gesù cosi decisa e forte suona come bestemmia. "Allora 
cercano di afferrarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso". Egli resta 
Signore del tempo e delle circostanze, perché "non era ancora giunta l'ora", l'ora 
di Dio, la manifestazione dell'amore. Aldilà della furia e della confusione umana, 
c'è sempre in ogni avvenimento, piccolo o grande, un qualcosa di imponderabile, 
che dovrebbe far riflettere. Ed è una grande consolazione per tutti! La nostra vita 
è nelle mani del Signore e quando verrà il momento della prova, l'ora di Dio, non 
saremo soli. 
 

PER LA PREGHIERA (Eremo San Biagio) 
 

Donami, Signore, una fede forte che sappia guardare senza paura all’ora della 
prova vivendone il crogiuolo senza fuggirlo. Anzi, di più: guardando ad essa con 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, sentimenti di mitezza, pazienza e 
totale abbandono nella volontà del Padre. 

 

S a b a t o  1 2  m a r z o 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 7,40-53 
Il Cristo viene forse dalla Galilea? 
 

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: “Questi è 
davvero il profeta!”. Altri dicevano: “Questi è il Cristo!”. Altri invece dicevano: 
“Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà 
dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?”. E nacque dissenso 
tra la gente riguardo a lui.  



 

Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le 
guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: 
“Perché non lo avete condotto?”. Risposero le guardie: “Mai un uomo ha parlato 
come parla quest’uomo!”. Ma i farisei replicarono loro: “Forse vi siete lasciati 
ingannare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei? Ma 
questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!”.  
Disse allora Nicodemo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù: 
“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 non 
sorge profeta dalla Galilea”. E tornarono ciascuno a casa sua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Gesù è segno di contraddizione. Al culmine della disputa con i farisei e i capi del 
Sinedrio, troviamo il divertente episodio di oggi dei soldati che quasi si 
convertono, dimenticando di arrestare l'ingombrante profeta di Nazareth. Il 
povero Nicodemo, che nel vangelo di Giovanni fa la parte del giusto di Israele 
che però non ha il coraggio di schierarsi a causa del suo ruolo sociale, viene 
pesantemente insultato dai membri del Sinedrio per la sua posizione troppo 
morbida verso Gesù. Sì, amici, se siete apertamente cristiani, se vi siete 
innamorati di lui, se avete visto in lui la verità e la speranza, se siete davvero 
credenti e quindi non fanatici, sicuramente vi sarà già successo di dovervi 
difendere, di sentire una fitta al cuore quando avete sentito descrivere la vostra 
esperienza come una specie di esaltazione nevrotica, vi sarà accaduto di vedere 
un sorrisino compassionevole sul volto del vostro collega quando ha saputo della 
vostra frequentazione alla Messa domenicale... Buon segno, amici, buon segno. 
Segno che davvero il Maestro ormai abita il vostro cuore, segno che davvero 
senza la sua presenza il vostro cuore vacilla. E se ciò significa qualche strattone, 
pazienza: pensiamo ai 25 milioni di cristiani uccisi nel suo nome, nell'appena 
trascorso, orribile, 20esimo secolo. Animo, amici, nessun servo è più grande del 
proprio padrone: se hanno perseguitato lui, perseguiteranno anche noi. Ma non 
abbiamo timore, egli ha vinto il mondo! 
 

PER LA PREGHIERA (don Paolo Curtaz) 
Liberaci dal pregiudizio, Signore, e dall'ostinazione del cuore di chi si rifiuta di 
accogliere la tua verità, rendici tuoi testimoni nell'amore e nella semplicità nella 
giornata che si apre, Dio benedetto nei secoli.
 
 

 
 


