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Per LUNEDI’ 4 APRILE 2022, lunedì della quinta settimana di quaresima 

 
VANGELO: Gv. 8,12-20 
In quel tempo, Gesù parlò [ai farisei] e disse: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera». 
Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto 
e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. 
E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra 
Legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre, 
che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete 
né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Gesù pronunziò queste parole nel luogo del 
tesoro, mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora.  
 
Il cammino a volte si fa duro e la fatica annebbia la vista, 
il futuro sembra senza spiragli e la vita si copre di dubbi. 
E’ faticoso sperimentare la gioia nel quotidiano darsi da fare, 
sentire le giornate come dono di un Dio Amore!  
Sorge spontanea la domanda: “Che fare? Dove sei o Dio”. 
Il Signore ci sfida e ci chiede di affidarci a Lui, 
di lasciarci guidare dalla sua Parola, 
di credere nella sua persona e tenerlo accanto alla nostra vita. 
come luce capace di squarciare le tenebre 
e darci la possibilità di vedere. 
Lui ci chiede di mettere i nostri passi sulle sue impronte … 
saremo pronti a riprendere il cammino perché una via nuova si aprirà. 
Anche nella notte più buia troveremo uno spiraglio di speranza, 
e nel dolore più squassante troveremo un cuore, il suo, dove riposare. 
Anche nella solitudine più lacerante 
ci accorgeremo che Lui si fa compagno di viaggio che scalda il nostro cuore. 
 
Si avvicina il giorno della Tua Pasqua, o Signore, 
in cui la nostra notte incontrerà la Tua luce. 
Fa’ che diventiamo la tua casa. 
Si avvicina il giorno della Tua Pasqua, Signore, 
in cui la nostra povertà incontrerà la tua ricchezza. 
Fa’ che diventiamo la tua casa. 
Si avvicina il giorno della Tua Pasqua, Signore, 
in cui il nostro desiderio incontrerà il tuo amore. 
Fa’ che diventiamo la tua casa. 
 
Buon cammino di quaresima e buona giornata. 
Don Sandro 


