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Nel frattempo, gli scienziati e altri esperti di medicina stanno lavorando senza sosta 
per trovare un vaccino e altre opzioni terapeutiche, mentre sono in corso le speri-
mentazioni cliniche. Tuttavia, a causa del rapido aumento nel numero dei contagiati, 
la maggior parte degli ospedali pubblici e privati sono sopraffatti dall’emergenza. Gli 
operatori sanitari sono sottoposti a fortissimi stress, mentre sono state interrotte le cure 
mediche di routine per anziani o pazienti con problemi medici di base come malattie 
cardiovascolari, diabete, patologie respiratorie croniche e cancro.

Forse ancor più che la malattia, sono la paura e il terrore diffusi dai social media che 
possono creare in noi dei timori estremi. Perciò dobbiamo sempre cercare informazioni 
corrette provenienti da fonti affidabili.

La scelta del lockdown (ovvero l’autoisolamento forzato da parte del governo indiano 
per 1,3 miliardi di persone), ad esempio, è un modo per prevenire la trasmissione 
della malattia. Molti paesi hanno imposto un confinamento per mantenere i cittadini 
a casa e impedire alle persone di assembrarsi. Lo scopo di questo blocco delle attività 
è rallentare la diffusione della malattia.

In India si sono fermati i treni che trasportavano 25 milioni di passeggeri al giorno. In 
molti paesi del mondo tutti gli aeroporti sono chiusi.

C’è una sensazione generale di disagio, di ansia e di panico a causa dei tempi incerti 
che ci stanno davanti. 

Il 18 marzo 2020, un giovane di 23 anni che pensava di avere contratto il COVID-19 si 
è tolto la vita buttandosi dal settimo piano di un ospedale a Delhi. Era appena tornato 
dall’Australia ed era stato messo in quarantena.

Forse anche tu ti starai chiedendo quando si troverà una cura per questo virus. Tutti 
vorrebbero trovare un po’ di sollievo dall’ansia, dal panico, dalla stanchezza fisica e dai 
disturbi del sonno.

Per la maggior parte delle persone non è certo se quando terminerà il confinamento 
avranno ancora un lavoro a cui tornare. Molte aziende potrebbero chiudere per falli-
mento, lasciando milioni di lavoratori disoccupati.

Dove troveremo i soldi? Come potremo recuperare il tempo perduto? Come facciamo 
a tenere impegnati i bambini a casa? Come potranno studiare e fare i compiti se sono 
circondati da tutta quest’atmosfera stressante? E poi: perché il COVID-19 è apparso 
proprio ora?

Coronavirus
COVID-19

Come reagiamo alle paure prodotte dal coronavirus?

Possiamo ben dire che in tempi recenti nulla ha scosso il nostro mondo tanto quanto 
questo virus. E pensare che è così piccolo da essere invisibile a occhio nudo.

I virus sono degli agenti patogeni che vivono all’interno degli organismi. Una volta che 
un virus entra nel corpo di una persona, invade una cellula del suo corpo e si replica 
fino a quando la cellula muore. Le nuove copie del virus trovano poi altre cellule da 
invadere e ripetono il processo infinite volte.

I nostri corpi possiedono un loro meccanismo di autodifesa chiamato sistema immu-
nitario: una volta attivato, esso fa sì che milioni di globuli bianchi invadano le cellule 
infette nelle vie respiratorie e uccidano il virus. C’è una battaglia tra le due parti e 
l’esercito più forte vince.

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus che causano le malattie più svariate: dal 
comune raffreddore a infezioni respiratorie assai gravi nelle persone e in alcuni animali. 
Gli animali infettati da un coronavirus possono infettare gli esseri umani, ma questo 
avviene raramente.

Alla fine del 2019, precisamente nel mese di dicembre, una nuova patologia infettiva 
da coronavirus ha causato un’epidemia in Cina. Nel giro di tre mesi il virus si era diffuso 
in tutto il mondo, contagiando milioni di persone in oltre 200 nazioni e uccidendone 
centinaia di migliaia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha chiamato questa 
malattia COVID-19.

Gli epidemiologi ora sanno che il COVID-19 si diffonde rapidamente tra le persone e gli 
assembramenti in cui gli individui sono a più stretto contatto tra loro sono i luoghi più 
pericolosi per la diffusione del contagio. La malattia si trasmette mediante le goccioline 
di saliva o le secrezioni nasali quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Anche 
per questo motivo i medici consigliano di mantenere una distanza di sicurezza dalle 
altre persone. Il virus può sopravvivere per lunghi periodi sulle superfici, quindi toccare 
un oggetto infetto e poi portare le mani alla bocca, al naso o agli occhi può produrre 
un’infezione.

Il tasso di mortalità del COVID-19 non è ancora stato pienamente appurato. Tuttavia, 
nel marzo 2020, l’OMS ha dichiarato che si aggirava sul 3,4%; questo significa che per 
ogni 100 persone infette, possono morire da 3 a 4 persone. Ma per coloro che sono 
già malati o anziani, la probabilità di decesso è maggiore.
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Linee Guida dell’OMS per proteggersi:

 1. Lavati accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 20 
secondi oppure usa un prodotto disinfettante per le mani a base 
alcolica. Questa precauzione uccide il coronavirus con cui potresti 
essere entrato in contatto.

 2. Tossisci o starnutisci sempre in un fazzoletto di carta (oppure nella 
piega del gomito). Butta immediatamente il fazzolettino usato 
nella spazzatura e poi lavati le mani. Il coronavirus si diffonde 
principalmente mediante goccioline di saliva o secrezioni nasali 
quando una persona infetta tossisce o starnutisce.

 3. Evita di toccarti gli occhi, il naso o la bocca se non ti sei lavato 
le mani. Le tue mani toccano molte superfici e possono 
venire a contatto con il coronavirus. A quel punto potresti 
inconsapevolmente trasferirlo a occhi, naso o bocca.

 4. Evita il contatto ravvicinato con persone malate, che starnutiscono 
o tossiscono. Segui le regole del distanziamento sociale. Mantieni 
almeno due metri di distanza tra te e gli altri. Alcune persone sono 
portatrici sane di coronavirus (ovvero non sanno di essere infette). 
Se sei troppo vicino a questi individui, potresti inalare il virus e 
contrarre il COVID-19.

 5. Tieniti aggiornato e segui i consigli degli esperti medici. Non 
fidarti delle opinioni condivise sui social media. Visita dei siti web 
affidabili come quello dell’OMS (www.who.int) per avere degli 
aggiornamenti.

Molte persone sicuramente si pongono queste domande, che spesso producono 
depressione e ansia. Senza contare il fatto che starsene chiusi in casa significa perdere 
i contatti sociali. Le chat online non sostituiscono pienamente gli incontri a tu per 
tu. Anche i notiziari televisivi o le notizie che ci arrivano sul cellulare non sono molto 
incoraggianti. Molti stanno cercando delle terapie online. È come se una violenta 
tempesta avesse improvvisamente scosso la barca su cui stavamo navigando in un 
mare calmo.

Rembrandt, un famoso pittore olandese, catturò questo tipo di paura e di ansia in un 
dipinto del 1633, in cui mostra dei pescatori in preda al panico su una barca sbattuta 
su e giù da una violenta tempesta. Quei pescatori erano già abituati al mare mosso, 
ma in quel caso era così agitato da far loro temere un affondamento della barca e la 
morte. Ma Rembrandt dipinse anche la soluzione al loro panico, alla loro ansia e alle 
loro paure. La loro soluzione fu Gesù, che era anche lui nella barca, seduto e sereno, 
per nulla influenzato dagli eventi esterni.

Gesù venne in loro soccorso redarguendo la tempesta e le acque agitate. La bufera 
si placò e ci fu completa calma e pace. Questo episodio è narrato nella Bibbia in Luca 
8:22-24.

Un giorno Gesù, trovandosi sulla riva del lago di Gennèsaret, salì su una barca 
con i suoi discepoli e disse loro: «Andiamo dall’altra parte!». Così presero il largo. 
Durante la traversata Gesù si addormentò. Sul lago si levò un forte vento, tanto 
che la barca cominciò a riempirsi d’acqua ed essi si trovavano in serio pericolo. 
Allora i discepoli svegliarono Gesù: «Maestro, Maestro, affondiamo!». Gesù ordinò 
al vento e alle onde di calmarsi e la tempesta si placò.

La pandemia di coronavirus è come una violenta tempesta. Può essere come le acque 
travolgenti che causano ansia, panico e paura di affondare (fisicamente o emoti-
vamente). Ma Gesù eliminerà tutti questi sentimenti e pensieri improntati all’ansia 
portando nella tua vita assoluta calma e pace. C’è vittoria in Gesù. I venti e il mare erano 
a sua completa disposizione. Allo stesso modo, Gesù ha anche potere sul COVID-19. 
Può allontanare qualsiasi paura o panico dalla tua vita.

Devi soltanto chiedere a Gesù di salire sulla tua barca. Chiedigli di prendersi cura dei 
tuoi pensieri agitati e permettigli di portare la pace dove c’era paura. È semplice: basta 
invitarlo nella barca del tuo cuore dicendo le parole di questa preghiera:

Caro Signore Gesù,

Ti chiedo di entrare nel mio cuore. 
Io credo in te e ho fiducia in te. 
Sono come una barca in preda a una violenta tempesta. 
Mi sembra di affondare per la paura. 
Ti prego, prendi tu il comando, portami la tua pace e la tua 
tranquillità e fai sparire la mia paura.

