
MARTEDI’ 28 MARZO 2023 – FERIA (viola) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 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: «Forse si ucciderà, 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 vi dico. 
Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è 
veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui». 
Non capirono che egli parlava loro del Padre. 
Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono 
e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. 
Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le 
cose che gli sono gradite». 
A queste sue parole, molti credettero in lui. Parola del Signore     
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"Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono" 
Vuoi sapere quale forza è nascosta nel sangue di Cristo? Guarda da dove ha cominciato a 
scorrere e da dove sgorga: discende dalla croce, dal costato del Signore. Dice il Vangelo 
che Gesù già morto era ancora sulla croce, il soldato si avvicinò e "gli colpì il fianco con la 
lancia e subito ne uscì sangue e acqua" (Gv 19,33-34). Quell'acqua era il simbolo del 
battesimo, e il sangue, quello dei misteri eucaristici. (...) E' dunque il soldato che gli aprì il 
fianco; ha perforato il muro del tempio santo; ed io ho trovato il tesoro e ne ho fatto la mia 
ricchezza. (...) "E ne uscì sangue e acqua". Non passare indifferente davanti al mistero. (...) 
Ho detto che quest'acqua e questo sangue erano simbolo del battesimo e dei misteri 
eucaristici. Ora, la Chiesa è nata da questi due sacramenti: col bagno della rinascita e del 
rinnovamento nello Spirito, col battesimo quindi, e con i misteri. I segni del battesimo e dei 
misteri vengono dal fianco. Di conseguenza Cristo ha formato la Chiesa a partire dal suo 
fianco, come ha formato Eva a partire dal fianco di Adamo (Gen 2,22). Anche Paolo dice: 
"Siamo di carne di ossa" (cfr At 17,29; Gen 2,23), indicando con ciò il fianco del Signore. 
Come in fatti il Signore prese la carne dal fianco di Adamo per formare la donna, così Cristo 
ci ha dato il sangue e l'acqua del suo fianco per formare la Chiesa. E come allora prese la 
carne del fianco di Adamo durante il sonno, così ora ci ha donato sangue e acqua dopo la 
morte(...), poiché ormai la morte non è che un sonno. Avete visto come Cristo si è unito alla 
sua sposa? Aveste visto quale cibo dona a noi tutti? E' da questo stesso cibo che siamo 
nati e nutriti. Come la donna genera col suo sangue e nutre col suo latte i figli, così Cristo 
nutre costantemente col suo sangue quelli che ha generati. 
 
 


