
Martedi 31 Marzo 
  

+ 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. 
 

Sembra che un ostacolo grande per i farisei sia stato sapere chi era 

Gesù. Si avvicinano a lui in maniera teorica e  ideologica. Non 

sembrano interessati ad incontrare e conoscere una persona in carne 

ed ossa, ma la proiezione delle loro idee e delle loro conoscenze su 

Dio. Hanno bisogno di incasellarlo nei loro schemi mentali. Ma Gesù 

non può essere rinchiuso da una tomba, figuriamoci può rimaner 

prigioniero dei nostri schemi. 

Queste discussioni fra i farisei e Gesù, in questi giorni di quaresima, così 

strani quest’anno, sono un appello alla conversione anche per noi. 

Purificare la nostra idea di Dio. Rinnovare la nostra adesione a lui e alla 

sua parola. 

“Tu chi sei?” – chiedono – anche noi facciamoci questa domanda e 

proviamo a dire nella preghiera chi è per noi Gesù. 

 
 Trovi il commento del giorno anche sul sito www. parlaltuocuore.it o sul canale YouTube della Balisica 

di S. Maria delle Grazie:  https://www.youtube.com/channel/UCxhaH96VGUZq7XsBtc743dQ 
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