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Sete di Parola 
 

Anche se a porte chiuse, 
le celebrazioni di 

Pasqua 
si svolgeranno come sempre. 

 

Giovedì santo ore 19 Messa dell’ultima cena.  Dopo, 
la chiesa sarà aperta e rimarrà così tutta la notte fino alle 
ore 14,30 del 

Venerdì santo, quando sarà chiusa e sarà 
celebrata, senza il popolo, la commemorazione della morte 
di Gesù e l’adorazione della croce. Alle 16 sarà riaperta e 
rimarrà così tutta la sera, la notte seguente e tutto il giorno 
del  

Sabato santo fino alle ore 20. Ci sarà, a porte 
chiuse, la veglia pasquale e la messa della mezzanotte di 
pasqua quando suoneranno le campane. 
 
 
 

Pur rimanendo a casa, siamo tutti invitati, nell’orario delle 
celebrazioni, a fermarci e a sentirci spiritualmente insieme 
nella preghiera e nella meditazione dei divini misteri. 
La chiesa sarà aperta e illuminata anche di notte, come 
segno di speranza, luce che brilla nella notte del mondo.  



Il Crocifisso bagnato dalle lacrime del 
Cielo, il Papa solo nella piazza vuota. 
Immagini, segni e parole della preghiera per il mondo che Francesco ha 
voluto celebrare per implorare la fine della pandemia 

ANDREA TORNIELLI 
 

Il Protagonista della preghiera che la 
sera del 27 marzo - anticipo del 
Venerdì Santo - Papa Francesco ha 
celebrato in una Piazza San Pietro 
vuota e sprofondata in un silenzio 
irreale, è stato Lui. Il Crocifisso, con la 
pioggia battente che gli irrigava il 
corpo, così da aggiungere al sangue 
dipinto sul legno quell’acqua che il 
Vangelo ci racconta essere sgorgata 
dalla ferita inferta dalla lancia.  
Quel Cristo Crocifisso sopravvissuto 
all’incendio, che i romani portavano in 
processione contro la peste; quel Cristo 
Crocifisso che san Giovanni Paolo II 
ha abbracciato durante la liturgia 
penitenziale del Giubileo del 2000, è 
stato protagonista silenzioso e inerme 
al centro dello spazio vuoto. Persino 
Maria, Salus populi Romani, 
incapsulata nella teca di plexiglass 
divenuta opaca a causa della pioggia, è 
sembrata cedere il passo, quasi 
scomparire, umilmente, di fronte a Lui, 
innalzato sulla croce per la salvezza 
dell’umanità. 
Papa Francesco è apparso piccolo, e 
ancora più curvo mentre saliva non  

 

senza fatica e in solitudine i gradini del 
sagrato, facendosi interprete dei dolori 
del mondo per offrirli ai piedi della 
Croce: “Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?”. L’angosciante crisi 
che stiamo vivendo con la pandemia 
“smaschera la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e superflue 
sicurezze con cui abbiamo costruito le 
nostre agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità” e “ora 
mentre stiamo in mare agitato, ti 
imploriamo: Svegliati Signore!”. 
La sirena di un’ambulanza, una delle 
tante che in queste ore attraversano i 
nostri quartieri per soccorrere i nuovi 
contagiati, ha accompagnato insieme 
alle campane il momento della 
benedizione eucaristica Urbi et Orbi, 
quando il Papa, ancora solo, si è 
riaffacciato sulla piazza deserta e 
sferzata dalla pioggia tracciando il 
segno della croce con l’ostensorio. 
Ancora, il Protagonista è stato Lui, 
quel Gesù che immolandosi ha voluto 
farsi cibo per noi e che anche oggi ci 
ripete: “Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?... Voi non abbiate paura”. 

 



Il testo integrale dell'omelia del Papa 
in tempo di epidemia 
Testo integrale dell'omelia pronunciata da Papa Francesco al momento di 
preghiera straordinario in tempo di epidemia: 
Leggi il vangelo di Marco capitolo 4 
dal versetto 35.                                     
«Venuta la sera»(Mc 4,35). Così inizia 
il Vangelo. Da settimane sembra che 
sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono 
addensate sulle nostre      piazze, strade 
e città; si sono impadronite delle nostre 
vite riempiendo tutto di un silenzio 
assordante e di un vuoto desolante, che 
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si 
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati 
impauriti e smarriti. Come i discepoli 
del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata 
e furiosa. Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a 
remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. Su questa 
barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» 
(v. 38), così anche noi ci siamo accorti 
che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo 
insieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. 
Quello che risulta difficile è capire 
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i 
discepoli sono naturalmente allarmati e 
disperati, Egli sta poppa, proprio nella 
parte della barca che per prima va a 
fondo. E che cosa fa? Nonostante il 

