
VENERDÌ 27 MARZO 2020: TEMPO DI QUARESIMA, IV SETTIMANA 
 

Dal  Vangelo secondo Giovanni Gv 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. 
 
Parola del Signore 
 
Nel brano del Vangelo di oggi Gesù rivela la sua intimità con il Padre che lo ha mandato: dice 
apertamente che lui conosce il padre e la sua missione consiste nel rivelarlo al mondo : “ nessuno 
conosce il Figlio, se non il Padre; e nessuno conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al quale il 
Figlio voglia rivelarlo” ( Mt 11,27). Quindi, solo dalla sua parola avremo conoscenza di Dio padre. 
Possiamo dire che lo scopo della sua predicazione è fare conoscere agli uomini il vero volto di Dio. 
Solo lui è capace di rivelarcelo perché è  venuto da Dio e che lo ha visto: “Perché nessuno ha visto 
il Padre, se non colui che è da Dio; egli ha visto il Padre” (Gv 6, 46). Egli è l’immagine del Dio 
invisibile, il Verbo che era presso Dio, una cosa sola col padre, Dio da Dio Luce da luce. Insomma, 
Egli è la via che ci conduce al padre e la porta che ci fa entrare in intimità di vita con Lui: “io sono 
la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me” (Gv 14,6). “Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9). Oggi, 
siamo invitati ad accogliere attraverso l’ascolto continuo della sua predicazione la sua parola affinché 
cresciamo in conoscenza di Dio Padre così  possiamo partecipare alla sua stessa vita. Non facciamo 
come questi nemici di Gesù che lo rifiuta e vuole uccidere Lui e la sua parola. Noi, accogliamolo 
perché è Luce e vero cibo per la vita. Preghiamo oggi per tutti gli annunciatori e predicatori della 
parola -perché tutti abbiano  conoscenza piena di Dio e del suo amore e si aderiscano alla fede in Lui- 
affinché non si fermino di fronte alle difficoltà e persecuzioni ma con coraggio siano dei testimoni 
autentici, fedeli e instancabili del Vangelo. 
 
Padre santo, che nei tuoi sacramenti  
hai posto il rimedio alla nostra debolezza,  
fa’ che accogliamo con gioia i frutti della redenzione  
e li manifestiamo nel rinnovamento della vita.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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