Amen.
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il marito. La sua vita fu tutta un donarsi agli altri e un condividere ciò che aveva. 
Molte persone avevano piena fiducia in lei. Era sempre disponibile quando avevano 
bisogno di qualcuno con cui parlare. Shirin testimoniava liberamente alle persone di 
Gesù Cristo e della guarigione che lui poteva produrre nel cuore e nella vita di chi lo 
accettava. Nel 2010 le fu diagnosticato un tumore del pancreas a uno stadio avanzato. 
Pur dovendo sottoporsi a molti debilitanti cicli di chemioterapia, mantenne sempre 
un atteggiamento pieno di gentilezza. Quella donna irradiava un amore che poteva 
provenire solo da Dio.

Chi andava a trovarla cercando di consolarla tornava a casa confortato vedendo la 
guarigione che lei stava ricevendo. Anche se non era stata guarita dal cancro, aveva 
ricevuto la guarigione dello spirito, dell’anima e della mente. Morì nel luglio del 
2013. Certamente nella sua vita aveva dato un ottimo esempio che altri avrebbero 
poi seguito.

Aveva mostrato il percorso della vera guarigione, nonostante il grande dolore fisico.

Caro lettore, sei anche tu una persona che ha bisogno di guarigione? La «buona 
notizia» tra tutte le cattive notizie che arrivano da ogni parte e in mezzo alla soffe-
renza fisica è che possiamo rivolgerci a Gesù Cristo portando a lui i nostri bisogni più 
profondi. Siamo stati creati con un vuoto a forma di Dio dentro di noi che nessun altro 
può riempire o soddisfare. Ti invito a pronunciare le seguenti parole in uno spirito di 
preghiera: 

Signore Gesù, 

Tu mi vedi come sono. 
Vengo a te, chiedendoti la vera guarigione. 
Guarigione per la mia mente, la mia anima e il mio corpo. 
Signore, opera nel mio cuore. 
Perdonami e ristabiliscimi. 
Fai di me una persona veramente guarita. 

Amen.

Che Dio possa continuare a parlarti.

Una vita in frantumi 
pienamente risanata

Mentre scrivo queste pagine, sono in uno stato di profondo turbamento per una notizia 
che ho da poco ricevuto: una giovane madre di due bambini in età scolare si è tolta la 
vita. Siamo tutti letteralmente circondati da tantissime brutte notizie! Cosa possiamo 
dire ad esempio a una donna appena sposata quando scopre che suo marito ha una 
dipendenza dall’alcol? C’è qualche risposta per chi è di fronte a un matrimonio a pezzi? 
Come consolare un padre al cui figlio è stata diagnosticata una malattia incurabile? 
Gli ospedali sono luoghi in cui vediamo molta sofferenza – fisica, mentale e spirituale. 
Esiste qualche buona notizia tra tutte le cattive notizie?

Qualcuno una volta ha detto: «Basta sentire pronunciare una breve diagnosi infausta 
per ritrovarsi immersi nel dolore più profondo». Le buone notizie giungono come un 
balsamo quando si è circondati da titoli di giornali sconfortanti e da molta incertezza. È 
interessante notare che i seguaci di Cristo chiamarono l’insieme dei vangeli (le quattro 
prime biografie autentiche di Gesù Cristo scritte nel I secolo d.C.) la buona notizia o 
l’evangelo. Quando Gesù camminava sulla Terra, circa 2000 anni fa, la lebbra, che oggi 
conosciamo come «malattia di Hansen», era una diagnosi assai temuta.

A quei tempi non esisteva una cura risolutiva. Se in una persona veniva accertata la 
presenza di questa malattia della pelle, era dichiarata «intoccabile». I lebbrosi erano 
costretti a lasciare il villaggio o la città in cui vivevano e a starsene isolati con altri malati 
come loro. Gesù infranse tutti i tabù. Toccò i lebbrosi e li guarì. Curò anche i ciechi, gli 
zoppi e i sordi. Risuscitò i morti. Ma per quanto mi riguarda la guarigione che operò 
sui lebbrosi fu tra i miracoli più toccanti in assoluto.

Molti secoli dopo Gesù, il presbitero e missionario belga Damiano de Veuster andò 
a Molokai, un’isola delle Hawaii dove il governo aveva relegato i lebbrosi in colonie 
isolate. Visse tra loro, se ne prese cura e si identificò con loro. Alla fine, contrasse la 
malattia e morì come «uno di loro», lontanissimo da casa sua. Ecco un esempio di 
uomo che portò guarigione ai derelitti. Questa guarigione non fu una cura risolutiva 
per la loro malattia, poiché a quei tempi non esistevano medicinali per contrastare la 
lebbra, ma si trattò di una cura per lo spirito, per l’anima e per la mente. Finalmente 
degli individui abbandonati da tutti si sentirono desiderati e amati.

Questa storia mi fa ripensare a una collega più anziana di me che lavorava come 
medico già nel 1961. La dottoressa Shirin Singh fu giudicata la migliore studentessa 
del suo anno quando conseguì la laurea di primo livello in Medicina e Chirurgia 
presso il Christian Medical College di Vellore, in India. Shirin si sentiva chiamata a una 
vita di servizio. Dopo una specializzazione in oculistica presso il Christian Medical 
College di Ludhiana, continuò a lavorare in molti ospedali missionari insieme con 
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crocifissione, Gesù apparve loro, era vivo risorto. Per certi versi è sorprendente pensare 
che grazie alla sua umiliante morte sulla croce Gesù prese su di sé la nostra punizione 
per il peccato: eppure quella era la parte centrale del piano di salvezza di Dio per noi. 
Il secondo volume, il libro degli Atti, insiste sul fatto che la risurrezione di Gesù sia la 
dimostrazione del fatto che quell’uomo era ciò che diceva di essere: «Signore e Cristo». 
Questa è un’affermazione sbalorditiva in un mondo in cui un imperatore con pieni 
poteri esigeva dai suoi sudditi una totale devozione a se stesso.

Nella prima parte degli Atti, Gesù risorto lascia ai suoi discepoli il mandato di con-
dividere il suo messaggio «in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 
all’estremità della terra» (Atti 1:8). Lo Spirito Santo è una figura chiave in entrambi 
i volumi. Il libro degli Atti registra come lo Spirito Santo trasformi la compagnia dei 
seguaci impauriti di Gesù a tal punto che essi iniziano a diffondere con audacia il 
messaggio in ogni angolo della Terra. Ancora oggi le persone che a un certo punto 
riconoscono Gesù come loro Signore e Salvatore ricevono questo stesso Spirito Santo. 
Lo Spirito indica ai cristiani la persona di Gesù e li trasforma per farli diventare più 
simili a lui.

Un invito

Ti consigliamo di leggere la testimonianza di Luca, questo medico, in brani piuttosto 
lunghi. Probabilmente impiegherai circa tre ore e mezza in tutto. Nella lettura ti sug-
geriamo di tenere sempre presenti quattro domande:

 • In che modo Luca descrive Gesù?

 • Qual è l’importanza di Gesù?

 • Che cosa questo significa per me?

 • In che modo ho intenzione di rispondere?

La testimonianza 

comincia
Siamo davanti a un’opera straordinaria scritta da un medico dell’antichità che si 
chiamava Luca. Non si tratta di un testo di medicina, ma racconta la storia di un fale-
gname proveniente da una zona rurale che salvò (e salva) più vite di qualsiasi dottore. 
Quest’uomo (Gesù) è probabilmente la figura più influente mai esistita nella storia 
dell’umanità. L’opera di Luca è costituita da due volumi. Il primo, il Vangelo di Luca, è 
la storia di Gesù di Nazaret: la sua vita, gli insegnamenti, la morte e la risurrezione. Il 
secondo, il libro degli Atti, parla dei seguaci di Gesù (ora noti come cristiani) e racconta 
come quel gruppetto di amici inizialmente impauriti si sparse poi con coraggio dal 
Medio Oriente al resto del mondo.

Che cosa cercare in Luca

Il testo di Luca è indirizzato a un individuo chiamato Teofilo che probabilmente era il 
suo mecenate. Entrambi i libri furono scritti nella lingua greca comune parlata nella 
quotidianità di quel tempo. Luca divenne compagno di viaggio di Paolo, che si spostava 
in lungo e in largo nel mondo allora conosciuto raccontando alla gente la buona notizia 
di Gesù. Svariate sezioni del secondo volume sono delle testimonianze oculari (infatti 
nella narrazione viene usato il pronome «noi»).

Così come i primi discepoli di Gesù, anche Luca era convinto che Gesù fosse il Re, cioè la 
figura promessa in tutto l’Antico Testamento. Nel principio Dio aveva creato un mondo 
in cui tutto andava bene, ma l’essere umano lo aveva rifiutato e aveva scelto di vivere 
in maniera indipendente da lui. I vangeli descrivono ciò che Dio fece per ristabilire la 
nostra relazione interrotta con lui mediante Gesù.

I cristiani credono che tutta la Bibbia guardi verso Gesù, il Figlio di Dio, la figura 
inviata da Dio per ripristinare il rapporto con lui precedentemente interrotto dalla 
trasgressione umana. L’apice della storia si raggiunge con il processo e l’uccisione di 
Gesù in seguito alla sentenza di un tribunale. Luca racconta che i seguaci di Gesù erano 
delusi e sconvolti, convinti che la sua missione fosse fallita. Ma il terzo giorno, dopo la 
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Faceva dei gesti, ma continuava a rimanere muto. Allora capirono che nel tempio aveva 
avuto una visione.

