
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Il dolore immenso dell’umanità grida a Dio e 
Dio scende a condividerlo e riscattarlo.                                                                     
Neanche una lacrima versata andrà perduta. 

Domenica  26 marzo + 
Dal 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 Daniele Muraro)
Camminando per le vie di Gerusalemme Gesù si sofferma a guardare un cieco. 
Si trattava una presenza abituale in quei paraggi, e tutti, anche i discepoli, 
sapevano che quell'uomo era nato così.       Con questo segno il Signore 
dimostra di essere venuto a sanare quello che c'è di meglio nella sua creazione. 
La testa è la parte più nobile del corpo e nel capo gli occhi sono superiori ad 
ogni altro organo di senso tanto da venire chiamati "la porta dell'anima", ma 
tutto l'uomo è quanto di più eccellente si può trovare tra le creature dotate di 
corpo. Il gesto del Signore di sputare per terra e formare del fango può lasciare 
perplessi: si tratta di un rimando al modo con cui il libro della Genesi racconta 



la creazione di Adamo dalla polvere del suolo. La virtù che permetterà al cieco 
di recuperare la vista viene direttamente dal Signore ed è come un 
ristabilimento dell'integrità originaria. Nell'ordine di andare a lavarsi presso la 
piscina, gesto che il cieco avrà fatto chissà quante volte fino ad allora, troviamo 
un appello alla fede. Il cieco capisce che gli è comandato da Uno che è mandato 
da Dio. Esteriormente la guarigione si risolve nella rimozione di un 
impedimento, ben simboleggiato dal fango da cui si deve astergere. In un senso 
più profondo si tratta di un accrescimento nella facoltà di vedere. Egli acquista 
sani non solo gli occhi del corpo, ma anche quelli della fede.È istruttivo 
osservare come nello svilupparsi della vicenda ad un graduale 
avvicinamento del cieco al Cristo fino alla professione aperta di fede 
corrisponda un altrettanto sistematico allontanamento dei Giudei sempre 
più ostinati nel rifiuto. A seguito della guarigione egli era diventato un 
personaggio "in vista", e quelli che temevano per la sua testimonianza di 
perdere ascendente fra il popolo, non potendo smentirlo, dopo averlo intimorito 
e offeso, decidono di ignorarlo. L'intorbidamento delle fonti, l'inquinamento 
delle prove, la corruzione dei testimoni, la diffusione di notizie false o 
tendenziose è un metodo di lotta antico, ma ancora praticato unicamente della 
nostra società della comunicazione in cui tutto fa spettacolo e l'informazione è 
piegata all'interesse affaristico. Nonostante la presa di distanza dei genitori il 
cieco guarito un po' alla volta prende coraggio e in premio della sua costanza 
riceve l'illuminazione risolutiva. Egli vede sempre più da vicino il legame tra 
Dio e Gesù e alla fine arriva a dichiararlo Figlio di Dio e gli si prostra innanzi. 
Anche di lui si può dire, come nei racconti pasquali, che vide e credette. Ogni 
cecità spirituale proviene dal peccato e tra i peccati il più accecante è la 
superbia, che fa vedere quello che vuole non solo agli altri, ma anche al proprio 
spirito trasformandosi in allucinazione, cioè in perdita di contatto con il mondo. 
"L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore". Ora in Cristo questa 
privilegio diventa anche del  

cristiano che crede. Noi cristiani siamo invitati a comportarci da "figli della 
luce" e "il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità", che è la 
condizione positiva per ritrovarsi uniti e solidali. 

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 27 marzo 
+ Dal 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)
"Tuo figlio vive". La fede cristiana 
è imprescindibile dall'evento 
umanamente inspiegabile della 
resurrezione: trova 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 alcun 
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 
pretendere convalide e mettersi in 
cammino fidando di  

quell'unica parola, o ritirarsi 
disilluso e amareggiato 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 collaborare 
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 28 marzo 
+ Dal 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 
nevitabili 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. Vuoi guarire? 
Chiediamocelo, quando insistiamo 
con Dio, chiedendo per noi un 
intervento che stentiamo a fare 
nostro, che fatichiamo ad accettare  
senza riserve. Sì, Dio ci vuole 
liberi, veri, autentici, guariti 
interiormente. E noi?  
 
