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Sabato
12 marzo 2016 Dalla Galilea 

non sorge profeta! 

Giovanni 7,52

■ Geremia 11,18-20
Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; mi ha fatto vedere i lo-
ro intrighi. E io, come un agnello mansueto che viene portato al macel-
lo, non sapevo che tramavano contro di me, e dicevano: «Abbattiamo
l’albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi; nes-
suno ricordi più il suo nome». Signore degli eserciti, giusto giudice, che
provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poi-
ché a te ho affidato la mia causa.

■ dal Salmo 7
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

■ Giovanni 7,40-53
All’udire queste parole, 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 Da-
vide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». E tra la gen-
te nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo,
ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono 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 farisei 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 maledetta!». Allora Nicodemo, che era an-
dato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra
Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò

LA PAROLA DI OGGI
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La prima riunione di preparazione per il viaggio in Terra Santa: ricordo
tra le mani la cartina geografica della Galilea, terra delle genti; ricordo
il “don” mentre spiegava che quella terra di confine era spesso sac-
cheggiata e considerata luogo di idolatria e di oscurità. Ma proprio in
quel buio nacque, ancora più splendente, la luce: Gesù. 
Questo è il primo pensiero che il vangelo di Giovanni ha suscitato in
me. Subito dopo un altro: la collaborazione della mia parrocchia con
quelle vicine, così stretta da condividere persino i parroci. Sarà, spero,
una stupenda avventura, ma ciò porta con sé anche tante domande e
paure. Si tende a privilegiare il proprio paese, senza contare la parte
umana di ciascuno di noi che ci porta a pensare: «Ma quelli là? Che
vuoi che facciano, noi siamo più bravi!». 
Così in ambito lavorativo, a scuola, tra compaesani: pensiamo di far

parte dei migliori, dei giusti. In
una terra dalla quale «niente di
buono può venire», una famiglia
ha trasmesso la fede, la legge, al
proprio bambino, che, diventato
adulto, non l’ha solo studiata o ri-
spettata, ma ha saputo allargarla.

Maria e Giuseppe hanno mostrato a Gesù come amare, come guardare
al prossimo; lo hanno fatto da donna e uomo, facendo ricorso a quel-
l’umanità che costituisce anche la nostra fragilità. 
È bello sapere che ogni luogo, per quanto sperduto e buio, povero o
mondano, o semplicemente diverso, è abitato da persone che sanno es-
sere luce per gli altri e trasformarlo in luogo di speranza. Così è la par-
rocchia accanto alla mia, la casa vicina alla nostra, o una terra di pro-
fughi come la Siria.

MEDITO

Tu che scruti
mente e cuore.

salmo 7
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che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e ve-
drai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua.
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Vicino a un male che non perdona

Signore, ti prego accanto a un amico mio, Emanuele, 

al quale il male non ha perdonato: 

è mancato l’ottobre dello scorso anno. 

Ti prego per la testimonianza che ha dato a me. 

Sono stato tante volte al suo fianco negli anni 

e poi nelle ultime settimane: io facevo chilometri, 

lui mi riempiva ogni volta di vita e di entusiasmo, 

anche all’ultimo, quanto non ce la faceva più.

Ti prego, Signore, per tutti noi che proviamo a stare al fianco 

delle persone care con un male che non perdona. 

Non è facile partire, andare, stare, ma poi ne usciamo cambiati,

convertiti. Il male trasforma noi, che lo avviciniamo, 

ma trasforma anche chi ne è “morso”: egli impara 

a tirar fuori energia da ogni goccia della sua vita, 

con la capacità di condividerla, di metterla a disposizione, 

di donarla. Ci sconvolge! Divengono per noi 

sacramento della tua vita che anima l’universo, 

anche proprio quando il respiro appare più faticoso, 

quando arriva l’ultimo: sono un sacramento pasquale! 

Emanuele, accanto a te, Signore, ti preghi per questi malati, 

ai quali accostiamo la nostra vita.
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