Zaccaria rimase a Gerusalemme i giorni necessari a completare il suo servizio 
sacerdotale, poi se ne tornò a casa. Poco tempo dopo Elisabetta, sua moglie, si accorse 
di essere incinta, ma tenne la gravidanza nascosta per cinque mesi. «Questa è opera 
del Signore!», esultava Elisabetta. «La gente mi disprezzava per la mia mancanza di 
figli, ma lui ha avuto misericordia di me. Presto sarò madre e non avrò più motivo di 
vergognarmi!».

Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l’angelo Gabriele a Nàzaret, un villaggio 
della Galilea. Là doveva presentarsi a una fanciulla di nome Maria, fidanzata con un 
certo Giuseppe, un discendente del re Davide. Maria era ancora vergine. Giunto da lei, 
Gabriele le disse: «Ti saluto, Maria! Tu hai ricevuto una grande grazia! Il Signore è con te».

La ragazza rimase perplessa a quelle parole e si chiedeva che cosa volessero dire. 
«Non temere, Maria!», le disse l’angelo, «Dio ti ha scelto per un grande incarico. Tu 
resterai incinta e avrai un figlio al quale dovrai dare il nome di Gesù. Egli sarà grande: 
sarà chiamato Figlio dell’Altissimo e il Signore lo metterà sul trono del suo antenato 
Davide. Egli regnerà sul popolo d’Israele per sempre; il suo regno non avrà mai fine!».

Maria chiese all’angelo: «Ma in che modo avverrà tutto ciò? Io non sono mai stata 
con un uomo!».

L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e agirà in te con la sua potenza, 
perciò il bambino che nascerà apparterrà al Signore e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Guarda la tua parente Elisabetta: è rimasta incinta alla sua età. Si diceva che non potesse 
avere figli e invece è già al sesto mese. Dio l’aveva promesso e nessuna delle sue parole 
va mai a vuoto!».

Maria rispose: «Sono a completa disposizione del Signore. Avvenga di me ciò che 
hai detto». Allora l’angelo se ne andò.

Alcuni giorni più tardi Maria si mise in viaggio, impaziente di raggiungere il villaggio 
tra le colline della Giudea dove vivevano Zaccaria ed Elisabetta. Entrata in casa loro, 
Maria salutò la sua parente e non appena quella udì il saluto, il bambino le sobbalzò 
nel ventre. Piena di Spirito Santo, Elisabetta esclamò a gran voce: «Dio ti ha benedetta 
più di ogni altra donna e benedetto è il bambino che darai alla luce! A che cosa devo 
questo onore? Perché mai la madre del mio Signore è venuta a farmi visita? Perché è 
questo che sei. Infatti, appena ho udito il tuo saluto, il mio bambino è balzato dentro 
di me dalla gioia. Tu hai creduto e per questo hai motivo di rallegrarti, perché quello 
che il Signore ti ha annunciato si avvererà!».

Maria rispose:

  «Tutto il mio essere loda il Signore.
  Il mio cuore esulta in Dio, mio Salvatore!

Luca

M olti si sono messi a compilare un racconto dei fatti accaduti fra di noi, usando 
le informazioni fornite da coloro che fin dall’inizio ne furono testimoni oculari e 

che poi ricevettero l’incarico di divulgare la Parola di Dio. Così, illustre Teòfilo, è parso 
bene anche a me, dopo aver ricercato scrupolosamente ogni cosa fin dalle origini, di 
esportele con ordine, perché tu possa renderti conto dell’affidabilità degli insegna-
menti che hai ricevuto.

T utto ebbe inizio durante il regno di Erode il Grande, re di Giudea. A quel tempo 
viveva un sacerdote di nome Zaccaria che faceva parte dell’ordine di Abìa. Sua 

moglie Elisabetta era come lui di famiglia sacerdotale, discendevano infatti tutti e due 
da Aronne. Entrambi erano persone giuste davanti a Dio, attente ad ubbidire a tutti 
i comandamenti e precetti del Signore. Non avevano però figli perché Elisabetta era 
sterile ed erano ormai avanti negli anni.

Un giorno Zaccaria era di servizio al tempio perché il suo gruppo era di turno 
quella settimana. Seguendo l’usanza sacerdotale, fu tirato a sorte chi dovesse entrare 
nel santuario per offrire l’incenso al Signore e quella volta fu il suo nome ad essere 
scelto. Come di consueto, durante quella cerimonia una grande folla si radunò fuori 
nel cortile del tempio a pregare.

Zaccaria si trovava nel santuario, quando improvvisamente gli apparve un angelo 
in piedi alla destra dell’altare sul quale si bruciava l’incenso. Al vederlo Zaccaria fu 
preso da grande paura, ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria! Dio ha ascoltato 
la tua preghiera: tua moglie Elisabetta ti darà un figlio; tu dovrai chiamarlo Giovanni. 
La sua nascita ti procurerà gioia e felicità, anzi saranno in molti a rallegrarsi. Il Signore 
ha una grande missione per lui. Poiché sarà consacrato a Dio fin dall’inizio della 
sua vita non dovrà mai bere né vino né altre bevande alcoliche e lo Spirito Santo lo 
colmerà già prima della nascita. Egli ricondurrà molti Israeliti al Signore, loro Dio. Sarà 
un uomo caratterizzato dallo stesso spirito e potenza del profeta Elia e precederà 
il Signore per preparare il popolo al suo arrivo. Egli riconcilierà i padri con i figli e 
porterà coloro che si ribellano a Dio a cambiare il loro modo di pensare e a seguire 
l’esempio dei giusti».

Zaccaria chiese all’angelo: «Come posso sapere che quello che dici si avvererà? Io 
sono vecchio ormai, e anche mia moglie è già avanti negli anni».

Allora l’angelo rispose: «Il mio nome è Gabriele e sono al servizio diretto di Dio; è 
lui che mi ha mandato per annunciarti questa buona notizia. Visto però che non hai 
creduto alle mie parole diventerai muto: non potrai più parlare fino al giorno in cui 
esse si avvereranno. Perché è certo che a suo tempo tutto si realizzerà».

Intanto, fuori dal santuario, la folla stava aspettando Zaccaria e si meravigliava 
che restasse là dentro così a lungo. Quando finalmente uscì, non riusciva più a parlare. 
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  con Abramo, nostro capostipite. 
  Giurò di liberarci dai nostri nemici,
  dandoci così la possibilità di servirlo senza timore
  e di appartenergli tutta la vita facendo la sua volontà.

  E tu, figlio mio, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
  e precederai il Signore per preparargli la via.
  Annuncerai al suo popolo che potrà ottenere la salvezza
  per mezzo del perdono dei peccati
  e che questo accadrà grazie all’amore e alla misericordia del nostro Dio.
  Dall’alto scenderà tra noi colui che è faro di salvezza. 
  La sua luce illuminerà chi vive nel buio
  e nell’ombra della morte
  e guiderà i nostri passi sulla via che porta alla pace con Dio».

Il bambino intanto cresceva, sia nel fisico che nello spirito. Più tardi se ne andò 
a vivere nel deserto della Giudea, fino a quando non giunse per lui il momento di 
apparire pubblicamente davanti al popolo d’Israele.

Qualche tempo dopo la nascita di Giovanni, l’imperatore Cesare Augusto ordinò che 
si facesse un censimento di tutti gli abitanti del suo impero. Fu il primo censimento di 
questo genere e fu effettuato quando Quirinio era governatore della Siria.

Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nel paese dei propri antenati.
Anche Giuseppe si mise in viaggio, e da Nàzaret, paese della Galilea dove abi-

tava, si recò a Betlemme in Giudea, la città natale del re Davide. Essendo un suo 
discendente era infatti là che Giuseppe doveva farsi registrare insieme a Maria, sua 
moglie. Maria era incinta e mentre si trovavano a Betlemme giunse per lei il tempo 
di partorire. Essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Dopo averlo avvolto in 
fasce, lo pose in una mangiatoia, perché non avevano trovato un altro posto dove 
alloggiare.

Nei dintorni di Betlemme c’erano dei pastori che passavano la notte all’aperto 
sorvegliando il loro gregge. Improvvisamente un angelo si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse con la sua luce. I pastori furono presi da una grande paura, ma 
l’angelo li rassicurò: «Non temete!», disse. «Vi porto una meravigliosa notizia che darà 
grande gioia a tutto il popolo. Stanotte, nella città di Davide, è nato per voi il Salvatore, 
ovvero il Messia, il Signore! Ecco come potete riconoscerlo: è il bambino che troverete 
avvolto in fasce in una mangiatoia».

Ad un tratto a quell’angelo se ne aggiunsero moltissimi altri, un vero e proprio 
esercito. Lodavano Dio, dicendo:

  «Gloria a Dio in cielo!
  Ha mandato la sua pace sulla terra per coloro che ha eletto e ama».

Dopo che gli angeli furono scomparsi alla loro vista tornando in cielo, i pastori si 
misero a dire tra loro: «Venite! Andiamo a Betlemme a vedere quello che è accaduto e 
di cui ci ha dato notizia il Signore».

Corsero così al villaggio e là trovarono Maria e Giuseppe, e insieme con loro il 
bambino che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, i pastori riferirono quello 
che l’angelo aveva detto loro a suo riguardo, e tutti ne rimasero meravigliati. Maria, da 
parte sua, conservava queste cose nel suo cuore e ci rifletteva sopra.

