
Venerdì della quarta Settimana di Quaresima 

 

È tempo di cambiare! È tempo di conversione! 

Dal vangelo secondo Giovanni (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.  



Nella lettura dei primi dodici capitoli del Vangelo di Giovanni si scorge la progressiva rivelazione 
che Gesù fa di sé ai discepoli e alla gente che lo ascolta; contemporaneamente, però, aumenta la 
chiusura, l’opposizione e il rifiuto di Gesù da parte delle autorità, fino a decretarne la condanna a 
morte. 

Il Vangelo di questo venerdì di quaresima è tratto dal capitolo 7 di Giovanni e ci presenta Gesù, 
che cammina per la Galilea, costretto a nascondersi, perché cercano di ucciderlo. Gesù sperimenta 
l’ostilità e il rifiuto di molti, in particolare dei capi religiosi, dei farisei e dei sacerdoti. I capi religiosi 
non credono nella Sua identità di Messia. I farisei lo giudicano secondo i principi formali del sabato 
e delle abluzioni rituali, e non penetrano in profondità nel suo insegnamento. I sacerdoti lo 
rifiutano per motivi politici. 

Gli insegnamenti di Gesù, il Suo Messaggio, le sue azioni, i suoi gesti di Misericordia, danno troppo 
fastidio alle autorità religiose, mettono in crisi i loro insegnamenti e la loro condotta di vita, 
pertanto l’unico modo per farlo tacere è ucciderlo. 

Lo scenario del vangelo di oggi è dato dalla festa delle Capanne, istituita per ringraziare e per 
chiedere a Dio l’acqua per la stagione futura. È uno scenario altamente simbolico dentro cui Gesù 
si annuncia come la fonte zampillante di acqua viva, ma la gente non capisce. 

La grande questione che sembra impedire il riconoscimento di Gesù come inviato del Padre è la 
sua origine: Gesù è il figlio del falegname, è di Nazaret «Da Nazaret può mai venire qualcosa di 
buono?» (Gv 1, 46).  

Nel dibattito emerge il grande mistero dell’incarnazione di Dio in Cristo Gesù. Mistero difficile da 
accettare. I segni compiuti da Gesù potrebbero aiutare ad entrare in relazione con la novità di Dio, 
finalmente venuto a visitare il suo popolo, ma c’è grande chiusura. Sembra che sia più facile 
aspettare un altro inviato che riconoscere in Gesù il Messia. 

I capi religiosi, i farisei e i sacerdoti si sono fatti la loro immagine di Dio. Un Dio che sta dentro i 
loro schemi e che giustifica i loro comportamenti. Il loro cuore è indurito e per questo non 
riescono ad accettare e a riconoscere Gesù come l’inviato dal Padre per la salvezza dell’umanità. 
Se leggiamo con attenzione il Vangelo analizzando accuratamente i gesti di Cristo e i suoi 
insegnamenti forse ci accorgiamo che qualcosa urta pure noi. Forse anche noi ci siamo creati la 
nostra immagine di Dio, quella che ci fa più comodo, quella che giustifica i nostri comportamenti e 
le nostre mancanze.  

È tempo di cambiare! È tempo di conversione! È tempo nel quale chiedere a Dio il dono di un 
cuore nuovo «vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo 
i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi» (Ez 36, 26-27). 



DOMANDE PER LA RIFLESSIONE PERSONALE: 

1) L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo (San Girolamo). Leggo la Sacra Scrittura? mi 
nutro della Parola della Vita? Conosco il Vangelo? 

2) Quale immagine di Dio mi sono costruito? 

3) È tempo di cambiare! È tempo di conversione! Quest’appello è per tutti. Cosa devo 
cambiare per definirmi veramente discepolo di Cristo e del Suo Vangelo? 

ATTIVITA’ 

Approfitta di questo tempo di Quarantena per leggere almeno uno dei quatto Vangeli. Prendi nota 
degli insegnamenti di Gesù o dei Suoi gesti che ti mettono particolarmente in discussione o che ti 
colpiscono maggiormente. 

Chiedi allo Spirito di Dio il dono di un cuore nuovo: Vieni, Santo Spirito, crea in me un cuore 
nuovo. 
 


