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Canto di Esposizione 

Dal Vangelo Secondo Giovanni (Gv 3,11-20) 
In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testi-

moniamo quel che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra 

testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, co-

me crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai 

salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E 

come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia in-

nalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 

eterna». 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 

non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma per-

ché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è con-

dannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: 

la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre 

alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le 

sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chia-

ramente che le sue opere sono state fatte in Dio.  

I Momento: Un Dio fedele 

Guida: Il nostro è un Dio fedele, un amante unico che si rivol-

ge ad ognuno di noi in maniera unica e indistinta.  

Il Dio di Abramo, di Giacobbe e di Mosè: il Dio delle promesse 

mantenute, dei sogni realizzati, della gratitudine manifestata 

come solo Dio sa fare. Il Dio di Isaia, di Geremia e dei profeti: 

un Dio che non ti lascia solo anche di fronte al compito più dif-

ficile e doloroso. Il Dio di ognuno di noi, a cui ha fatto il dono 

più importante che un amante fedele possa fare al suo amato: la 

vita del Figlio suo. 
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Rendimi fedele, Signore 

a questo filo di speranza 

e a questo minimo di luce 

sufficienti per cercare. 

  

Rendimi fedele Signore 

a questo vino del tuo calice 

e a questo pane quotidiano 

sufficienti per campare. 

  

Rendimi fedele, Signore 

a questo briciolo di allegria 

e a questo assaggio di felicità 

sufficienti per cantare. 

  

Rendimi fedele, Signore 

al tuo Nome sulle labbra 

a questo grido della fede 

sufficienti per vegliare. 

  

Rendimi fedele, Signore 

all’accoglienza del tuo Soffio 

a questo dono senza ritorno 

sufficienti per amare.  

(Sr. Marie-Pierre di Chambrand) 

Preghiamo 

 Fedeli alle responsabilità 

 

Il Signore non ha promesso alcuna benedizione per coloro che sono 

stati quasi fedeli! Ma ha promesso la corona della vita a coloro che 

sopportano e rimangono fedeli pazientemente fino alla fine!  

Segno  

Canto  
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Commento di mons. Francesco Lambiasi  
 

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigeni-

to” (Gv3,16). Dunque non possiamo separare nella croce il Figlio e 

il Padre: l'uomo non separi ciò che in Dio è unito! Questa unità è 

talmente stretta e forte che neanche la croce la può spezzare.  

È vero: al sopraggiungere dell'ora nona sul Golgotha il Figlio speri-

menta l'abbandono del Padre, si sente abbandonato affettivamente, 

ma non lo è effettivamente, anzi l'ultima volontà di Gesù sulla croce  

è che i suoi discepoli accolgano finalmente il messaggio capitale di 

tutto il suo insegnamento e che egli ha ripetuto fino all'ultima cena: 

"il Padre vi ama!" (Gv 16,27). 

Detto in altre parole: per Gesù non c'è offesa più grave che lo possa 

ferire, non c'è colpo mortale che lo possa colpire al cuore più di que-

sto: pensare che, sì lui, Gesù, ci ha amato fino al vertice supremo 

dell'amore, ma il Padre se ne sarebbe rimasto inerte e impassibile o 

addirittura indifferente nel vedere il Figlio morire sulla croce.. 

 

Proviamo ora a guardare la croce non dal basso, ma dall'alto, dalla 

prospettiva del Padre, e vi leggeremo scritta a lettere di sangue una 

sola parola: Amore. Infatti il Padre non se ne sta impassibile ad at-

tendere che il Figlio gli presenti il prezzo del nostro riscatto, per po-

tersi finalmente riconciliare con noi. Non è un Dio arrabbiato a... 

morte, che si placherebbe solo alla vista del sangue del Figlio. Anzi 

il Padre è talmente coinvolto nella sofferenza del Figlio che è pro-

prio lui il primo a pagare il prezzo della nostra liberazione facendoci 

dono del suo bene più prezioso, appunto il Figlio.  
 

 

Silenzio di Adorazione 

Per riflettere 

Silenzio di Adorazione 
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II Momento: Io e Te 

Guida: Qual è la nostra risposta alla fedeltà di Dio? Spesso un’inap-

pagabile ricerca di una felicità diversa, l’ansia di un’affermazione 

nuova, il tentativo di costruirci un paradiso in terra. La nostra infe-

deltà è grande. Come è grande la convinzione che un amante così 

fedele, sia incapace di comprendere le ragioni del nostro girovagare, 

non sappia manifestare misericordia alla rottura del patto con lui, 

Dal Libro di Geremia (1,4-10) 

 

4 Mi fu rivolta la parola del Signore: 

5 «Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, 

prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni». 