  Egli si è degnato di posare il suo sguardo su di me,
  sua umile serva,
  d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
  L’Onnipotente ha fatto in me grandi cose,
  santo è il suo nome.
  La sua misericordia si estende di generazione in generazione 
  a tutti coloro che lo onorano e lo rispettano.
  Ecco, ha mosso il suo potente braccio!
  Spazzerà via gli orgogliosi insieme ai loro piani.
  Rovescerà i potenti dai loro troni
  e solleverà gli oppressi.
  Colmerà di beni gli affamati
  e manderà via i ricchi a mani vuote.
  Verrà in soccorso del suo servo Israele
  perché non ha dimenticato
  la promessa fatta ai nostri antenati,
  la promessa di essere misericordioso verso Abramo e i suoi discendenti 

per sempre».

Maria rimase da Elisabetta per circa tre mesi, poi ritornò a casa.

Giunse per Elisabetta il tempo di partorire ed essa diede alla luce un figlio. Quando si 
sparse la notizia, i vicini e i parenti lodarono il Signore per la grande misericordia di cui 
le aveva dato prova e tutti si rallegrarono con lei.

Quando il bambino ebbe otto giorni vennero per la cerimonia della circoncisione. 
Tutti volevano chiamarlo Zaccaria, come suo padre, ma Elisabetta si oppose: «No!», 
disse. «Si chiamerà Giovanni».

«Come?», obbiettarono gli altri. «Non c’è nessuno fra i tuoi parenti con quel nome!».
Allora si rivolsero a gesti al padre per sapere come lui voleva che fosse chiamato 

il bambino.
Zaccaria chiese una tavoletta e, con grande sorpresa di tutti, scrisse: «Il suo 

nome sarà Giovanni». In quell’istante Zaccaria riacquistò la parola e cominciò a 
lodare Dio.

Tutti i vicini furono presi da timore e dappertutto in quella regione fra le colline 
della Giudea si discuteva di questi fatti. La gente si chiedeva: «Che cosa diverrà mai 
questo bambino?». Perché era evidente che era sotto la protezione e la guida speciale 
del Signore.

Suo padre Zaccaria, pieno di Spirito Santo, si mise a proclamare ciò che lo Spirito 
gli suggeriva:

  «Lodato sia il Signore, Dio d’Israele,
  che è venuto a liberare il suo popolo.
  Ci ha mandato un potente Salvatore
  appartenente alla stirpe del suo servo Davide,
  come aveva promesso molto tempo fa
  per bocca dei suoi santi profeti.
  Il Signore ci salverà dai nostri nemici
  e da tutti quelli che ci odiano.
  Lo ha promesso ai nostri antenati
  quando stipulò il suo santo patto
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ascoltarli e a porre loro domande. Tutti i presenti erano meravigliati per l’intelligenza 
che dimostrava con le sue risposte.

I suoi genitori non sapevano cosa pensare. «Figlio», gli disse sua madre, «come 
hai potuto farci questo? Tuo padre ed io eravamo in ansia e ti abbiamo cercato 
dappertutto».

«Che bisogno avevate di cercare?», rispose Gesù. «Non sapevate che sarei stato 
nella casa di mio Padre? È qui che devo stare». Ma essi non capirono che cosa inten-
desse dire.

Gesù tornò a Nàzaret con i suoi genitori e visse con loro sottomesso alla loro 
autorità. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo cuore. Gesù cresceva e 
con la sua età crescevano la sua saggezza e il favore di cui godeva presso Dio e gli 
uomini.

Passarono circa due decenni. Era adesso il quindicesimo anno del regno dell’imperatore 
Tiberio Cesare. Ponzio Pilato governava la Giudea, Erode Antipa regnava sulla Galilea, 
suo fratello Filippo sull’Iturèa e sulla Traconìtide, e Lisània sul territorio di Abilène. 
I sommi sacerdoti erano Anna e Caifa. In quel tempo Giovanni, il figlio di Zaccaria, 
viveva nel deserto della Giudea e là fu chiamato da Dio alla sua missione. Si mise così in 
viaggio e percorse tutto il territorio intorno alle sponde del fiume Giordano, invitando 
la gente a cambiare vita per ottenere il perdono dei peccati e a farsi battezzare in segno 
di pentimento. Si realizzava così ciò che sta scritto nel libro del profeta Isaia:

  «Una voce grida nel deserto:
  “Preparate la via al Signore!
  Raddrizzate i sentieri per la sua venuta!
  Ogni valle deve essere colmata,
  ogni montagna e collina spianata.
  Le strade tortuose devono essere raddrizzate
  e quelle impervie appianate.
  Allora tutti vedranno la salvezza mandata da Dio” ».

In moltissimi andavano a farsi battezzare da Giovanni, che però diceva loro: «Razza 
di vipere! Venite a farvi battezzare, ma non siete disposti a cambiar vita. Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire così all’imminente castigo di Dio? Dimostrate con i fatti di 
essere davvero pentiti. Non ingannatevi dicendo: “Non abbiamo niente da temere, 
siamo discendenti di Abramo, noi!”. Vi assicuro che Dio può far sorgere discendenti di 
Abramo anche da queste pietre. La scure del giudizio è già alzata, pronta ad abbattersi 
sulle radici: ogni albero che non dà buoni frutti sarà abbattuto e gettato nel fuoco».

La gente gli chiedeva: «Che cosa dobbiamo fare?».
Giovanni rispondeva: «Se avete due vestiti, datene uno a chi non ne ha; e chi ha 

del cibo faccia altrettanto».
Vennero anche alcuni esattori delle tasse per farsi battezzare. Gli domandarono: 

«Maestro, che cosa dobbiamo fare?».
Giovanni rispose: «Non esigete più di quanto è dovuto».
«E noi?», chiedevano alcuni soldati. «Che cosa dobbiamo fare noi?».
Giovanni rispose loro: «Non estorcete denaro, né con la violenza né ricattando la 

gente con false accuse. Accontentatevi della vostra paga».
Il popolo era in uno stato di attesa e tutti si chiedevano se Giovanni potesse essere 

il Messia. Ma egli lo negò pubblicamente dicendo: «Io vi battezzo con l’acqua, ma sta 

I pastori tornarono al loro gregge lodando e ringraziando Dio per tutto quello che 
avevano visto e udito; era stato tutto come l’angelo aveva detto loro.

Otto giorni più tardi, durante la cerimonia della circoncisione, il bambino fu chiamato 
Gesù, il nome che gli aveva dato l’angelo prima ancora che fosse concepito nel grembo 
di sua madre.

Quaranta giorni dopo la nascita, quando il periodo d’impurità stabilito dalla legge 
di Mosè per la madre e il bambino era finito, i genitori portarono Gesù al tempio a 
Gerusalemme per consacrarlo al Signore. Sta infatti scritto nella legge di Dio: «Ogni 
primo figlio maschio appartiene al Signore». In tale occasione i genitori di Gesù offri-
rono anche il sacrificio prescritto dalla legge per la purificazione di Maria, che poteva 
essere di un paio di tortore o due giovani colombi.

Ora, viveva a Gerusalemme un certo Simeone, un uomo giusto e devoto, che con 
ansia attendeva il Salvatore d’Israele. Lo Spirito Santo era su di lui e gli aveva rivelato 
che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia, il Salvatore promesso dal Signore. 
Quel giorno, spinto dallo Spirito, Simeone si recò al tempio. Era così presente quando i 
genitori di Gesù giunsero per presentare il piccolo al Signore, in ubbidienza alla legge. 
Simeone prese il bambino tra le braccia e lodò Dio.

  «Signore», esclamò, «la tua promessa si è compiuta.
  Ora posso morire in pace,
  perché ho visto con i miei occhi la salvezza
  che tu hai preparato per tutti i popoli.
  Egli è la luce che illumina il mondo
  e la gloria del tuo popolo Israele».

Il padre e la madre di Gesù restarono meravigliati a sentir parlare così di loro figlio.
Simeone li benedì, poi disse a Maria: «Questo bambino è destinato ad essere 

occasione di rovina e di salvezza per molti in Israele; sarà un segno di Dio a cui molti si 
opporranno, rivelando così i loro pensieri più nascosti. Quanto a te, Maria, tu soffrirai 
molto per lui, il dolore ti trafiggerà il cuore come una spada».

Viveva a Gerusalemme anche una profetessa di nome Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto anziana: dopo sette anni di matrimonio era rimasta vedova e 
al momento ne aveva ottantaquattro. Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio 
giorno e notte con digiuni e preghiere. Proprio in quel momento Anna si avvicinò e si 
mise a ringraziare Dio; parlava del bambino a tutti coloro che aspettavano la liberazione 
di Gerusalemme.

Quando i genitori di Gesù ebbero fatto tutto quanto prescritto dalla legge del 
Signore, se ne tornarono in Galilea al loro villaggio di Nàzaret.

Il bambino cresceva, trasformandosi in un ragazzo robusto e pieno di saggezza; 
era evidente che la benedizione di Dio era su di lui.

