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Sete di Parola 
 

Siamo invitati  
insistentemente  
a lavarci le mani  

e spesso  
per difenderci  

dal coronavirus.  
Ed è giusto.  
Facciamolo. 

E Gesù, in quel  
giovedì santo,  

ci invitò a lavarci  
i piedi l’un l’altro  

per evitare un altro virus. Ti ricordi quale ? 

                           

Domenica  22 marzo 
Vangelo secondo Giovanni     9,1-41    
In quel tempo, Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui 
ha peccato né i suoi genitori, ma è 
perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio. Bisogna che noi compiamo le 
opere di colui che mi ha mandato 
finché è giorno; poi viene la notte, 
quando nessuno può agire. Finché io 

sono nel mondo, sono la luce del 
mondo».  Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 
che significa “Inviato”. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. Allora i 
vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». 
Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono 



io!». Allora gli domandarono: «In che 
modo ti sono stati aperti gli occhi?». 
Egli rispose: «L’uomo che si chiama 
Gesù ha fatto del fango, me lo ha 
spalmato sugli occhi e mi ha detto: 
“Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, 
mi sono lavato e ho acquistato la 
vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». 
Rispose: «Non lo so». Condussero dai 
farisei quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi 
sono lavato e ci vedo». Allora alcuni 
dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 
viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come 
può un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c’era dissenso tra 
loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei 
non credettero di lui che fosse stato 
cieco e che avesse acquistato la vista, 
finché non chiamarono i genitori di 
colui che aveva ricuperato la vista. E li 
interrogarono: «È questo il vostro 
figlio, che voi dite essere nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». I genitori di 
lui risposero: «Sappiamo che questo è 
nostro figlio e che è nato cieco; ma 
come ora ci veda non lo sappiamo, e 
chi gli abbia aperto gli occhi, noi non 
lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, 
parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei 
Giudei; infatti i Giudei avevano già 

stabilito che, se uno lo avesse 
riconosciuto come il Cristo, venisse 
espulso dalla sinagoga. Per questo i 
suoi genitori dissero: «Ha l’età: 
chiedetelo a lui!». 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo 
che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 
gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore». Quello 
rispose: «Se sia un peccatore, non lo 
so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti 
ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 
Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non 
avete ascoltato; perché volete udirlo di 
nuovo? Volete forse diventare anche 
voi suoi discepoli?». Lo insultarono e 
dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi 
siamo discepoli di Mosè! Noi 
sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; 
ma costui non sappiamo di dove sia». 
Rispose loro quell’uomo: «Proprio 
questo stupisce: che voi non sapete di 
dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Sappiamo che Dio non ascolta i 
peccatori, ma che, se uno onora Dio e 
fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da 
che mondo è mondo, non si è mai 
sentito dire che uno abbia aperto gli 
occhi a un cieco nato. Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far 
nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori. Gesù seppe che 
l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 



Gesù allora disse: «È per un giudizio 
che io sono venuto in questo mondo, 
perché coloro che non vedono, vedano 
e quelli che vedono, diventino ciechi». 
Alcuni dei farisei che erano con lui 
udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». Gesù 
rispose loro: «Se foste ciechi, non 
avreste alcun peccato; ma siccome dite: 
“Noi vediamo”, il vostro peccato 
rimane».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(don Paolo Curtaz)  
Tornare a vedere 
Ci sono momenti nella vita in cui 
sprofondiamo nella notte. 
Non quella che si alterna al giorno, che 
può essere dolce e intensa. 
Ma quella dello spirito, dell'anima, 
dell'inconscio. Uno stato in cui la 
tenebra contraddistingue le nostre 
scelte, il nostro percorso. 
Una notte interiore che possiamo 
scoprire d'improvviso, come uno stato 
dell'essere in quel mestiere 
straordinario che è la vita o in cui 
possiamo entrare dopo un evento 
difficile, un lutto, un fallimento, un 
errore. 
Possiamo anche far finta di niente ed 
illuderci che vada tutto bene. In un 
mondo di tenebra ci si abitua presto 
all'assenza della luce. 
Perciò oggi, in questo percorso di 
purificazione, di essenzialità, di 
rianimazione, di vivificazione che è la 
quaresima, in questo cammino in cui 
gli adulti si preparano a ricevere il 
battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo 
di illuminazione. 
Siamo assetati e Cristo è l'acqua. 

