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Sabato 28 Marzo 2020 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen. 

 
Preghiamo 

Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di 
te non possiamo piacere a te, sommo bene. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

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 tor-
narono 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 fa-
risei 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 male-
detta!». 
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, dis-
se: «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 
 

Riflessione 

Il Vangelo proposto dalla liturgia di oggi ci descrive l'ennesimo scontro tra i giudei 

riguardo a Gesù. Ognuno di loro guarda a Gesù, scoprendone un aspetto particolare. 

Per alcuni di loro Gesù è un profeta. Gesù, infatti è un profeta. Anzi è il Profeta per 

eccellenza, colui che completa tutta la tradizione profetica nel messianismo di Figlio 

di Dio. Altri dicono Gesù è il Cristo, l'Unto che attua in sé la profezia del Regno. È 

anche il sommo Sacerdote che offrirà se stesso, come ci insegna l'autore della Lette-

ra agli Ebrei, misericordioso e fedele. Tutta la Sacra Scrittura delinea proprio la figu-

ra di Gesù nella sua completezza. Il dissenso che sfocia tra i concittadini di Gesù na-

sce probabilmente dall'incapacità di comprendere nella loro interezza tutte le Sacre 

Scritture. Ognuno approfondisce un aspetto particolare tralasciando il resto. Vi è un 

particolare interessante in questa discussione: la presenza delle guardie. È interes-

sante perché esse rappresentano il mondo pagano, estraneo al popolo eletto e che 

quindi non hanno avuto il dono delle Scritture. Nella loro semplicità volgono il loro 

sguardo e la loro attenzione su Gesù. Da qui possiamo trovare l'esortazione per noi. 

Talvolta pensiamo alla Bibbia come fosse un toccasana miracoloso per noi. Ecco che 

capita che cerchiamo nelle Sacre Scritture solo quello che più ci piace o che più ci fa 

comodo, quasi per fabbricarci il "nostro" Gesù.  



Invocazioni 
 

Padre, ci hai donato il tuo Figlio Gesù perchè fossimo Chiesa: rendici uniti nella cari-
tà e testimoni credibili del tuo amore.  
 
Padre, hai inviato Gesù per dare inizio al tuo Regno fra gli uomini: aiutaci a rinnova-
re la faccia della terra.  
 
Padre, hai suscitato un Salvatore che sciogliesse tutte le nostre catene: fa' che gli 
consentiamo di operare in profondità nella nostra vita.  
 
Padre, hai mandato il Messia perchè guidasse il tuo popolo sulle vie del diritto: inse-
gnaci a vivere con gli altri con la virtù della misericordia.  
 
Padre, hai permesso che Gesù come Agnello, fosse immolato per la nostra salvezza: 
aiutaci ad accorrere con generosità dove c'è una vita da salvare.  

 
 

 

Preghiera  

 

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