Quando ebbe dodici anni, i suoi genitori si recarono come di consueto a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua, a cui partecipavano ogni anno. A celebrazioni concluse, si rimi-
sero in viaggio per tornare a casa, ma Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi 
genitori se ne accorgessero. Pensando che si trovasse nella comitiva, fecero un giorno 
di cammino prima di cominciare a cercarlo fra parenti e conoscenti. Non riuscendo a 
trovarlo, ritornarono a Gerusalemme per proseguire là le ricerche. Finalmente, dopo 
tre giorni, lo trovarono. Era nel tempio, seduto fra i dottori della legge, intento ad 
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S empre ricolmo della potenza dello Spirito, Gesù ritornò in Galilea e ben presto la 
sua fama si sparse per tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe ed era lodato 

da tutti.
Giunse così anche a Nàzaret, dov’era cresciuto. Come era sua abitudine, nel giorno 

di sabato si recò alla sinagoga. Quando si alzò per leggere le Scritture davanti ai presenti 
gli fu consegnato il libro con il testo del profeta Isaia. Gesù l’aprì e lesse il passo dov’era 
scritto:

  «Il Signore mi ha consacrato con il suo Spirito.
  Mi ha mandato a portare buone notizie ai poveri,
  ad annunciare la liberazione ai prigionieri
  e la vista ai ciechi;
  a liberare gli oppressi
  e a proclamare il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo».

Gesù richiuse il libro, lo rese all’inserviente e si sedette; gli occhi di tutti erano 
fissati su di lui.

Egli iniziò la sua esposizione dicendo: «Questo passo delle Scritture si è avverato 
oggi per voi, nel momento stesso in cui l’avete udito».

Il suo discorso suscitò l’approvazione di tutto il pubblico. La gente si stupiva, 
dovendo ammettere che ciò che diceva gli veniva da Dio, e si chiedeva: «Ma non è il 
figlio di Giuseppe?».

Gesù disse loro: «Adesso certamente mi citerete il detto: “Medico, cura te stesso!” e 
mi direte: “Dimostra quello che dici di essere e compi anche qui, nella tua città, i miracoli 
che, a quanto abbiamo sentito dire, hai fatto a Cafàrnao”. La verità è che nessun profeta 
è bene accetto in patria. Anzi, vi dirò di più: al tempo del profeta Elia, quando a causa 
della mancanza di pioggia durata tre anni e mezzo ci fu una grande carestia in tutto 
il paese, c’erano molte vedove bisognose d’aiuto in Israele; eppure Dio non mandò il 
profeta Elia da nessuna di loro, ma da una vedova straniera, che viveva a Sarepta, nella 
regione di Sidone. C’erano anche molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, 
ma l’unico ad essere guarito fu Naamàn, un uomo della pagana Siria».

Queste parole fecero infuriare i presenti nella sinagoga che, balzati in piedi, lo 
cacciarono fuori dalla città. Lo spinsero fino al ciglio del precipizio della montagna su 
cui si ergeva la loro cittadina per buttarlo di sotto. Ma Gesù passò tra la folla inferocita 
e se ne andò per la sua strada, senza che nessuno lo fermasse.

Gesù si diresse a Cafàrnao, una città della Galilea. Anche qui, nel giorno di sabato si 
mise a predicare nella sinagoga. La gente era colpita dai suoi insegnamenti, perché 
parlava con autorità, non come facevano gli altri.

In quella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito maligno. Questi 
cominciò a urlare: «Lasciaci in pace! Che cosa vuoi da noi, Gesù di Nàzaret? Sei venuto 
per distruggerci? Io so chi sei: colui che Dio ha consacrato!».

Gesù lo interruppe ordinandogli: «Taci ed esci da quest’uomo». Lo spirito obbedì 
e, gettato l’uomo a terra davanti a tutti, l’abbandonò senza arrecargli alcun danno.

Stupita e presa da timore, la gente si chiedeva: «Quale irresistibile potere hanno 
le parole di quest’uomo, se perfino gli spiriti maligni gli obbediscono?». E la sua fama 
si sparse per tutta la regione.

per venire uno più potente di me, al quale io non sono nemmeno degno di slacciare 
i sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Ha in mano la pala per 
separare la pula dal grano. Raccoglierà il grano nei suoi granai, ma brucerà la pula nel 
fuoco eterno». Così, con queste e molte altre parole, Giovanni scuoteva il popolo e gli 
annunciava la venuta del Salvatore.

La predicazione di Giovanni giunse alla fine, quando questi si mise a criticare Erode 
Antipa, il re della Galilea. Giovanni lo accusava di aver trasgredito la legge sposando 
Erodìade, la moglie di suo fratello, e di aver commesso molte altre ingiustizie. Erode 
gli rispose facendolo rinchiudere in prigione, aggiungendo così un altro crimine a tutti 
quelli già commessi.

Tra i molti che si erano fatti battezzare da Giovanni prima che questi fosse gettato in 
prigione c’era anche Gesù. Subito dopo il battesimo, mentre era in preghiera, il cielo si 
aprì e lo Spirito Santo discese su di lui in modo visibile come una colomba. Una voce 
dal cielo disse: «Tu sei il mio amato Figlio, di te sono soddisfatto».

Gesù aveva circa trent’anni, quando iniziò la sua opera. Era conosciuto come figlio di 
Giuseppe, i cui antenati erano:

Eli, Mattàt, Levi, Melchi, Innài, Giuseppe, Mattatia, Amos, Naum, Esli, Naggài, Maat, 
Mattatia, Semèin, Iosech, Ioda, Ioanan, Resa, Zorobabèle, Salatiel, Neri, Melchi, Addi, 
Cosam, Elmadàm, Er, Gesù, Elièzer, Iorim, Mattàt, Levi, Simeone, Giuda, Giuseppe, 
Ionam, Eliakim, Melèa, Menna, Mattata, Natàn, Davide, Iesse, Obed, Boaz, Sala, Naassòn, 
Aminadàb, Admin, Arni, Esrom, Fares, Giuda, Giacobbe, Isacco, Abramo, Tare, Nacor, 
Seruch, Ragàu, Falek, Eber, Sala, Cainam, Arfàcsad, Sem, Noè, Lamech, Matusalemme, 
Enoc, Iaret, Malleèl, Cainam, Enos, Set, Adamo, Dio.

Dopo essere stato battezzato, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal fiume 
Giordano. Per quaranta giorni fu guidato dallo Spirito nel deserto della Giudea e tentato 
dal diavolo. Per tutto quel tempo Gesù non mangiò niente e alla fine era affamato.

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, ordina a questa pietra di diventare 
pane».

Ma Gesù rispose: «Si legge nelle Scritture: “L’uomo non vive di solo pane” ».
Allora il diavolo lo portò in alto e in un attimo gli mostrò tutti i regni della terra, poi 

gli disse: «Tutto questo potere e la gloria che hai visto sono stati messi nelle mie mani 
e io posso darli a chi voglio. Prostrati davanti a me e sarà tutto tuo».

Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Adora il Signore, tuo Dio, a lui solo rendi il tuo culto!” ».
Infine il diavolo lo portò a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e 

gli disse: «Se sei il Figlio di Dio, gettati giù, le Scritture dicono infatti:

  “Dio manderà i suoi angeli
  per proteggerti;
  essi ti sosterranno con le loro mani
  e faranno in modo che tu non urti il terreno nemmeno con un piede” ».

Gesù gli rispose: «Le Scritture dicono anche:

  “Non mettere alla prova il Signore, tuo Dio” ».

Allora, avendo finito ogni genere di tentazione, il diavolo si allontanò da lui, in 
attesa di un’altra occasione.
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operava. Mentre stava parlando, giunsero alcuni uomini che portavano un paralitico 
in barella. Cercavano di farsi strada tra la folla per deporlo davanti a Gesù, senza però 
riuscirci. Allora salirono sul tetto, tolsero delle tegole e lo calarono insieme con la sua 
barella in mezzo alla folla, proprio davanti a Gesù.

Vedendo la loro fede, Gesù disse a quell’uomo: «I tuoi peccati ti sono perdonati».
«Ma chi crede di essere costui?», si domandavano indignati i dottori della legge e 

i farisei. «Vuole prendere il posto di Dio? Solo Dio può perdonare i peccati!».
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «So cosa pensate. Chiunque potrebbe 

dire: “I tuoi peccati ti sono perdonati”, ma è altrettanto facile far alzare e camminare 
quest’uomo semplicemente ordinandogli di farlo? Ebbene, vi darò la prova che io, il 
Figlio dell’uomo, ho l’autorità qui sulla terra di perdonare i peccati». Quindi, rivolto 
al paralitico, gli ordinò: «Alzati, raccogli la tua barella e vai a casa». Immediatamente, 
sotto gli occhi dei presenti, l’uomo balzò in piedi, raccolse la barella sulla quale era 
stato sdraiato e se ne andò a casa lodando Dio. Tutti erano fuori di sé dallo stupore e 
si misero anch’essi a lodare Dio. Presi da un senso di timore, dicevano: «Oggi abbiamo 
visto cose davvero incredibili!».

Più tardi, Gesù uscì dalla città e vide un esattore delle tasse seduto dietro il banco dove 
si pagavano le imposte doganali. Il suo nome era Levi. Gesù gli disse: «Vieni con me». 
Levi si alzò, lasciò tutto e lo seguì.

Levi diede poi un banchetto a casa sua in cui Gesù era l’ospite d’onore. C’erano 
anche molti colleghi di Levi e altra gente.

A quella vista i farisei, in particolare i loro dottori della legge, cominciarono a 
lamentarsi con i discepoli: «Perché mangiate insieme con gli esattori delle tasse e altra 
gentaglia del genere?».

Ma Gesù rispose loro: «Sono i malati che hanno bisogno del medico, non le persone 
sane. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché cambino vita».

Qualcuno chiese a Gesù: «I discepoli di Giovanni il Battista digiunano spesso e 
pregano, e così fanno anche i discepoli dei farisei; perché i tuoi discepoli, invece, non 
si preoccupano di digiunare?».