trambusto, dorme sereno, fiducioso nel 
Padre – è l’unica volta in cui nel 
Vangelo vediamo Gesù che dorme –. 
Quando poi viene svegliato, dopo aver 
calmato il vento e le acque, si rivolge 
ai discepoli in tono di rimprovero: 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?» (v. 40). 
Cerchiamo di comprendere. In che cosa 
consiste la mancanza di fede dei 
discepoli, che si contrappone alla 
fiducia di Gesù? Essi non avevano 
smesso di credere in Lui, infatti lo 
invocano. Ma vediamo come lo 
invocano: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: 
pensano che Gesù si disinteressi di 
loro, che non si curi di loro. Tra di noi, 
nelle nostre famiglie, una delle cose 
che fa più male è quando ci sentiamo 
dire: “Non t’importa di me?”. È una 
frase che ferisce e scatena tempeste nel 
cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché 
a nessuno più che a Lui importa di noi. 
Infatti, una volta invocato, salva i suoi 
discepoli sfiduciati. 
La tempesta smaschera la nostra 
vulnerabilità e lascia scoperte quelle 
false e superflue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e 
priorità. Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e abbandonato 
ciò che alimenta, sostiene e dà forza 
alla nostra vita e alla nostra comunità. 



La tempesta pone allo scoperto tutti i 
propositi di “imballare” e dimenticare 
ciò che ha nutrito l’anima dei nostri 
popoli; tutti quei tentativi di 
anestetizzare con abitudini 
apparentemente “salvatrici”, incapaci 
di fare appello alle nostre radici e di 
evocare la memoria dei nostri anziani, 
privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità. 
Con la tempesta, è caduto il trucco di 
quegli stereotipi con cui mascheravamo 
i nostri “ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed è rimasta 
scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli. 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Signore, la tua Parola 
stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. 
In questo nostro mondo, che Tu ami 
più di noi, siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci siamo 
lasciati assorbire dalle cose e 
frastornare dalla fretta. Non ci siamo 
fermati davanti ai tuoi richiami, non ci 
siamo ridestati di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del 
nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, mentre stiamo in 
mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati 
Signore!”. 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Signore, ci rivolgi un 
appello, un appello alla fede. Che non è 
tanto credere che Tu esista, ma venire a 

Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima 
risuona il tuo appello urgente: 
“Convertitevi”, «ritornate a me con 
tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a 
cogliere questo tempo di prova 
come un tempo di scelta. Non è il 
tempo del tuo giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di separare ciò 
che è necessario da ciò che non lo è. È 
il tempo di reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e verso gli 
altri. E possiamo guardare a tanti 
compagni di viaggio esemplari, che, 
nella paura, hanno reagito donando la 
propria vita. È la forza operante dello 
Spirito riversata e plasmata in 
coraggiose e generose dedizioni. È la 
vita dello Spirito capace di riscattare, 
di valorizzare e di mostrare come le 
nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente 
dimenticate – che non compaiono nei 
titoli dei giornali e delle riviste né nelle 
grandi passerelle dell’ultimo show ma, 
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra 
storia: medici, infermiere e infermieri, 
addetti dei supermercati, addetti alle 
pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, 
religiose e tanti ma tanti altri che hanno 
compreso che nessuno si salva da solo. 
Davanti alla sofferenza, dove si misura 
il vero sviluppo dei nostri popoli, 
scopriamo e sperimentiamo la 
preghiera sacerdotale di Gesù: «che 
tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). 
Quanta gente esercita ogni giorno 
pazienza e infonde speranza, avendo 
cura di non seminare panico ma 



corresponsabilità. Quanti padri, madri, 
nonni e nonne, insegnanti mostrano ai 
nostri bambini, con gesti piccoli e 
quotidiani, come affrontare e 
attraversare una crisi riadattando 
abitudini, alzando gli sguardi e 
stimolando la preghiera. Quante 
persone pregano, offrono e intercedono 
per il bene di tutti. La preghiera e il 
servizio silenzioso: sono le nostre armi 
vincenti. 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». L’inizio della fede è 
saperci bisognosi di salvezza. Non 
siamo autosufficienti, da soli; da 
soli affondiamo: abbiamo bisogno del 
Signore come gli antichi naviganti 
delle stelle. Invitiamo Gesù nelle 
barche delle nostre vite. 
Consegniamogli le nostre paure, perché 
Lui le vinca. Come i discepoli 
sperimenteremo che, con Lui a bordo, 
non si fa naufragio. Perché questa è la 
forza di Dio: volgere al bene tutto 
quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non 
muore mai. 
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla 
nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 
attivare la solidarietà e la speranza 
capaci di dare solidità, sostegno e 
significato a queste ore in cui tutto 
sembra naufragare. Il Signore si 
risveglia per risvegliare e ravvivare la 
nostra fede pasquale. Abbiamo 
un’ancora: nella sua croce siamo stati 
salvati. Abbiamo un timone: nella sua 
croce siamo stati riscattati. Abbiamo 
una speranza: nella sua croce siamo 
stati risanati e abbracciati affinché 

niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore. In mezzo 
all’isolamento nel quale stiamo 
patendo la mancanza degli affetti e 
degli incontri, sperimentando la 
mancanza di tante cose, ascoltiamo 
ancora una volta l’annuncio che ci 
salva: è risorto e vive accanto a noi. Il 
Signore ci interpella dalla sua croce a 
ritrovare la vita che ci attende, a 
guardare verso coloro che ci 
reclamano, a rafforzare, riconoscere e 
incentivare la grazia che ci abita. Non 
spegniamo la fiammella smorta 
(cfr Is 42,3), che mai si ammala, e 
lasciamo che riaccenda la speranza. 
Abbracciare la sua croce significa 
trovare il coraggio di abbracciare tutte 
le contrarietà del tempo presente, 
abbandonando per un momento il 
nostro affanno di onnipotenza e di 
possesso per dare spazio alla creatività 
che solo lo Spirito è capace di 
suscitare. Significa trovare il coraggio 
di aprire spazi dove tutti possano 
sentirsi chiamati e permettere nuove 
forme di ospitalità, di fraternità, e di 
solidarietà. Nella sua croce siamo stati 
salvati per accogliere la speranza e 
lasciare che sia essa a rafforzare e 
sostenere tutte le misure e le strade 
possibili che ci possono aiutare a 
custodirci e custodire. Abbracciare il 
Signore per abbracciare la speranza: 
ecco la forza della fede, che libera dalla 
paura e dà speranza. 
«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». Cari fratelli e sorelle, 
da questo luogo, che racconta la fede 
rocciosa di Pietro, stasera vorrei 
affidarvi tutti al Signore, per 



l’intercessione della Madonna, salute 
del suo popolo, stella del mare in 
tempesta. Da questo colonnato che 
abbraccia Roma e il mondo scenda su 
di voi, come un abbraccio consolante, 
la benedizione di Dio. Signore, 
benedici il mondo, dona salute ai corpi 
e conforto ai cuori. Ci chiedi di non 

avere paura. Ma la nostra fede è debole 
e siamo timorosi. Però Tu, Signore, 
non lasciarci in balia della tempesta. 
Ripeti ancora: «Voi non abbiate 
paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a 
Pietro, “gettiamo in Te ogni 
preoccupazione, perché Tu hai cura di 
noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

CORONAVIRUS:                    
STOP ALLE GUERRE E ALLA PRODUZIONE DI 
ARMI. RICONVERTIRE LE INDUSTRIE SI PUÒ 

Appello dell'Onu per un cessate il fuoco globale. "La malattia da 
combattere è il coronavirus", dice il segretario generale. Intanto in Italia si 
chiede di fermare la produzione degli f35 per tutelare la salute dei 
dipendenti. "Lasciare aperte solo quelle industrie necessarie per il settore 
sanitario", dice don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi. E 
intanto la Beretta... 

Annachiara Valle  
Sembra ancora cadere nel vuoto, 
salvo qualche timida speranza per la 
Libia, il pressante appello di Antonio 
Guterres, segretario generale della 
Nazioni Unite, per un immediato 
cessate il fuoco a livello mondiale. 
«La furia del coronavirus mostra la 
follia della guerra», ha detto nei 
giorni scorsi, parlando in una 
conferenza stampa virtuale dal Palazzo 
di Vetro, «ecco perché oggi chiedo un 
cessate il fuoco globale e immediato in 
tutti gli angoli del mondo. È tempo di 
bloccare i conflitti armati e 
concentrarsi sulla vera lotta delle 
nostre vite. Alle parti in guerra dico: 
ritiratevi dalle ostilità». Denunciando 
che «gli operatori sanitari, che sono già 
pochi, sono stati spesso presi di mira», 

il segretario generale ha ricordato che 
«il  virus non si preoccupa di 
nazionalità, etnie, fede religiosa. I più 
vulnerabili, donne e bambini, persone 
con disabilità, emarginati e sfollati, 
pagano il prezzo più alto». Lanciando, 
mercoledì 25 marzo, un piano di due 
miliardi di dollari a sostegno delle 
fasce più deboli, Guterres ha 
aggiunto che «il coronavirus sta 
minacciando l'intera umanità, e 
quindi l'intera umanità deve 
combattere insieme. Le risposte dei 
singoli Paesi non saranno sufficienti. 
Il mondo deve affrontare una 
minaccia senza precedenti. Dobbiamo 
venire in aiuto degli ultra-vulnerabili, 
questa è una questione di solidarietà 
umana di base». 