 

 



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 29 marzo 
+ Dal 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)
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      (ToninoLasconi) 



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  30 marzo 
+ Dal 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           (Monaci Benedettini Silvestrini)
Scrittura è la "norma normans" 
della verità di Dio e di 
conseguenza della retta fede. Un 

solo errore di interpretazione, di 
comprensione, di lettura è tutta la 
verità di Dio salta. Possiamo 



attingere un esempio dalla polvere 
pirica. Dio è un complesso infinito 
di verità. Ogni verità la possiamo 
definire un granello di polvere 
pirica. Mettiamo diecimila granelli 
di questa polvere in una giara e 
incendiamone solo uno. Tutta la 
giara salta. Tutta la polvere va in 
botto. Le verità della fede sono 
mirabilmente legate. Ognuna 
genera e dona vita all'altra. Se noi 
non le conosciamo, non 
conosciamo Dio non solo nella sua 
essenza, o natura, ma neanche 
nelle sue opere nella creazione, 
nella storia, con gli uomini. Questo 
oggi dice Gesù ai Giudei. Voi non 
conoscete Mosè, cioè voi non 
conoscete Dio secondo la verità 
della rivelazione. Non conoscendo 
Dio nella sua più pura essenza, 
quella che Lui vi ha rivelato, come 
fate a conoscere me che sono la 
manifestazione storica della sua 
verità eterna? Noi conoscete Me 
perché non conoscete Lui. Non 
credete in Me perché non credete 
in Mosè. Chi crede nel vero Dio di 
Mosè crede anche in Me. Pensare 
di conoscere in un istante il 
mistero celeste in ogni sua 
dimensione, quando esso si rivela 
ai nostri occhi, è impossibile. Gesù 
però non ci chiede di conoscere 

tutto il suo mistero. Neanche gli 
Angeli del Cielo lo conoscono 
approfonditamente, nella sua 
interezza, tanto esso è profondo, 
eterno, divino. Se invece partiamo 
da una semplice verità di fede e 
cioè che Lui viene da Dio, così 
come ha fatto  
Nicodemo, a poco a poco da una 
verità si passa ad un'altra e il 
mistero comincia a delinearsi nei 
suoi tratti principali e noi iniziamo 
a gustarlo e a penetrare in esso. La 
via giusta è quella che ci indica 
Pietro, dopo il discorso sul Pane 
della vita. Sicuramente Pietro non 
ha compreso il mistero. Mai 
avrebbe potuto comprenderlo nella 
sua infinita verità. Ha compreso 
però una cosa: "Gesù ha parola di 
vita eterna". Ora non  
comprendo. Domani comprenderà. 
So però che la sua Parola è vera. 
Di Lui mi posso fidare. Con Lui 
posso iniziare un viaggio verso la 
fede piena e perfetta. Vergine 
Maria, Madre della Redenzione, 
ottienici una perfetta fede nella 
Scrittura, è la via per conoscere 
Gesù. Angeli e Santi di Dio, fateci 
crescere di fede in fede. 
 
 

 

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  31 marzo 
+ Dal Vangelo secondo  Giovanni          7,1-2.10.25-30     
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       (a cura dei Carmelitani) 
Lungo i capitoli dall'1 al 12 del 
vangelo di Giovanni, si scopre la 
progressiva rivelazione che Gesù fa di 
sé ai discepoli ed alla gente. Nello 
stesso tempo e nella stessa 
proporzione, aumenta la chiusura e 
l'opposizione delle autorità contro 
Gesù fino al punto di deciderne la 
condanna a morte (Gv 11,45-54). Il 
capitolo 7, che meditiamo nel vangelo 
di oggi, è una specie di bilancio a 
metà del cammino. Fa prevedere 
come sarà il risvolto finale. Gesù 