Siamo ciechi e Cristo è la luce. 
 

Cieco nato 
L'evangelista Giovanni tenta di 
descrivere in che cosa consista la 
conversione, l'accoglienza del Vangelo: 
in una reale illuminazione, come chi 
sta in una stanza buia da tutta una vita 
e, d'improvviso, qualcuno spalanca le 
ante e lascia entrare la luce. La stanza è 
la stessa ma ora forme, colori, spazi 
hanno un significato diverso. 
È l'esperienza che fa il cieco nato, 
mendicante, giudicato peccatore, lui o i 
suoi genitori, nella spietata logica dei 
suoi concittadini. 
Un uomo abituato a convivere con le 
tenebre e col giudizio. 
Come avviene anche a noi, sempre 
appesi alle parole degli altri, sempre 
attenti a comportarci come gli altri 
vorrebbero che ci comportassimo per 
meritarci attenzione e approvazione. 
Purtroppo anche fra cristiani. 
È Gesù che, passando, vede l'uomo 
cieco. 
Perché, come con Davide, Dio non 
vede ciò che guardano gli uomini, egli 
vede il cuore. 
E inizia una liturgia di gesti semplici e 
primitivi, di dita, di saliva, che si 
pensava contenesse il soffio della vita, 
di acqua, segno del Battesimo che 
purifica. 
L'illuminazione avviene per gradi, ma 
inizia sempre con un incontro. 
L'uomo è cieco, ma Dio ci vede 
benissimo. 
E avviene il cambiamento. Inesorabile. 
Potente. Talmente forte che la gente 
non riconosce più quell'uomo. 
Quando diventiamo discepoli, non 



siamo più le persone di prima. 
Irriconoscibili. Anche a noi stessi. 
 

Obiezioni 
Invece di danzare per ciò che è 
accaduto i puri della Legge obiettano. 
Non hanno emozioni, affetti. Si sono 
ritagliati il ruolo di difensori di Dio. 
Senza che nessuno gliel'abbia chiesto. 
Investigano, interrogano, chiedono. 
Gesù è un peccatore perché 
trasgredisce la Legge, quindi è 
impossibile che abbia guarito 
quell'uomo che, quindi, è un bugiardo. 
Il loro schema tiene, ingabbiano Dio 
nelle loro logiche assurde. Come 
rischiamo di fare noi, quando non 
ammettiamo che Dio ha molta più 
fantasia d noi per guarire le persone, 
quando ci facciamo i custodi della Torà 
sostituendoci a lui. 
La lotta è dura, di mezzo c'è la più 
terribile delle armi di distruzione di 
massa: il senso di colpa. 
È cieco, dev'essere colpa di qualcuno. 
Se non lui i genitori i quali, nutriti per 
decenni a sensi di colpa, impauriti ed 
intimoriti non difendono nemmeno il 
figlio. Anch'essi divorati dai sensi di 
colpa. 
Dio è già oltre. E la Parola, 
ricordiamocelo, non perde tempo a 
scovare i colpevoli o a dare risposte 
alle nostre domande filosofiche 
sull'origine del male. 
Non intenta un processo, attua una 
nuova Creazione. 
 

Autonomia 
Gesù, intanto è sparito. 
Lascia crescere il cieco che ora vede 
bene ed è davvero un'altra persona. 