Il segretario dell’Onu si è rivolto in 
particolare ai Paesi del g20 per «porre 
fine alla malattia della guerra e 
combattere la malattia che sta 
devastando il nostro mondo». 
Accoglie e rilancia l’appello la 
Comunità di Sant’Egidio, da sempre 
impegnata a cercare soluzioni nelle 
aree di crisi: «Nel momento in cui il 
mondo affronta il nemico comune 
della pandemia è necessario 
riscoprire l'appartenenza di ciascuno 
a un'unica famiglia umana», scrive in 
una nota. E aggiunge: «In tanti anni di 
lavoro per la pace in diversi scenari 
Sant'Egidio ha sperimentato come la 
guerra sia madre di tutte le povertà e 
renda vani gli sforzi dei sistemi sanitari 
aggravando la condizioni dei più 
vulnerabili». 
Intanto in Italia è pressing per 
stoppare le fabbriche di armi: 
«Chiudere subito lo stabilimento 
degli F-35 e tutte le fabbriche che 
producono sistemi d'arma», 
chiedono Sbilanciamoci, Rete della 
Pace e Rete Italiana per il Disarmo. 
Dopo l’accordo tra Cgil, Cisl e Uil e 
il Governo per la chiusura della 
produzione di Cameri, le associazioni 
stanno vigilando che l’esecutivo non si 
tiri nuovamente indietro, come era già 
successo per il primo accordo, perché 
non si corra il «rischio di far 
contagiare i lavoratori addetti a 
queste attività. Riteniamo 
inaccettabile chiedere ai lavoratori 
un sacrificio così alto per una 
produzione che, oggi, non ha nulla di 
strategico e impellente e costituisce 
solamente un favore all'industria 

bellica e al business del commercio di 
armamenti». In una nota dei giorni 
scorsi ribadivano che, «non è in 
questione il funzionamento operativo 
del settore della Difesa nazionale in 
questo momento così delicato, 
funzionamento che deve essere 
sempre garantito nei limiti e nelle 
forme previste dalla nostra 
Costituzione e del nostro ordinamento: 
la questione è perché si debbano tenere 
aperte fabbriche, in cui i lavoratori 
rischiano ogni giorno il contagio, che 
producono armi di cui oggi non 
abbiamo nessuna necessità, o che 
vengono vendute ad altri Paesi o (come 
nel caso degli F35) che fanno parte di 
un Programma a lungo termine e che 
potrebbe senza problemi prendersi una 
pausa di qualche settimana». 
Le associazioni chiedono che possano 
continuare a produrre solo gli 
stabilimenti «in grado di riconvertire la 
produzione di macchinari e forniture 
per rispondere ai bisogni del servizio 
del sistema sanitario». 
«Con i soldi di un solo F35 (circa 150 
milioni di euro) quanti respiratori si 
potrebbero acquistare?», dice ancora 
don Renato Sacco, coordinatore 
nazionale di Pax Christi denunciando, 
in una lettera aperta condivisa da 
Banca etica, Movimento die focolari, 
MOsaico di pace e Scuola di economia 
civile la prosecuzione di quella che 
definisce «una economia incivile». 
«Alcune industrie stanno tentando di 
riconvertire almeno in parte la loro 
produzione», continua, «questa è la 
strada da percorrere». Nel bresciano 
la Beretta, leader nella fabbricazione 



di armi, ha iniziato a produrre 
valvole per maschere respiratorie 
d'emergenza per l'ospedale di 
Gardone Valtrompia. La notizia si 
era saputa perché nei giorni scorsi il 
presidente Franco Gusalli, via 
facebook, aveva chiesto con urgenza di 
recuperare la polvere necessaria per 
continuare a far lavorare le stampanti 3 
D. Le valvole servono a trasformare le 
maschere da snorkeling in maschere 
respiratorie d'emergenza. A rispondere, 
in attesa di un carico previsto dalla 
Germania, la Zare Prototopi di Reggio 
Emilia che ha messo a disposizione 
150 kg di polvere, sufficienti per 
realizzare 500 valvole. «Altre 15 
aziende nel settore della stampa 3D», 

recita il post della Beretta «che ci 
hanno contattato stanno già 
producendo le valvole per le 
maschere respiratorie di emergenza 
basate sui respiratori 
Decathlon International, grazie a 
un'idea di Renato Favero realizzata in 
partnership con Isinnova». Ottima 
iniziativa se non fosse che poi, dopo 
aver parlato dell'aiuto all'Ospedale 
civile di Gardone, l'azienda non manca 
di pubblicizzare il suo concorso a 
premi per vincere un fucile 
semiautomatico... correndo con la 
mente «lontano da queste giornate 
blindate»... «per sentire meno lontana 
la prossima stagione di caccia...».