6 Risposi: «Ahimé, Signore Dio, ecco io non so parlare, 

perché sono giovane». 

7 Ma il Signore mi disse: «Non dire: Sono giovane, 

ma va' da coloro a cui ti manderò 

e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

8 Non temerli, 

perché io sono con te per proteggerti». 

Oracolo del Signore. 

9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 

e il Signore mi disse: 

«Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 

10 Ecco, oggi ti costituisco 

sopra i popoli e sopra i regni 

per sradicare e demolire, 

per distruggere e abbattere, 

per edificare e piantare».  

Preghiamo 

Canto  

Risonanze 
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Il Signore mantiene le promesse che ha fatto verso il Suo popolo, 

adempie la Sua parola! Le promesse del Signore sono innumerevoli, 

Egli le mantiene e noi manteniamo le promesse fatte a Lui? È im-

portante che gli impegni presi con Dio vengano attuati con piena 

convinzione, con ponderatezza, calcolando bene ogni aspetto in mo-

do da non potersi pentire di ciò che si è deciso.  

Nel rapporto con il Signore siamo chiamati ad essere 

 Fedeli a Dio e agli impegni presi con Dio 

 Fedeli ai principi biblici  

 Fedeli nella preghiera  

 Fedeli nell’attesa e nel servizio  

 Fedeli alla testimonianza  

 Fedeli alla comunità  

 

Nella nostra famiglia siamo chiamati ad essere 

 Fedeli al coniuge 

 Fedeli ai figli 

 Fedeli ai genitori 

 

Nel mondo e nella società siamo chiamati ad essere 

 Fedeli nell’ambiente di lavoro 

 Fedeli verso il prossimo 

Per riflettere 

lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi 

lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in 

voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. 

Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi mani-

festerò a lui».  

Silenzio di Adorazione 
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III Momento: Noi 

Canto  

Guida: FEDELTÀ. è la qualità di chi è degno di fiducia, chi è affi-

dabile, chi è leale. Fedele è chi è costante nel mantenere patti, pro-

messe, chi conserva sentimenti, affetti, chi non tradisce mai colui 

che ha riposto la fiducia in lui (il contrario è tradimento). Il fedele è 

una persona leale, che non inganna, che non agisce con frode. È una 

persona che odia il tradimento, il raggiro, l’inganno, odia la finzio-

ne, non finge ma è, non appare ma è! Il credente deve seguire l’e-

sempio perfetto di Gesù, Colui che è stato fedele fino alla morte! 

Ha portato a termine la missione affidatagli, non l’ha lasciata a me-

tà! Il nostro Dio è fedele! Le opere di misericordia, al centro del 

cammino della Chiesa Locale e Universale, rappresentano la tradu-

zione concreta di questo patto di fedeltà tra chi crede e il suo Signo-

re, sugellato proprio lì su quella croce. Perché una fede senza opere 

è vuota. 

Dal Vangelo Secondo Giovanni (Gv 14,1-7;12-21) 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve 

l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi 

avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché sia-

te anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete 

la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e co-

me possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 

verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 

conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e 

lo avete veduto.  [...] In verità, in verità vi dico: anche chi crede in 

me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché 

io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, 

perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche 

cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei co-

mandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolato-

re perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il 

mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
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Dal Vangelo Secondo Giovanni (Gv 8,1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al matti-

no si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed 

egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 

condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 

dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulte-

rio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 

questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e 

per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 

col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 

alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pie-

tra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 

udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 

le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 

rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; 

va’ e d’ora in poi non peccare più».  

Silenzio di Adorazione 

Per riflettere 

È l’unica volta in cui i vangeli presentano Gesù che scrive. Che co-

sa abbia scritto rimarrà sempre un segreto, ma nel tempio, nell’alba 

di quel giorno, egli sta scrivendo nella storia dell’umanità “cose 

nuove”. Ciò che si scrive sulla sabbia o sul selciato di una strada è 

facilmente cancellabile, mentre restano indelebili il comportamento 

di Gesù e la sua lezione di vita. Un cuore duro come la pietra, infa-

stidito dalla tenerezza di Dio, non potrà mai raggiungere la via 

dell’amore. Un cuore amante, invece, non può mai giudicare dall’al-

to o, peggio, calunniare e ferire. Il comportamento di Gesù ci inse-

non voglia più averci accanto dopo il nostro tradimento. Ma un 

Amore così forte da farsi dono totale di sé non è un amore come gli 

altri. 
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Gesù, è un puro caso 

che al posto della donna adultera non ci sia stato io! 