Non la vittima rosa dai sensi di colpa 
ma un uomo nuovo. 
Leggete, vi prego. Tratta alla pari i 
dottori della Legge, risponde a tono, li 
prende pure per i fondelli. 
Loro che credono di sapere non sanno 
spiegare come possa un peccatore 
guarire un cieco. 
Giovanni, penna raffinata, lancia il 
sasso: chi è veramente cieco fra questi? 
Chi non ci vede o chi presume di 
vedere tutto benissimo? 
Alla fine la buttano in rissa. 
Ma il cieco è ormai libero. Ha tagliato i 
ponti con quel mondo. È roba vecchia. 
Lui ora è un illuminato. 
 

Riecco Gesù. 
Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi 
per capire. 
Ora è libero. Ora vede. Ora non è più 
oppresso dal giudizio degli altri. 
Peggio: dal giudizio dei devoti e dei 
pii. Il Signore ci raggiunge sempre, 
prende l'iniziativa, ci insegue, ci 
raggiunge. Se solo lo desideriamo 
 

PER LA PREGHIERA             
(Roberto Laurita) 
Quaranta giorni davanti a noi, Gesù:  
ecco un dono prezioso per la nostra 
vita di fede, un'occasione per 
sperimentare una nuova primavera 
dello Spirito.  
Quaranta giorni per ritrovare un 
rapporto autentico con te: per togliere 
le maschere che abbiamo posto sul 
nostro volto, per ascoltare la tua parola  
e fermarci ai tuoi piedi lasciando che 
essa raggiunga il profondo dell'anima.  
Quaranta giorni per abbattere ogni 
muro che ci separa dai nostri fratelli  



e spezzare via sospetti e dubbi che ci 
bloccano quando tentiamo un gesto di 
amore e di solidarietà, una parola di 
consolazione e di tenerezza.  
Quaranta giorni per riscoprire un 
equilibrio nuovo nella vita e 
sbarazzarci di tanta zavorra che 
ingombra e impedisce di camminare,  
per avvertire la fame di un cibo  
capace di cambiare l'anima e dissetarsi 
alla sorgente della vita.  
Quaranta giorni per condividere una 
preghiera costante, una fraternità 
rinnovata, una Parola viva ed efficace.  
Quaranta giorni per cambiare e 
celebrare la tua Pasqua!  
 

Lunedì 23 marzo 
Vangelo secondo Giovanni  4,43-54 
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 RIFLESSIONE            
(Eremo San Biagio)  
Gesù è di nuovo a Cana, dove - precisa 
Giovanni - aveva cambiato l'acqua in 
vino. Ora un fun-zionario regio lo 
sollecita a guarirne il figlio che sta per 
morire. L'accostamento non è casuale: 
Cana, con il suo banchetto nuziale 
rallegrato dal vino nuovo "tre giorni 
dopo", rimanda alla resurrezione, e di 
vita ritrovata parla l'episodio di oggi 
con la triplice espressione: "Tuo figlio 
vive". La fede cristiana è 
imprescindibile dall'evento 
umanamente inspiegabile della 
resurrezione: tro-va in essa il suo saldo 
fondamento la sua giustificazione e, al 
tempo stesso, ne offre la conferma a 
chi sa mettersi in cammino dando 
credito a Dio. "Va': tuo figlio vive!". 
Una parola che chiede di essere accolta 
nella sua nudità, senza offrire al-cun 
segno di garanzia. Una luce flebile, che 
non fuga le tenebre ma solo illumina 
un passo dopo l'altro. Quell'uomo, che 
posso essere io tu ogni persona, viene 