 

 
 

Domenica            
29 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 11, 1-45 
In quel tempo, un certo Lazzaro di 
Betània, il villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella, era malato. Maria 
era quella che cosparse di profumo il 
Signore e gli asciugò i piedi con i suoi 
capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 
Le sorelle mandarono dunque a dire a 
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo 
di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 

malato, rimase per due giorni nel luogo 
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i 
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai 
di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono 
forse dodici le ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; 
ma se cammina di notte, inciampa, 
perché la luce non è in lui». Disse 
queste cose e poi soggiunse loro: 
«Lazzaro, il nostro amico, s’è 
addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». Gli dissero allora i 
discepoli: «Signore, se si è 
addormentato, si salverà». Gesù aveva 
parlato della morte di lui; essi invece 
pensarono che parlasse del riposo del 
sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto e io 



sono contento per voi di non essere 
stato là, affinché voi crediate; ma 
andiamo da lui!». Allora Tommaso, 
chiamato Dìdimo, disse agli altri 
discepoli: «Andiamo anche noi a 
morire con lui!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che 
già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno 
di tre chilometri e molti Giudei erano 
venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 
«So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 
Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». 
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Dette 
queste parole, andò a chiamare Maria, 
sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». 
Udito questo, ella si alzò subito e andò 
da lui. Gesù non era entrato nel 
villaggio, ma si trovava ancora là dove 
Marta gli era andata incontro. Allora i 
Giudei, che erano in casa con lei a 
consolarla, vedendo Maria alzarsi in 

fretta e uscire, la seguirono, pensando 
che andasse a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava 
Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 
piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!». Gesù allora, quando la vide 
piangere, e piangere anche i Giudei che 
erano venuti con lei, si commosse 
profondamente e, molto turbato, 
domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». 
Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma 
alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva 
anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta 
commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria 
di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai 
ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 
ascolto, ma l’ho detto per la gente che 
mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a 
gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il 
morto uscì, i piedi e le mani legati con 
bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberàtelo e 
lasciàtelo andare». Molti dei Giudei 
che erano venuti da Maria, alla vista di 
ciò che egli aveva compiuto, credettero 
in lui. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 



dalla città e andavano da lui. Intanto i 
discepoli lo pregavano: «Rabbì, 
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho 
da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». E i discepoli si 
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno 
gli ha forse portato da mangiare?». 
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Voi non dite 
forse: ancora quattro mesi e poi viene 
la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i 
vostri occhi e guardate i campi che già 
biondeggiano per la mietitura. Chi 
miete riceve il salario e raccoglie frutto 
per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo 
infatti si dimostra vero il proverbio: 
uno semina e l’altro miete. Io vi ho 
mandati a mietere ciò per cui non avete 
faticato; altri hanno faticato e voi siete 
subentrati nella loro fatica». Molti 
Samaritani di quella città credettero in 
lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello 
che ho fatto». E quando i Samaritani 
giunsero da lui, lo pregavano di 
rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la 
sua parola e alla donna dicevano: «Non 
è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(p. Ermes Ronchi)  
Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e 
con la morte, con l'amore e il dolore, le 
due forze che reggono ogni cuore; lo 
vediamo coinvolto fino a fremere, 
piangere, commuoversi, gridare come 

in nessun'altra pagina del Vangelo. Di 
Lazzaro sappiamo solo che era fratello 
di Marta e Maria e che Gesù era suo 
amico: perché amico è un nome di Dio. 
Per lui l'Amico pronuncia due tra le 
parole più importanti del Vangelo: «Io 
sono la risurrezione e la vita». Non: io 
sarò la vita, in un domani lontano e 
scolorito, ma qui, adesso, al presente: 
io sono. Notiamo la disposizione delle 
due parole: prima viene la Risurrezione 
e poi la Vita. Noi siamo già risorti nel 
Signore; risorti da tutte le vite spente e 
immobili, risorti dal non senso e dal 
disamore, che sono la malattia mortale 
dell'uomo. Prima viene questa 
liberazione, e da qui una vita capace di 
superare la morte. 
Risuscitati perché amati: il vero 
nemico della morte non è la vita, ma 
l'amore, «forte come la morte è 
l'amore, tenace come il regno dei 
morti» (Cantico 8,6). Noi tutti 
risorgiamo perché Qualcuno ci ama, 
come accade a Lazzaro riconsegnato 
alla vita dall'amore fino alle lacrime di 
Gesù. Io invidio Lazzaro, e non perché 
esce dalla grotta di morte, ma perché è 
circondato da una folla di persone che 
gli vogliono bene. La sua fortuna è 
l'amicizia, la sua santità è l'assedio 
dell'amore. Lazzaro, vieni fuori! e 
Lazzaro esce avvolto in bende come un 
neonato. Morirà una seconda volta, è 
vero, ma ormai gli si spalanca davanti 
un'altissima speranza: Qualcuno è più 
forte della morte. Liberatelo e 
lasciatelo andare! Parole che ripete 
anche a ciascuno di noi: vieni fuori dal 
tuo piccolo angolo; liberati come si 
liberano le vele, come si sciolgono i 



