
MARTEDÌ 31 MARZO 2020: TEMPO DI QUARESIMA, V SETTIMANA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 8,21-30 
 
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. 
 
Parola del Signore 
 
Nel brano odierno Gesù parla della sua morte in croce, della sua origine divina e della sua fedeltà alla 
volontà del Padre. Con quest’annuncio egli rivela la sua piena comunione di vita con il Lui. Per 
obbedienza al Padre, Gesù, liberamente, porterà a termine la sua missione; l’uomo però, in ricerca di 
felicità, fallirà perché non accoglie Gesù, continuando a vivere nell’ingiustizia, servendo altri déi 
all’infuori del Dio rivelato da Lui. Ecco perché ha detto: “Io vado e voi mi cercherete, ma morirete 
nel vostro peccato”. Con le parole “io vado” Gesù vuole dire che non tornerà in dietro davanti alla 
morte perché ama il Padre, perciò compie sempre le cose che gli sono gradite; poi, con le parole  “voi 
mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato” vuole dire che l’uomo non potrà mai raggiungere la 
vita eterna senza passare da Lui, non potrà mai essere felice senza diventare suo discepolo e non potrà 
mai vivere in piena intimità con il Padre senza credere che Egli è la via che ci conduce: “io sono la 
via… nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”; la felicità dell’uomo infatti è nella comunione 
di vita con Dio padre. Quindi, l’unica via per uscire dalla morte e per entrare nella vita è la fede in 
Gesù Dio vero da Dio vero (Io sono); diceva infatti: “che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia 
la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 40). Oggi, siamo chiamati a contemplare 
Gesù crocifisso, ad alzare il nostro sguardo verso Dio che manifesta il suo grande amore per noi nel 
sacrificio del Figlio sulla croce. Lasciamoci presi da questo mistero d’amore affinché come quei 
giudei che l’ascoltavano, anche noi crediamo sempre di più in Lui così vivremo  e saremo felici perché 
per mezzo di Lui incontriamo il Padre.  
 
Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel tuo servizio, perché anche nel nostro 
tempo  la tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi sempre nello spirito. 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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