messo dinanzi a una scelta: credere 
senza pre-tendere convalide e mettersi 
in cammino fidando di quell'unica 
parola, o ritirarsi disilluso e amareggia-
to nel guscio di un'esistenza priva di 
prospettive e votata inesorabilmente 
alla morte. 
Dio vuol compiere il miracolo di 
restituirti alla pienezza della vita, ma 
ha bisogno che tu lo lasci agire, 
fidandoti di lui, mettendo a sua 
disposizione le tue mani, i tuoi piedi, 
tutto te stesso per collabora-re 
attivamente alla realizzazione del suo 
sogno su di te. Questo è credere: 
aderire ad una Persona, accoglierne  
e farne attecchire nel cuore la Parola, 
accettando la sfida di mettersi in 
cammino, ogni giorno, con rinnovato 
slancio, nella certezza che anche per 
noi ci sarà la gioiosa scoperta di un 
sepolcro vuoto, perché "tuo figlio vive! 
"."Tuo figlio vive!", mi ripeterò 
quest'oggi, ravvivando la mia fede e 
riprendendo con coraggio e decisione il 
mio cammino di credente. 
 

PER LA PREGHIERA                        
(San Pio da Pietrelcina) 
Quando pensi di aver fatto abbastanza 
nell'esercizio della carità, spingiti 
ancora più avanti: ama di più. 
Quando sei tentato di arrestarti di 
fronte alle difficoltà nell'esercizio della 
carità, sforzati di superare gli ostacoli: 
ama di più. Quando il tuo egoismo vuol 
farti rinchiudere in te stesso, esci dal 
tuo ripiegamento: ama di più. 
Quando per riconciliarti aspetti che 
l'altro faccia il primo passo, prendi tu 
l'iniziativa, ama di più. 

Quando ti senti spinto a protestare 
contro ogni ingiustizia di cui sei stato 
vittima, sforzati di mantenere il 
silenzio: ama di più.  
 

Martedì 24 marzo                    
Vangelo secondo Giovanni  5,1-16 

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.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz)  
Vuoi guarire? La domanda del Signore 
sembra quasi offensiva, rivolta ad un 
pover'uomo costretto alla paralisi da 
tutta la vita. Certo che vuole guarire! 
Ma Gesù insiste, non è guaritore di 
professione, non vuole passare per un 
piccolo santone che fa miracoli 
gratuitamente. Gesù guarisce per 
testimoniare la venuta del Regno, 
l'avanzata della presenza di Dio che 
sconfigge la tenebra. Vuoi guarire? Per 
il paralitico la guarigione significa 
imparare un mestiere, uscire dalla 
logica assistenzialista che lo ha segnato 
per tutta la vita, sopportare le 
inevitabili accuse di inganno che gli 
avrebbero rivolto. Vuoi guarire? A  
volte il dolore è un rifugio sicuro in cui 
stare, in cui accucciarsi, che di dona 
identità. Gesù ci guarisce solo se lo 
vogliamo, solo se mettiamo in gioco 
tutto noi stessi, le nostre energie, le 
nostre qualità. Il nostro Dio non ci 
soffia il naso, ci crede capaci di 
affrontare le inevitabili difficoltà che ci 
colpiscono, che ci mettono alla prova.  
 

PER LA PREGHIERA                                  
(Tonino Bello) 
Se io fossi un contemporaneo di Gesù, 
se fossi uno degli Undici ai quali Gesù, 
nel giorno dell'Ascensione, ha detto: 
"Lo Spirito santo verrà su di voi e 
riceverete da lui la forza per essermi 
miei testimoni in Gerusalemme e in 

tutta la Giudea, la Samaria e fino 
all'estremità della terra" (At 1,8), 
nell'atto di congedarmi dai fratelli, 
sapete cosa avrai preso con me? 
Innanzitutto il bastone del pellegrino e 
poi la bisaccia del cercatore e nella 
bisaccia metterei queste cinque cose: 
un ciottolo del lago; un ciuffo d'erba 
del monte; un frustolo di pane, magari 
di quello avanzato nelle dodici sporte 
nel giorno del miracolo; una scheggia 
della croce; un calcinaccio del sepolcro 
vuoto.  
 