decide di andare alla festa dei 
Tabernacoli a Gerusalemme. La 
geografia della vita di Gesù nel 
vangelo di Giovanni è diversa dalla 
geografia negli altri tre vangeli. E' più 
completa. Secondo gli altri vangeli, 
Gesù andò solamente una volta a 
Gerusalemme, la volta in cui fu preso 
e condannato a morte. Secondo il 
vangelo di Giovanni, Gesù fu per lo 
meno due o tre volte a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. Per questo 
sappiamo che la vita pubblica di Gesù 



durò circa tre anni. Il vangelo di oggi 
informa che Gesù si diresse più di una 
volta a Gerusalemme, ma non 
pubblicamente. Di nascosto, poiché in 
Giudea i giudei volevano ucciderlo. 
Tanto qui nel capitolo 7 come anche 
negli altri capitoli, Giovanni parla dei 
"giudei", e di "voi giudei", come se 
lui e Gesù non fossero giudei. Questo 
modo di parlare rispecchia la 
situazione della tragica rottura che 
ebbe luogo alla fine del primo secolo 
tra i giudei (Sinagoga) ed i cristiani 
(Ecclesia). Lungo i secoli, questo 
modo di parlare del vangelo di 
Giovanni contribuì a far crescere 
l'antisemitismo. Oggi, è molto 
importante prendere la distanza da 
questa polemica per non alimentare 
l'antisemitismo. Non possiamo mai 
dimenticare che Gesù è giudeo. Nasce 
giudeo, vive da giudeo e muore da 
giudeo. Tutta la sua formazione viene 
dalla religione e dalla cultura dei 
giudei.  Dubbi degli abitanti di 
Gerusalemme riguardo a Gesù. Gesù 
si trova a Gerusalemme e parla 
pubblicamente alle persone che 
vogliono ascoltarlo. La gente rimane 
confusa. Sa che vogliono uccidere 
Gesù e lui non si nasconde davanti 
agli altri. Forse le autorità 
riconosceranno che lui è il Messia? 
Ma come Gesù può essere il messia? 
Tutti sanno che lui viene da Nazaret, 
ma del messia, nessuno sa l'origine. 
Chiarimento da parte di Gesù. Gesù 
parla della sua origine. "Voi sapete da 
dove vengo". Ma ciò che la gente non 
sa è la vocazione e la missione che 
Gesù riceve da Dio. Lui non è venuto 

per volontà propria, ma come 
qualsiasi profeta è venuto per 
obbedire ad una vocazione, che è il 
segreto della sua vita. "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".  
Non era ancora giunta la sua ora. 
Volevano prendere Gesù, ma nessuno 
gli mise le mani addosso, "perché non 
era ancora giunta la sua ora". Nel 
vangelo di Giovanni chi determina 
l'ora ed il giro degli avvenimenti non 
sono coloro che hanno il potere, ma è 
Gesù. E' lui che determina l'ora (cf. 
Gv 2,4; 4,23; 8,20; 12.23.27; 13,1; 
17,1). Perfino appeso alla croce, è 
Gesù che determina l'ora di morire 
(Gv 19,29-30)..



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 1 aprile 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni            7,40-53 
 

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? ». 
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. Gesù appartiene per nascita alla stirpe di Davide, è nato a Betlemme, in 
Giudea, ma chi lo conosce poco afferma che viene dalla Galilea, da Nazareth, dove 
in realtà ha solo vissuto gran parte della sua vita. 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. I Sommi Sacerdoti che 
accusano di ignoranza le guardie, perché non conoscono la Legge, sono in realtà 
loro ad ignorare la Verità su Cristo, nato in Giudea, nato a Betlemme. Rifiutano 
anche l'intervento di Nicodemo, che spinge a giudicare Gesù con maggiore 
giustizia, in questo caso per non ascoltarlo lo accusano di essere "partigiano": «Sei 
forse anche tu della Galilea?», come a voler dire che Nicodemo cercasse gloria per 
una terra, piuttosto che un'altra. 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). Il santo 
di oggi ci permette di fare ancora un passo avanti, dall'accoglienza di Cristo a 
quella dei fratelli. Modello di carità, san Giovanni di Dio ha saputo incarnare la 
Misericordia di Gesù. 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".  

 