Gesù rispose: «Vi pare possibile far digiunare gli invitati durante i festeggiamenti, 
mentre lo sposo è lì con loro? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà loro tolto; allora 
digiuneranno».

Gesù portò un altro paragone: «Nessuno taglia un pezzo di stoffa da un vestito 
nuovo per rattoppare un vestito vecchio. Non solo si rovinerebbe l’indumento nuovo, 
ma anche il pezzo tolto dal vestito nuovo non andrebbe bene con il vestito vecchio. 
Nessuno versa del vino nuovo in otri vecchi, perché il vino nuovo non ha ancora finito di 
fermentare e li farebbe scoppiare; così gli otri diverrebbero inservibili e il vino andrebbe 
perso. No, il vino nuovo va messo in otri nuovi. Figurarsi, poi, se chi ha bevuto del vino 
d’annata, vorrà provare quello nuovo! Dirà subito: “Ah no, il vecchio è migliore!”. Ma è 
proprio così?».

Un sabato, mentre Gesù passava attraverso dei campi di grano, i suoi discepoli si misero 
a cogliere delle spighe e, sgranandole con le mani, ne mangiavano i chicchi. Alcuni 
farisei li videro e protestarono: «Ma cosa fate!? Oggi è il giorno del riposo. È contro la 
legge!».

Gesù rispose: «Non avete mai letto nelle Scritture cosa fece il re Davide, quando lui 
e i suoi uomini ebbero fame? Entrò nella casa di Dio, prese i pani dedicati al Signore e 
non solo ne mangiò lui, ma ne diede anche a quelli che lo accompagnavano. Eppure 

Dopo aver lasciato la sinagoga, Gesù si diresse a casa di Simone. La suocera di quest’ul-
timo era a letto con la febbre alta e i presenti pregarono Gesù di aiutarla. Gesù si chinò 
su di lei, ordinò alla febbre di lasciarla e la febbre scomparve. Riacquistate immediata-
mente le forze, la donna si alzò e cominciò a prendersi cura dei suoi ospiti.

Più tardi, quando con il calar del sole il giorno del riposo era giunto al termine, 
chiunque nel paese avesse dei malati in casa, li portò da Gesù e lui, ponendo le mani 
su ciascuno di loro, uomini e donne affetti da ogni sorta di mali, li guariva. Molti erano 
posseduti da spiriti maligni; in tal caso questi uscivano gridando: «Tu sei il Figlio di 
Dio!». Gesù ordinava loro di tacere, non permetteva che parlassero perché non voleva 
che facessero sapere che egli era il Messia.

La mattina dopo, all’alba, Gesù lasciò la città e si ritirò in un luogo solitario. La 
gente si mise alla sua ricerca e, quando lo trovarono, cercarono di trattenerlo perché 
non partisse. Ma egli disse loro: «Devo annunciare il messaggio di salvezza del Regno 
di Dio anche nelle altre città. È per questo che Dio mi ha mandato». Così Gesù continuò 
il suo viaggio, predicando nelle sinagoghe di tutto il paese.

Un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Gennèsaret. Mentre la folla gli si strin-
geva attorno per ascoltare da lui la Parola di Dio, egli notò due barche ormeggiate a 
riva; i pescatori erano scesi a terra e stavano lavando le reti. Allora Gesù salì su una delle 
barche e chiese a Simone, il proprietario, di scostarsi un po’ dalla riva. Poi si sedette 
sulla barca e da lì si mise a parlare alla folla.

Quando ebbe finito, si rivolse a Simone: «Prendi il largo e getta le reti insieme ai 
tuoi compagni».

Simone rispose: «Maestro, abbiamo lavorato sodo tutta la notte senza prendere 
niente. Ma se lo dici tu, lo farò». Questa volta le reti si riempirono così tanto che minac-
ciavano di rompersi! Fecero dunque cenno ai soci dell’altra barca perché venissero ad 
aiutarli e alla fine tutte e due le barche furono talmente piene di pesce che rischiavano 
di affondare.

Quando Simone, detto Pietro, si rese conto dell’accaduto, si gettò ai piedi di Gesù, 
dicendo: «Allontanati da me, Signore, perché sono un peccatore». Era rimasto sconvolto 
da quella pesca miracolosa e lo stesso valeva per tutti quelli che erano sulla barca con 
lui e per i suoi soci, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo.

Ma Gesù disse a Simone: «Non temere! D’ora in poi sarai pescatore di uomini». 
Riportate le barche a terra, lasciarono tutto per andare con Gesù.

Un giorno, mentre Gesù si trovava in un villaggio, gli venne incontro un uomo che era 
affetto da lebbra su tutto il corpo. Quando l’uomo lo vide, si gettò con la faccia a terra 
supplicando: «Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi».

Gesù lo toccò con la mano, dicendo: «Lo voglio. Sii guarito!». E in quello stesso 
istante la lebbra scomparve. Gesù gli ordinò di non dire niente a nessuno. «Vai invece 
dal sacerdote», disse, «fatti confermare da lui la guarigione e offri il sacrificio che la 
legge di Mosè stabilisce in questi casi. Ciò servirà da testimonianza per le autorità».

La fama di Gesù si spargeva sempre di più; intere folle venivano per ascoltarlo e 
farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi solitari a pregare.

Un giorno Gesù stava insegnando in una casa. Seduti tra il pubblico si trovavano alcuni 
farisei e dottori della legge venuti da ogni parte della Galilea e della Giudea, perfino 
da Gerusalemme. La potenza del Signore si manifestava nelle guarigioni che Gesù 
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  Guai a voi che ora ridete,
  perché sarete tristi e piangerete.
  Guai a voi quando tutti parleranno bene di voi.
  I loro antenati facevano lo stesso con i falsi profeti.

A voi che mi ascoltate, dico: amate i vostri nemici e fate del bene a chi vi odia. 
Benedite chi vi maledice e pregate per chi vi fa del male. Se qualcuno ti schiaffeggia 
su una guancia, tu porgigli anche l’altra. Se qualcuno ti porta via la giacca, tu lasciati 
prendere anche la camicia. Dai a chiunque ti chiede qualcosa e se qualcuno prende 
ciò che ti appartiene, non chiedergli di restituirtelo. Trattate gli altri come vorreste che 
gli altri trattassero voi.

Vi aspettate una ricompensa da Dio perché amate coloro che vi amano? Anche 
quelli che non si curano di Dio e della sua volontà ricambiano chi li ama! E se fate del 
bene solo a chi vi fa del bene, credete di meritare un premio? Lo fanno anche i peccatori 
più incalliti. Così pure, se concedete prestiti solo a chi può ricambiarvi il favore, che fate 
di speciale? Anche quelli che non si curano di Dio si fanno prestiti tra loro aspettandosi 
di essere ricambiati quando ne hanno bisogno. Voi, invece, amate i vostri nemici, fate 
loro del bene e prestate senza sperare di ricevere niente in cambio. Allora la vostra 
ricompensa sarà grande e voi vi comporterete da veri figli dell’Altissimo. Egli infatti è 
generoso anche verso gli ingrati e i malvagi. Siate anche voi misericordiosi come lo è 
il Padre vostro.

Non criticate gli altri per condannarli e neppure Dio lo farà con voi. Perdonate e 
anche Dio vi perdonerà. Date e Dio farà lo stesso con voi. Riceverete il contenuto di 
una misura piena zeppa, colma fino a traboccare; la misura che userà sarà la stessa 
usata da voi per dare agli altri».

Gesù usò un paragone: «Può un cieco far da guida a un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due nel fosso? Nessun discepolo è più grande del suo maestro. Tutt’al più, 
quando avrà imparato tutto quello che il suo maestro potrà insegnargli, sarà uguale 
a lui.

E tu, perché stai a guardare il bruscolo nell’occhio di tuo fratello e non ti accorgi 
che nel tuo c’è una trave? Come ti viene in mente di dirgli: “Lasciami togliere il bruscolo 
che hai nell’occhio”, quando non vedi la trave che c’è nel tuo? Chi vuoi ingannare? 
Togli prima la trave dal tuo occhio, così vedrai chiaramente e potrai togliere il bruscolo 
dall’occhio di tuo fratello.

Un albero buono non dà frutti cattivi, come pure un albero cattivo non dà frutti 
buoni. Un albero si riconosce dai frutti che produce: non si raccolgono fichi dai cespugli 
spinosi, né uva dai rovi. Una persona buona si riconosce da ciò che dice. Lo stesso vale 
per una persona malvagia. Ciascuno, infatti, esprime con la bocca ciò che ha nel cuore.

Perché mi chiamate “Signore”, ma non fate quel che vi dico? Se qualcuno viene ad 
ascoltarmi e mette in pratica le mie parole è come una persona che prima di costruire 
una casa scava in profondità per gettare le fondamenta sulla roccia. Quando c’è un’al-
luvione e le acque si riversano su quella casa, questa non cede perché è ben costruita. 
Al contrario, chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica, assomiglia a una per-
sona che costruisce una casa direttamente sul terreno, senza gettare le fondamenta. 
Quando l’onda di piena si abbatte sulla casa, questa crolla immediatamente e viene 
completamente distrutta».

Quando ebbe finito di parlare alla gente che lo ascoltava, Gesù andò a Cafàrnao. Un 
centurione dell’esercito romano che era stanziato in quella città aveva un servo a cui era 
molto affezionato. Questi era gravemente malato e giaceva ormai in fin di vita. Quando 

la legge permette soltanto ai sacerdoti di mangiarli». Poi Gesù aggiunse: «Io, il Figlio 
dell’uomo, sono Signore del sabato e posso stabilire cosa è permesso fare in quel 
giorno».