Mercoledì 25 marzo 
Vangelo secondo Giovanni 5, 17-30 
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 RIFLESSIONE                             
(padre Lino Pedron)  
Per la tradizione rabbinica, solo Dio 
era dispensato dal riposo del sabato. 
Infatti, poiché l'uomo nasce e muore 
anche in giorno di sabato, Dio deve 
sempre dare la vita e giudicare. Egli, in 
questo giorno, non può rimanere 
inattivo, senza guidare la storia e il 
destino degli uomini, altrimenti il 
mondo avrebbe fine e sfuggirebbe al 
suo controllo. Questo è il senso della 
difesa che Gesù pronuncia davanti ai 
giudei: egli, come Figlio di Dio, ha gli 
stessi diritti divini del Padre. Va notato 
che il verbo operare è usato al presente 
e in senso assoluto sia per il Padre che 
per il Figlio, e indica uguaglianza e 
unica coordinazione nell'operare. Circa 

la controversia sul sabato, dunque, 
Giovanni chiarisce che la discussione 
di Gesù non verte tanto sulla relatività 
della legge del riposo, ma sulla sua 
personale autorità, che è superiore 
all'osservanza del precetto. Egli intende 
far riscoprire il senso profondo e 
teologico del sabato, riproponendo il 
valore di Dio e della salvezza. Se Gesù 
opera in giorno di sabato è perché egli, 
che è Figlio di Dio, è in relazione col 
Padre e ne segue l'agire. Come il Padre 
è superiore al sabato e può lavorare 
anche in questo giorno, anzi può 
operare sempre, così Gesù, essendo 
uguale al Padre (v. 18), è padrone del 
sabato e può affermare: "Il Padre mio 
opera continuamente e anch'io opero" 
(v. 17). Per Gesù, dare la vita e la 
libertà interiore all'uomo, non è 
trasgredire il sabato, ma realizzarlo in 
pienezza secondo la volontà del Padre. 
Gesù è il Figlio del Padre, l'inviato per 
la salvezza dell'uomo, colui che compie 
la stessa attività di Dio, incarnandone 
la volontà e il progetto. Essere con 
Gesù è essere con Dio. Agire contro 
Gesù è agire contro Dio. Ascoltare la 
parola di Gesù e credere nel Padre sono 
due atteggiamenti religiosi che 
conducono l'uomo alla fede. Credere in 
Gesù e nel Padre vuol dire accettare il 
messaggio di Dio, il suo piano di 
salvezza per l'uomo; è possedere la vita 
eterna, perché per mezzo della parola 
del Figlio, l'uomo entra in comunione 
col Padre e, quindi, nella vita divina. 
La strada da seguire per giungere alla 
vita eterna è unica: dall'ascolto alla 
fede, e dalla fede alla vita. Tutti gli 
uomini morti spiritualmente per il 



peccato sono in grado di udire la voce 
del Figlio di Dio, ma solo quelli che 
ascoltano, aprendosi alla dinamica 
della fede, possono entrare nella vita. 
Oltre il potere di dare la vita, il Figlio 
dell'uomo ha nelle mani anche il  
potere del giudizio. Tutti, alla fine dei 
tempi, udranno la voce del giudice 
universale, e i morti, uscendo dalle loro 
tombe, riceveranno il premio o il 
castigo secondo le opere di bene o di 
male compiute. Coloro che avranno 
scelto il bene e l'amore, risorgeranno 
per la vita, coloro che avranno scelto il 
male e le tenebre, risorgeranno per la 
condanna. In questo giudizio Gesù avrà 
un solo criterio di valutazione: la 
volontà del Padre. 
 

PER LA PREGHIERA           
(Tonino Lasconi) 
Come è facile, Signore, assistere in 
ginocchio a te che diventi pane e vino 
per tutti. Come è facile, Signore, 
dare la mano al vicino dicendo: "La 
pace sia con te!". 
Come è facile, Signore, mangiare 
l'unico pane al suono dell'organo. Ma 
tu, Signore, dicendoci "Fate questo in 
memoria di me" ci hai comandato di 
rifare tutta la tua vita, non solo il gesto 
che la riassume. Signore, aiutami a 
celebrare la tua messa da lunedì a 
sabato. Signore, che la messa diventi la 
vita, e la vita la messa. 