Lei è come il mio specchio: mi rivela debolezze e tre-sche. 

Quante volte nella mia vita ti ho tradito 

e recriminando af-fetto ti sono stato infedele. 

Sono riuscito a scappare! 

Dinanzi al pericolo si fugge e s’abbandona! 

Preghiamo 

gna quanto sia necessario, per tutti, acquisire uno sguardo nuovo, 

capace di penetrare il ‘santuario’ di ogni persona. Quando una crea-

tura si sente amata nonostante la sua colpa, comprende più facilmen-

te la stonatura del suo peccato, che è sempre un ‘adulterio’ di fronte 

a Dio e agli altri. Quante volte il sacramento della confessione ha 

permesso di sentire la gioia di un nuovo inizio!  

Commento di mons. Francesco Lambiasi  
Uno dopo l'altro, tutti si ritirarono (Gv 8, 9). Rimasero soltanto loro 

due: la misera e la misericordia. [...] Quella donna era dunque rima-

sta sola, poiché tutti se ne erano andati. Gesù levò gli occhi verso di 

lei. Abbiamo sentito la voce della giustizia, sentiamo ora la voce del-

la mansuetudine. […] (La donna) si aspettava di essere colpita da 

colui nel quale non si poteva trovar peccato. Ma egli, che aveva re-

spinto gli avversari di lei con la voce della giustizia, alzando verso di 

lei gli occhi della mansuetudine, le chiese: Nessuno ti ha condanna-

to? Ella rispose: Nessuno, Signore. Ed egli: Neppure io ti condanno, 

neppure io, dal quale forse hai temuto di esser condannata, non 

avendo trovato in me alcun peccato. Neppure io ti condanno. Come, 

Signore? Tu favorisci dunque il peccato? Assolutamente no. Va' e 

d'ora innanzi non peccare più. Il Signore, quindi, condanna il pecca-

to, ma non l'uomo. […] Ne tengano conto coloro che amano nel Si-

gnore la mansuetudine, e temano la verità. […] Il Signore è mansue-

to, il Signore è longanime, è misericordioso; ma è anche giusto, è 

anche verace. Ti dà il tempo di correggerti; […] Ieri sei stato catti-

vo? oggi sii buono. Anche oggi sei caduto nel male? almeno domani 

cambia.  
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Pietà di me, Gesù, che presuntuoso 

credo d’essere più furbo degli altri e sfido gli eventi. 

“Nessuno si accorgerà”, mi dico, 

e quan-do sono scoperto 

mi corrode l’umiliazione e la vergogna. 

“Potevo pensarci prima!” mi dico. Ma quando? 

Quando mi credevo forte e scaltro come una volpe? 

Pietà per ogni forma di discriminazio-ne 

nei confronti delle donne. Umiliate. 

Pietà di me, Signore, che mi rifletto anche in chi accusa! 

Pietà di me, che fisso lo sguardo sulle pagliuzze altrui! 

Pietà di me, pron-to a scagliare pietre 

contro quanti commettono le mie stesse ma-lefatte. 

Pietà di me, Signore, che dinanzi alla fragilità degli altri 

mi sento giusto e santo. 

Pietà per tutte quelle volte 

che ho tirato le pietre della detrazione. 

Sferzante, ho pettegolato. Pungente, ho criticato. 

Maligno, ho calunniato. 

Nel mio pantano ho fatto ca-dere 

quanti commettevano le mie stesse iniquità! 

Ma è a te, Maestro Gesù, che devo chiedere perdono soltanto? 

Od implorare pietà a chi ho abbandonato 

a un futuro solitario per non essere coinvolto?! 

O forse a me stesso concedere perdo-no, 

al posto del disprezzo con il quale ho ucciso 

la mia capacità di compatire?! 

Sì, a me stesso offrire perdono 

e finalmente liberarmi delle travi 

ed assolvermi per tutte le volte 

che, debole per la solitudine, 

ho ricercato compagnia elemosinando amore. 

Grazie, Gesù di Nazareth, per tutte quelle volte 

in cui colto in flagranza non mi hai messo a disagio, 

ridonandomi dignità, facendomi sentire amato. 