nodi della paura. Liberati da ciò che ti 
impedisce di camminare in questo 
giardino che sa di primavera. 
E poi: lasciatelo andare: dategli una 
strada, orizzonti, persone da incontrare 
e una stella polare per un viaggio che 
conduca più in là. 
Gesù mette in fila i tre imperativi di 
ogni ripartenza: esci, liberati e vai! 
Quante volte sono morto, quante volte 
mi sono addormentato, mi sono chiuso 
in me: era finito l'olio nella lampada, 
era finita la voglia di amare e di vivere. 
In qualche grotta oscura dell'anima una 
voce diceva: non mi interessa più 
niente, né Dio, né amori, né altro; non 
vale la pena vivere. 
E poi un seme ha cominciato a 
germogliare, non so da dove, non so 
perché. Una pietra si è smossa, è 
filtrato un raggio di sole, un grido di 
amico ha spezzato il silenzio, delle 
lacrime hanno bagnato le mie bende. E 
ciò è accaduto per segrete, misteriose, 
sconvolgenti ragioni d'amore: era Dio 
in me, amore più forte della morte. 
  

PER LA PREGHIERA                       
(Il Vangelo secondo Jonathan) 
Signore, Dio della vita, rimuovi le 
pietre dei nostri egoismi, la pietra che 
soffoca la speranza, la pietra che 
schiaccia gli entusiasmi, la pietra che 
chiude il cuore al perdono.  
Risuscita in noi la gioia la voglia di 
vivere, il desiderio di sognare.  
Facci persone di resurrezione che non 
si lasciano fiaccare dalla morte, ma 
riservano sempre un germe di vita in 
cui credere. 
 

Lunedì 30 marzo 
Vangelo secondo Giovanni 8,1-11 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si 
recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. Allora gli 
scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adultèrio, la posero 
in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adultèrio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». 
E, chinatosi di nuovo, scriveva per 
terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più 
anziani. Lo lasciarono solo, e la donna 
era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Casa di preghiera San Biagio)  
Solo per avere di che accusarlo, scribi e 
farisei conducono a Gesù una donna 
colta in adulterio. La legge prescriveva 
che venisse lapidata, per questo 
peccato ritenuto gravissima rottura 
della fedeltà coniugale. Gesù sembra 
tergiversare, non prendere posizione. 



Poi ecco la parola che implica 
chiarezza: quella spada di verità che ti 
raggiunge fin nel profondo: "Chi è 
senza peccato scagli la prima pietra". 
Evidente: se ne andarono tutti. Ma ora 
che è a tu per tu con la peccatrice, qual 
è la posizione di Gesù? Attenzione! È 
qui che bisogna coglierne la profondità. 
E, proprio oggi, mentre l'adulterio, 
nella società secolarizzata in cui 
viviamo, è riguardato quasi come 
un'inevitabile compensazione da 
situazioni insostenibili nel rapporto di 
coppia. Ecco: Gesù non minimizza 
affatto la colpevolezza. Non dice alla 
donna: "Capisco, non potevi fare 
diversamente" o cose simili. D'altro 
canto Egli prende posizione contro la 
fredda accusa dei farisei, che per di più 
non era finalizzata a far rispettare la 
legge ma a prendere nel laccio la sua 
persona. Soprattutto è lì a esprimere la 
misericordia di Dio che dice: "Non 
voglio la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva". Questo invito alla 
conversione è chiarissimo: "Neppure io 
ti condanno; va', e dora in poi non 
peccare più". Siamo ben lontani sia da 
una gelida accusa di morte sia da ogni 
permissivismo.  
 

PER LA PREGHIERA                        
(Messa Meditazione) 
Signore Gesù, il nostro cammino, più 
di una volta, ci porta nel deserto, ma la 
tua presenza ci solleva e ci sostiene per 
farci scoprire che nel segno della croce 
c'è la tua vittoria sul male e sulla 
morte. 

Martedì 31 marzo 
Vangelo secondo Giovanni  8,21-30 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, In quel tempo, Gesù disse ai 
farisei: «Io vado e voi mi cercherete, 
ma morirete nel vostro peccato. Dove 
vado io, voi non potete venire». 
Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse 
uccidersi, dal momento che dice: 
“Dove vado io, voi non potete 
venire”?». E diceva loro: «Voi siete di 
quaggiù, io sono di lassù; voi siete di 
questo mondo, io non sono di questo 
mondo. Vi ho detto che morirete nei 
vostri peccati; se infatti non credete che 
Io Sono, morirete nei vostri peccati».  
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù 
disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. 
Molte cose ho da dire di voi, e da 
giudicare; ma colui che mi ha mandato 
è veritiero, e le cose che ho udito da 
lui, le dico al mondo». Non capirono 
che egli parlava loro del Padre. Disse 
allora Gesù: «Quando avrete innalzato 
il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono e che non faccio nulla da 
me stesso, ma parlo come il Padre mi 
ha insegnato. Colui che mi ha mandato 
è con me: non mi ha lasciato solo, 
perché faccio sempre le cose che gli 
sono gradite». A queste sue parole, 
molti credettero in lui.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz)  
Chi è veramente Gesù? Questa 
domanda è cresciuta nel tempo del 
ministero di Gesù, fino a raggiungere 
la consapevolezza, da parte dei 
contemporanei di Gesù della pretesa 
messianica di Gesù. La crescente 
tensione che Gesù subisce è ben 
documentata dal vangelo di Giovanni 