  

Giovedì  26 marzo 
Vangelo secondo  Giovanni 5, 31-47 
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 RIFLESSIONE             
La lettura dell’Antico Testamento ci 
mette in guardia dalla tentazione di 
cercare il vitello d’oro, la divinità 
visibile e palpabile fatta su misura per 
noi. La lettura del Vangelo secondo 
Giovanni esige che noi crediamo in 
Gesù Cristo. Il fondamento della nostra 
fede è la testimonianza dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. Testimonianza 
della verità che non si può apprendere 
né provare scientificamente, e neppure 
codificare in una legge. Gli Ebrei del 
tempo di Gesù avevano l’Antico 
Testamento, ma non capivano le parole 
di Mosè su Gesù. Avevano davanti ai 
loro occhi i miracoli compiuti dal 
profeta di Nazaret, ma i miracoli 
possono essere interpretati in molti 
modi. Bisogna credere per capire il 
loro contenuto. Gesù desiderava 
convincerli per dar loro la vita.  
Molti credettero in lui, ma gli eruditi e 
gli anziani lo rifiutarono. E noi, come 
interpretiamo il Vangelo? Crediamo 
veramente alla testimonianza di Dio 
Padre in Gesù di Nazaret? Crediamo 
che egli è il Verbo di Dio, il Messia 
atteso? Non abbiamo mai visto Dio, ma 
abbiamo le parole di Gesù Cristo. 
Esiste il Verbo di Dio in noi? E noi, 
esistiamo in Gesù Cristo? Forse ci si 
può rimproverare di non aver ricevuto 
Gesù e i suoi messaggeri, mentre 
riceviamo qualunque passante che 
arriva con la sua teoria (teoria a volte 
strana) perché è interessante, alla 
moda, esotica, o perché lo scetticismo 
che essa comporta si presta 

all’edificazione della nostra gloria...? A 
volte semplicemente ci vergogniamo di 
credere e di cercare di incontrare Dio 
nell’antico cristianesimo. Preghiamo 
per il dono della fede, della speranza e 
della carità, per vedere in Gesù il Figlio 
di Dio e per essere a nostra volta 
trasformati in figli di Dio, divinizzati 
nell’unione con il Figlio Unigenito. 
 

PER LA PREGHIERA                                   
(Comunità FMA) 
Aiutaci a credere che la Tua pace 
può abbattere il reticolato delle nostre 
diffidenze e discordie, 
può fiorire anche nelle aride sabbie dei 
nostri egoismi scoperchiati dalla tua 
Parola e vinti dalla Tua grazia. 
Aiutaci, Gesù nostra Pace, a 
presentarci al mondo con un volto da 
salvati, con occhi pensosi ma vividi di 
speranza con progetti di collaborazione 
costruttiva con quanti, da qualsiasi 
sponda religiosa politica razziale 
provengano, siano come noi 
sinceramente decisi a volere il bene di 
tutti. Aiutaci a fare della Tua Pace 
il nostro stile di approccio relazionale 
con ogni uomo e donna, con ogni 
giovane e anziano che scopre 
nell'adesione al tuo Volere la profonda 
e vera radice della pace. 
 