Un altro sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Là c’era un uomo 
con la mano destra paralizzata. I dottori della legge e i farisei tenevano d’occhio Gesù 
per vedere se l’avrebbe guarito nel giorno del riposo. Se lo avesse fatto avrebbero avuto 
un motivo per poterlo accusare.

Gesù conosceva bene i loro pensieri. Rivolgendosi all’uomo con la mano paraliz-
zata, gli ordinò: «Alzati e vieni qui in mezzo, dove tutti possono vederti». L’uomo ubbidì.

Allora Gesù disse ai dottori della legge e ai farisei: «Vorrei farvi una domanda: 
secondo la legge che cosa è permesso fare di sabato? Fare del bene o fare del male? 
Salvare la vita a un essere umano oppure distruggerla?».

Dopo averli guardati tutti uno per uno, disse all’uomo: «Stendi la mano!». Quello 
lo fece e la sua mano fu di nuovo sana. A questo punto, i dottori della legge e i farisei, 
fuori di sé dalla rabbia, cominciarono a discutere tra loro su quali azioni avrebbero 
potuto intraprendere contro Gesù.

Un giorno, Gesù si ritirò su una montagna e vi rimase tutta la notte a pregare Dio. 
All’alba radunò i suoi discepoli e fra loro ne scelse dodici, ai quali diede il nome di 
apostoli:

Simone, che Gesù chiamò anche Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, 
Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, e Simone, sopranno-
minato “lo zelota”, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota che più tardi lo avrebbe 
tradito.

Scesi dal monte, Gesù e gli apostoli raggiunsero una zona pianeggiante. Qui si 
era radunata una grande folla di discepoli insieme a moltissima gente proveniente da 
ogni parte del paese, da Gerusalemme e dalle coste di Tiro e Sidone. Erano venuti per 
ascoltare Gesù e farsi guarire dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati 
da spiriti maligni riacquistavano la salute. Tutti cercavano di toccarlo, perché da lui 
emanava una forza che guariva ogni male.

Gesù, volgendo lo sguardo sui suoi discepoli, disse:

  «Rallegratevi voi poveri,
  perché il Regno di Dio vi appartiene.
  Rallegratevi voi che ora avete fame,
  perché sarete saziati.
  Rallegratevi voi che adesso piangete,
  perché riderete di gioia.
  Rallegratevi quando gli altri vi odieranno,
  vi emargineranno, vi insulteranno
  e vi calunnieranno
  perché credete in me, il Figlio dell’uomo.

Quando vi accadranno queste cose, siate felici ed esultate! In cielo, infatti, vi aspetta 
una grande ricompensa. Gli antenati di questa gente facevano lo stesso con gli antichi 
profeti.

  Ma guai a voi, ricchi,
  perché avete già qui in terra la vostra felicità.
  Ora siete sazi,
  ma vi aspetta la fame.
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lo ha ascoltato, perfino i tanto disprezzati esattori delle tasse si sono pentiti dei loro 
peccati e si sono fatti battezzare da lui, mostrando così di aver accettato il verdetto di 
Dio su di loro. I farisei e i dottori della legge, invece, hanno rigettato il piano di salvezza 
di Dio e si sono rifiutati di pentirsi e di farsi battezzare».

«Come posso dunque descrivere la gente di oggi?», continuò Gesù. «A chi si può 
paragonare? Sono come dei bambini seduti in piazza a far musica che rimproverano 
i loro amici:

  “Vi abbiamo suonato della musica allegra,
  ma non avete ballato,
  poi abbiamo cantato canzoni tristi,
  ma non avete pianto”.

Non è forse così che fate anche voi? È venuto Giovanni il Battista che non beveva vino e 
spesso digiunava, e voi dicevate: “È posseduto da uno spirito maligno!”. Poi sono venuto 
io, il Figlio dell’uomo; io mangio e bevo come chiunque altro, ma voi dite: “Quanto 
mangia! E come beve! Guardate poi le cattive compagnie che frequenta: esattori delle 
tasse e altra gentaglia del genere”. Ebbene, il piano di salvezza di Dio è saggio e i suoi 
frutti nella vita di tutti coloro che l’accettano ne sono la prova».

Un fariseo invitò Gesù a mangiare a casa sua. Egli accettò e mentre era a tavola una 
donna, una prostituta di quel villaggio, avendo saputo che Gesù si trovava là, venne 
portando un vasetto di olio profumato. La donna si fermò ai piedi di Gesù che sedeva 
sdraiato su dei cuscini e, sopraffatta dalle emozioni, scoppiò a piangere. Le sue lacrime 
cominciarono a bagnare i piedi di Gesù. Allora ella si mise ad asciugarli con i suoi capelli, 
coprendoli poi di baci e cospargendoli di olio profumato.

A quella vista, il fariseo che aveva invitato Gesù pensò tra sé: «Se costui fosse vera-
mente un profeta, saprebbe che razza di donna è questa e non si farebbe certamente 
toccare da una prostituta!».

«Simone», disse Gesù — questo era infatti il nome del fariseo — «devo dirti una 
cosa».

«Dimmi, Maestro», rispose quello.
«Un tale aveva prestato dei soldi a due persone: cinquecento monete d’argento 

a uno e cinquanta all’altro. Poiché nessuno dei due aveva la possibilità di restituirgli il 
denaro, egli condonò loro il debito. Secondo te, chi dei due gli sarà più riconoscente?».

«Immagino quello che gli doveva di più», rispose Simone.
«Giusto!», disse Gesù.
Poi, voltandosi verso la donna, aggiunse: «Vedi questa donna? Quando sono 

entrato in casa tua, tu non ti sei preso il disturbo di offrirmi dell’acqua per lavarmi 
i piedi; lei, invece, me li ha lavati con le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli. Tu 
non mi hai dato un bacio per salutarmi; lei invece, da quando sono entrato non ha 
mai smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai nemmeno fatto la cortesia di ungermi il 
capo con semplice olio di oliva; lei invece mi ha cosparso i piedi di olio profumato. Da 
questo posso dirti che i molti peccati che ha commesso le sono perdonati; è per questo 
infatti che mi ha mostrato così tanta riconoscenza. Invece quelli a cui si perdona poco, 
mostrano poca gratitudine».

Poi, rivolgendosi alla donna, le disse: «I tuoi peccati ti sono perdonati».
Allora gli invitati che erano a tavola con lui, cominciarono a domandarsi: «Ma chi 

crede di essere costui per perdonare i peccati?».
Gesù disse alla donna: «La tua fede ti ha salvato. Vai in pace».

il centurione seppe dell’arrivo di Gesù, mandò alcuni anziani della comunità ebraica 
a pregarlo di venire e di guarire il suo servo. Giunti da Gesù, gli uomini cominciarono 
a pregarlo con insistenza: «Quest’uomo merita il tuo aiuto», dicevano, «ama il nostro 
popolo; è stato lui a far costruire la nostra sinagoga».

Gesù andò con loro. Era ormai non molto distante dalla casa, quando il centurione 
gli mandò incontro alcuni amici per dirgli: «Signore, non ti disturbare a entrare in casa 
mia, perché non sono degno di tale onore. Non mi considero neppure degno di venire 
da te di persona e per questo ho mandato i miei amici. Dai l’ordine e il mio servo guarirà. 
Anch’io sono sottoposto all’autorità dei miei superiori e ho a mia volta uomini sotto 
di me; so che se do un ordine a qualcuno di loro o al mio servo questi lo eseguono».

Gesù rimase colpito da queste parole e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: 
«Neppure fra il popolo d’Israele ho trovato una fede simile!».

Quando gli amici del centurione tornarono da lui, il servo era già guarito.

In seguito Gesù, accompagnato dai suoi discepoli e da una gran folla, si recò in un 
villaggio di nome Nain. Quando fu in prossimità dell’ingresso di quel villaggio, gli venne 
incontro un corteo funebre. Il morto era l’unico figlio di una vedova, e molti abitanti 
del paese accompagnavano la donna.

Quando il Signore la vide, fu mosso a compassione. «Non piangere!», le disse. Poi 
si avvicinò alla barella su cui il morto veniva portato alla sepoltura e la toccò.

Quelli che la sostenevano si fermarono. «Ragazzo, dico a te», ordinò Gesù: «alzati!». 
Il morto obbedì: si mise a sedere e cominciò a parlare. Gesù lo restituì a sua madre.

Tutti furono presi da timore e si misero a lodare Dio, esclamando: «Dio ci ha man-
dato un grande profeta!». E ancora: «Dio è venuto in aiuto del suo popolo!». La notizia 
di ciò che Gesù aveva fatto si sparse da un estremo all’altro della Giudea e perfino 
oltre i suoi confini.

Giovanni il Battista si trovava in prigione, ma venne a sapere dai suoi discepoli tutto 
quello che era accaduto nel frattempo. Chiamò allora due di loro e li mandò da Gesù 
per chiedergli: «Sei tu il Messia o dobbiamo aspettare qualcun altro?».

Giunti da Gesù, i due ripeterono le parole di Giovanni. In quell’occasione assistet-
tero a come Gesù guarì molte persone dalle loro infermità e sofferenze. Liberò anche chi 
era posseduto da spiriti maligni e donò la vista a molti ciechi. Alla domanda di Giovanni 
Gesù rispose: «Tornate e raccontategli ciò che avete visto e udito: i ciechi acquistano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi odono, i morti tornano in 
vita e ai poveri viene annunciata la buona notizia della salvezza. Poi ditegli: “Beato chi 
non si lascia fuorviare dalle sue idee preconcette sul mio conto e non dubita di me” ».