che stiamo leggendo in questa fine di 
quaresima. Anche noi, come l'uditorio 
del Nazareno, ci chiediamo: chi è 
veramente quest'uomo? Nel brano di 
oggi Gesù vola alto, ci provoca, ci 
scuote: per diverse volte, riferito a se 
stesso, usa il nome di Dio "Io sono". Il 
solo pronunciare il nome di Dio era un 
gravissimo reato, un abominio, un 
orribile peccato! Era impensabile che 
 qualcuno, sano di mente, si attribuisse 
questo nome! E Gesù, per provare la 
sua identità profonda, chiede a chi lo 
ascolta di guardare le sue opere, di 
individuare nel suo comportamento 
l'opera di Dio. In questi giorni di 
deserto anche noi vogliamo individuare 
le opere del Padre nella nostra vita, 
vedere la sua presenza nascosta nelle 
pieghe della quotidianità. Se sapremo 
riconoscere in Gesù il vero rivelatore di 
Dio, con lui faremo esperienza della 
presenza del Padre. 
 

PER LA PREGHIERA                                   
(San Bernardo di Clairvaux) 
L'anima desidera la tua Parola,Signore.  
Desidera abbandonarsi ad essa per 
correggersi, esserne illuminata per 
conoscere, fondarsi su di essa per 
diventare virtuosa, conformarsi ad essa 
per diventare bella, sposarsi ad essa e 
goderla per trovare benedizione. 
 

Mercoledì 1 aprile 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni     
8,31-42 
In quel tempo, Gesù disse a quei 
Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             
(Paolo Curtaz)  
La verità ci rende liberi. 
L'affermazione di Gesù ci sconcerta e 
ci mette in crisi: da chi o da che cosa 
dovremmo essere liberati? Non siamo 
forse la generazione che esalta la 
libertà come valore assoluto? Mai le 
persone sono state libere come lo 



siamo oggi! Pensiamoci bene: a patto 
di non essere proprio dei delinquenti 
patentati o di commettere dei crimini 
orrendi, oggi tutti, chi più, chi meno, 
possiamo fare le scelte che vogliamo 
senza essere infastiditi da chicchessia. 
Dobbiamo intenderci, allora. La nostra 
società pensa che una persona sia libera 
quando non ha più condizionamenti da 
parte di nessuno, identificando la 
libertà con l'anarchia che mette il 
proprio ego al centro di ogni decisione. 
Il vangelo, invece, intende la libertà dai 
condizionamenti, anche dal nostro ego, 
per potersi donare agli altri. È un 
"liberi da..." per diventare un "liberi 
per...", liberi dai condizionamenti, dalle 
false idee di Dio, dalla paura, dal 
peccato, per essere liberi di amare, 
finalmente. Solo la verità del vangelo 
ci aiuta ad essere veramente liberi, solo 
alla luce della Parola di Dio possiamo 
scoprire le nostre piccole e grandi 
schiavitù, per potercene liberare, infine. 
 

PER LA PREGHIERA      
 (Tonino Bello) 
Spogliaci, Signore, di ogni ombra di 
arroganza. Rivestici dei panni della 
misericordia e della dolcezza.  
Donaci un futuro gravido di grazia, di 
luce e di incontenibile amore per la 
vita. Aiutaci a spendere per Te tutto 
quello che abbiamo e che siamo.  
 

Giovedì 2 aprile 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni      
8, 51-59 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«In verità, in verità io vi dico: “Se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini )  
La nuova alleanza prende pienezza di 
vita sul Calvario con il sacrificio di 
Gesù e la sua resurrezione. Egli viene 
come messia e salvatore. Attraverso il 
sacrificio della croce Dio conclude una 
nuova e definitiva alleanza con il suo 
popolo. Ci garantisce una vita nuova: 
“Se uno osserva la mia parola, non 
sperimenterà la morte in eterno”. 
Chiunque crede nell'opera di Gesù e 
osserva i comandamenti ottiene il 
perdono dei peccati e la salvezza, e può 
camminare in santità come un figlio di 



Dio. Alla samaritana al pozzo di 
Giacobbe Gesù dice: "Se tu conoscessi 
il dono di Dio e chi è colui che ti dice 
"dammi da bere!", tu stessa gliene 
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva"; le stesse parole oggi 
vengono rivolte a noi. Noi non 
sperimenteremo la morte, siamo i 
candidati alla risurrezione.  
 

PER LA PREGHIERA                                              
(Messa Meditazione) 
Non c’è nessuno come te, Signore.  
Ti amo e ti lodo come il mio Unico 
Dio, il mio Bene più grande.  
Come potrei vivere senza di te!  
Liberami dall’idolatria,  
fa’ che non mi prostri agli idoli che ho 
fabbricato con le mie mani,  
ma sappia vivere con te nell’eterna 
primavera dell’amore. 
 