Venerdì  27 marzo 
Vangelo secondo  Giovanni 7  
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 RIFLESSIONE                       
Il Vangelo di oggi ci presenta il 
dramma di Gesù abbandonato dai capi 
della sua nazione. Gesù deve 
nascondersi, e il popolo non sa cosa 
pensare di lui, perché i capi religiosi 
della nazione non credono nella sua 
dignità di Messia. I farisei non credono 
in Gesù, perché lo giudicano secondo i 
principi formali del sabato e delle 
abluzioni rituali, e non penetrano in 
profondità nel suo insegnamento. I 
sacerdoti rifiutano Gesù per motivi 
politici. Che cosa ne è di lui oggi, fra di 
noi? Le parole di Gesù che attestano la 
sua identità ed invitano a credere, non 
si scontrano oggi nel nostro mondo con 
simili difficoltà di credibilità?  
Quali sono le cause della debolezza 
della nostra fede? Sicuramente le forme 

attuali di pensiero sembrano diverse da 
quelle del tempo di Gesù, e non si 
tratta sempre di formalismo religioso. 
È a volte scientifico, a volte legato ai 
costumi. Anche le considerazioni 
politiche si formano in modo diverso 
pur essendo comunque essenziali. I 
marxisti non sono i soli ad aver 
rifiutato la fede nel nome di una teoria 
politica. Le società del consumo, nella 
corsa al benessere materiale, fanno in 
pratica la stessa cosa, anche se non la 
teorizzano. E noi, siamo capaci di 
credere in modo da assumere la 
responsabilità del dramma di Gesù e, 
con lui, di esporci al rifiuto, al giudizio 
degli altri, o ancora di lasciarci 
implicare in qualche conflitto con chi 
ci sta intorno? Si può trattare 
semplicemente di un conflitto 
all’interno della Chiesa a motivo del 
formalismo morale, o un conflitto 
all’interno di una società laica nella 
difesa del bene, del prossimo e dei suoi 
diritti alla vita e a una giustizia equa. 
Che cosa abbiamo fatto per introdurre 
nella vita sociale e politica dei nostri 
paesi, che conoscono il Vangelo da 
secoli, i principi dell’amore del 
prossimo? Non meritiamo forse il 
rimprovero di Gesù, perché non 
osserviamo la legge divina, perché 
uccidiamo e nuociamo agli altri? 
 

PER LA PREGHIERA                   
(Rivista Concilium) 
 Il nostro primo compito 
nell'avvicinarci a un'altra persona, a 
un'altra cultura, a un'altra religione è di 
toglierci i calzari perché il luogo a cui 
ci stiamo avvicinando è sacro. Sennò 
potremmo ritrovarci a camminare in un 



altro sogno. Cosa ancor più grave, 
potremmo dimenticare che Dio era lì 
prima del nostro arrivo. 
 

Sabato 28 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                
   (Messa Meditazione)  

Il primo ostacolo all'accoglienza di 
Gesù come Messia, che emerge dalla 
lettura del Vangelo di oggi, è quello 
dell'ignoranza, della non conoscenza 
profonda della vita del Cristo. Questi 
avvenimenti ci richiamano alla 
necessità di una fede adulta, 
consapevole, che non conosce Cristo 
per sentito dire, ma per esperienza 
diretta e di questo dà testimonianza. Il 
Vangelo ci sprona a trovare la Verità 
su Cristo, a scegliere se Gesù debba 
essere per noi rovina o resurrezione (Lc 
2,34-35). San Giovanni di Dio nelle 
sue Lettere scrisse: «Se guardassimo 
alla misericordia di Dio,  
non cesseremmo mai di fare il bene 
tutte le volte che se ne offre la 
possibilità. Infatti quando per amor di 
Dio passiamo ai poveri ciò che egli 
stesso ha dato a noi, ci promette il 
centuplo nella beatitudine eterna»   
(San Giovanni di Dio, Lettere).  
 

PER  LA  PREGHIERA                              
(San Giovanni Crisostomo) 
Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non 
permettere che sia oggetto di disprezzo 
nelle sue membra, cioè nei poveri. Non 
onorare Cristo qui in chiesa con stoffe 
di seta, mentre fuori lo trascuri quando 
soffre. Colui che ha detto: "Questo è il 
mio Corpo", ha detto anche: "Mi avete 
visto affamato e non mi avete dato da 
mangiare". 
 
 
 
 
 
 