Venerdì 3 aprile 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                  
10,31-42     
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle 
pietre per lapidare Gesù. Gesù disse 
loro: «Vi ho fatto vedere molte opere 
buone da parte del Padre: per quale di 
esse volete lapidarmi?». Gli risposero i 
Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: perché 
tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro 
Gesù: «Non è forse scritto nella vostra 
Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? 
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai 
quali fu rivolta la parola di Dio – e la 
Scrittura non può essere annullata –, a 
colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: “Tu 
bestemmi”, perché ho detto: “Sono 

Figlio di Dio”? Se non compio le opere 
del Padre mio, non credetemi; ma se le 
compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è in me, e io nel 
Padre». Allora cercarono nuovamente 
di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro 
mani.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Monaci Benedettini Silvestrini)   
Vi ho fatto vedere molte opere buone 
da parte del Padre mio, per quale di 
esse mi volete lapidare? Anche noi, 
qualche volta mostriamo questo 
atteggiamento di “incredulità” nei 
confronti di Gesù, dimenticandoci che 
Dio lo incontriamo definitivamente e 
veramente solo in Cristo. Chiediamo 
dal cuore questo incontro personale. 
Avviciniamoci a lui con fede e 
speranza ed egli ci accoglierà dandoci 
la veste nuova dei figli di Dio.  
  

PER LA PREGHIERA                    
(Luigi Santucci) 
Se dovessi scegliere una reliquia della 
tua Passione, prenderei proprio quel 
catino colmo d'acqua sporca. Girare il 
mondo con quel recipiente e ad ogni 
piede cingermi dell'asciugatoio e 
curvarmi giù in basso, non alzando mai 
la testa oltre il polpaccio per non 
distinguere i nemici dagli amici, e 
lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, 
del drogato,del carcerato, dell'omicida, 
di chi non mi saluta più, di quel 
compagno per cui non prego mai, 
in silenzio finché tutti abbiano capito 
nel mio il tuo amore.  
 



Sabato 4 aprile 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                  
11,45-56 
In quel tempo, molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che Gesù aveva compiuto, [ossia la 
risurrezione di Lazzaro,] credettero in 
lui. Ma alcuni di loro andarono dai 
farisei e riferirono loro quello che Gesù 
aveva fatto.  
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei 
riunirono il sinèdrio e dissero: «Che 
cosa facciamo? Quest’uomo compie 
molti segni. Se lo lasciamo continuare 
così, tutti crederanno in lui, verranno i 
Romani e distruggeranno il nostro 
tempio e la nostra nazione». Ma uno di 
loro, Caifa, che era sommo sacerdote 
quell’anno, disse loro: «Voi non capite 
nulla! Non vi rendete conto che è 
conveniente per voi che un solo uomo 
muoia per il popolo, e non vada in 
rovina la nazione intera!». Questo però 
non lo disse da se stesso, ma, essendo 
sommo sacerdote quell’anno, 
profetizzò che Gesù doveva morire per 
la nazione; e non soltanto per la 
nazione, ma anche per riunire insieme i 
figli di Dio che erano dispersi. Da quel 
giorno dunque decisero di ucciderlo. 
Gesù dunque non andava più in 
pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò 
nella regione vicina al deserto, in una 
città chiamata Èfraim, dove rimase con 
i discepoli. Era vicina la Pasqua dei 

Giudei e molti dalla regione salirono a 
Gerusalemme prima della Pasqua per 
purificarsi. Essi cercavano Gesù e, 
stando nel tempio, dicevano tra loro: 
«Che ve ne pare? Non verrà alla 
festa?».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Paolo Curtaz)  
La resurrezione dell'amico Lazzaro 
segna la fine di Gesù, rappresenta la 
goccia che fa traboccare il vaso. Gesù 
era ben consapevole del rischio che 
stava correndo ma, come sempre 
accade in lui, ha scelto l'amicizia prima 
della propria sicurezza. Gesù, secondo 
l'evangelista Giovanni viene processato 
in contumacia e condannato a morte. È 
il sommo sacerdote Caifa a decretarne 
la fine: la relativa tranquillità che con 
fatica Gerusalemme ha conquistato, la 
tolleranza crescente dei romani sul loro 
territorio, l'organizzazione del tempio 
che soddisfa pienamente i bisogni 
religiosi del popolo sono messi a 
rischio da personaggi come Gesù: 
mistici esaltati che sovvertono le folle 
attirando l'ira dei romani. Meglio che 
muoia!  
  

PER LA PREGHIERA                             
(A. Dini) 
Quanta fatica, o Signore, hai messo 
nelle mie mani con la libertà!  
Tu intanto stai in silenzio a guardare la 
mia libertà. Stai a guardare le scelte 
che compio e i passi che faccio. 