Quando i discepoli di Giovanni se ne furono andati, Gesù si rivolse alla folla 
dicendo: «Quando andaste da Giovanni nel deserto, che cosa vi aspettavate di 
vedere? Forse una canna agitata dal vento? Oppure un uomo in abiti lussuosi? Se 
è così, dovevate andare nei palazzi reali. È lì che trovate chi si veste con eleganza e 
vive nel lusso. Ma allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anzi, 
chi avete visto è più che un profeta. Giovanni è colui a cui Dio si riferisce, quando 
dice nelle Scritture:

  “Io mando il mio messaggero davanti a te
  per prepararti la via”.

Vi assicuro che tra tutti gli esseri umani non c’è mai stato nessuno più grande di 
Giovanni. Tuttavia il più piccolo nel Regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo 
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Un giorno Gesù, trovandosi sulla riva del lago di Gennèsaret, salì su una barca con i 
suoi discepoli e disse loro: «Andiamo dall’altra parte». Così presero il largo. Durante 
la traversata Gesù si addormentò. Sul lago si levò un forte vento, tanto che la barca 
cominciò a riempirsi d’acqua ed essi si trovavano in serio pericolo.

Allora i discepoli svegliarono Gesù: «Maestro, Maestro, affondiamo!».
Gesù ordinò al vento e alle onde di calmarsi e la tempesta si placò. Poi disse ai 

discepoli: «Dov’è la vostra fede?».
Questi, stupiti e presi da timore, si chiedevano l’un l’altro: «Ma chi è quest’uomo? 

Perfino i venti e le onde ubbidiscono ai suoi ordini!».

Arrivarono così nella regione dei Gerasèni, che si trova sull’altra riva del lago, di fronte 
alla Galilea. Quando Gesù scese a terra, gli venne incontro un uomo della città vicina. 
Era posseduto da spiriti maligni e già da molto tempo se ne andava in giro senza 
vestiti. Viveva lontano dall’abitato, in tombe scavate nella roccia. Quando vide Gesù 
lanciò un grido, poi gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: «Che cosa vuoi da me, 
Gesù, Figlio dell’Altissimo? Ti prego, non tormentarmi!». Diceva così perché Gesù 
gli aveva ordinato di uscire da quell’uomo. Molte volte infatti lo spirito maligno si 
era impossessato di lui, e seppure venisse incatenato mani e piedi e posto sotto 
sorveglianza, l’uomo riusciva sempre a spezzare le catene e, spinto dal demone, si 
allontanava in luoghi deserti.

«Come ti chiami?», chiese Gesù.
«Legione», gli rispose. Molti erano infatti gli spiriti maligni da cui l’uomo era pos-

seduto. Essi lo imploravano di non mandarli nell’abisso.
Lì vicino, sul pendio della collina, c’era un grosso branco di maiali che stava pasco-

lando. Gli spiriti maligni lo pregarono di permettere loro di entrare in quegli animali e 
Gesù acconsentì. Così, lasciato l’uomo, i demoni presero possesso dei maiali. Quelli si 
misero a correre giù per il dirupo e precipitarono nel lago, dove affogarono.

Visto l’accaduto, i guardiani dei maiali fuggirono e raccontarono il fatto in città e 
nelle campagne circostanti. La gente accorse a vedere quello che era successo. Quando 
giunsero da Gesù, trovarono l’uomo dal quale erano usciti gli spiriti maligni seduto ai 
suoi piedi, vestito e con la mente lucida. E furono presi da timore.

I testimoni dell’accaduto raccontarono agli altri come l’indemoniato era stato 
guarito. Allora tutti gli abitanti della regione dei Gerasèni pregarono Gesù di andarsene; 
talmente grande era la paura che si era impossessata di loro. Gesù salì in barca per 
tornare indietro.

L’uomo dal quale erano usciti gli spiriti maligni lo pregava di poter andare con 
lui, ma Gesù lo rimandò indietro, dicendo: «Torna a casa e racconta quello che Dio ha 
fatto per te». Così l’uomo se ne andò e raccontò in tutta la città quello che Gesù aveva 
fatto per lui.

Tornato sull’altra riva del lago, Gesù fu accolto dalla folla che lo stava aspettando. Un 
uomo di nome Iairo, un capo della sinagoga locale, si avvicinò a Gesù e si gettò ai suoi 
piedi, implorandolo di andare a casa sua. L’unica figlia che aveva, una ragazzina di 
circa dodici anni, stava morendo. Lungo la strada la folla si accalcava intorno a Gesù 
e quasi lo soffocava.

Tra la gente c’era una donna che soffriva di un’emorragia da dodici anni. Aveva 
dato tutto il suo denaro ai medici, ma nessuno era riuscito a guarirla. Essa si avvicinò 
da dietro a Gesù e toccò l’orlo del suo vestito. Immediatamente l’emorragia si arrestò.

Nei giorni seguenti Gesù se ne andava per città e villaggi proclamando il messaggio di 
salvezza del Regno di Dio. Lo accompagnavano i suoi dodici apostoli e alcune donne 
che aveva guarito liberandole dagli spiriti maligni e dalle malattie che le affliggevano. 
Queste donne erano Maria, detta Maddalena, dalla quale Gesù aveva cacciato sette 
demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore del re Erode Antipa, Susanna e 
molte altre. Tutte contribuivano con i loro mezzi al sostenimento di Gesù e dei suoi 
discepoli.

Un giorno una gran folla si radunò intorno a Gesù per ascoltarlo. Alla gente che conti-
nuava a venire da ogni luogo egli raccontò questa parabola: «Un contadino andò nei 
campi per seminare il grano. Una parte dei semi cadde sulla strada, là fu calpestata e 
divenne preda degli uccelli. Un’altra parte cadde dove la roccia era ricoperta solo da 
un sottile strato di terra. Le pianticelle, dopo essere germogliate, seccarono presto 
per mancanza di umidità. Altri semi caddero tra i cespugli spinosi. Questi, crescendo 
insieme al grano, alla fine lo soffocarono. Altri caddero su terreno fertile e germoglia-
rono, producendo un raccolto cento volte maggiore di quanto era stato seminato». Poi 
aggiunse: «Chi ha orecchie, ascolti bene quello che dico!».

I discepoli chiesero a Gesù quale fosse il significato di quella parabola. Gesù rispose: 
«A voi lo dico apertamente perché Dio vi ha concesso di conoscere le verità nascoste 
del suo Regno, agli altri, invece, ne parlo solo in parabole, perché, come dice Isaia nelle 
Scritture,

  “essi guardino, ma non vedano
  e ascoltino, ma non capiscano”.

Dunque: il seme è il messaggio di Dio. Per alcuni che lo ascoltano è come il seme 
che cade sulla strada. Il diavolo viene e porta via ciò che è stato seminato nei loro cuori 
perché non vuole che accettino il messaggio e siano salvati. Per altri è come il seme 
che cade sul terreno roccioso. Ascoltano il messaggio e lo accettano con gioia. Ma 
sono persone senza radici: per un po’ credono, ma quando sono messi alla prova, si 
tirano indietro. Per altri ancora è come il seme che cade tra i cespugli spinosi. Ascoltano 
il messaggio, ma poi si lasciano soffocare dalle preoccupazioni di ogni giorno, dal 
benessere economico e dai piaceri della vita. Nessun frutto arriverà mai a maturazione. 
Per altri, infine, è come il seme che cade sul terreno fertile. Ascoltano il messaggio 
con un cuore aperto e disponibile e lo custodiscono. Queste persone non si lasciano 
scoraggiare dalle difficoltà e alla fine producono un abbondante raccolto».

Gesù continuò: «Nessuno accende una lampada per poi coprirla con un vaso o 
metterla sotto un letto. Al contrario, una lampada viene posta bene in alto perché possa 
far luce a chi entra. Così è anche con il Regno di Dio: tutto quello che ora è nascosto 
sarà portato alla luce, tutto ciò che è segreto sarà rivelato. Perciò fate attenzione a come 
ascoltate. Perché chi comprende le mie parole riceverà ancora più discernimento; a 
chi, invece, non le comprende, sarà tolto anche quel poco discernimento che pensa 
di avere».

La madre e i fratelli di Gesù vennero a cercarlo, ma a causa della folla non riuscivano ad 
avvicinarsi. Gli fu riferito: «Fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che vogliono vederti».

Gesù rispose: «Madre e fratelli sono per me tutti quelli che ascoltano la Parola di 
Dio e la mettono in pratica».
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Allora Gesù ordinò ai discepoli di farli sedere a gruppi di circa cinquanta. Così 
fecero.

Gesù prese i cinque pani e i due pesci e, alzando gli occhi al cielo, disse la pre-
ghiera di benedizione, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà. Non solo, alla fine con i pezzi avanzati si riempirono 
dodici ceste!

Un giorno Gesù si era ritirato a pregare; solo i suoi discepoli erano con lui. Egli domandò 
loro: «Cosa dice la gente di me? Chi sono io secondo loro?».

«Alcuni dicono che sei Giovanni il Battista», gli risposero, «altri che sei Elia o uno 
degli antichi profeti tornato in vita».

«E voi?», chiese loro. «Chi sono io, secondo voi?».
Fu Pietro a rispondere: «Tu sei il Messia, il salvatore promesso da Dio!».
Allora Gesù ordinò loro severamente di non dirlo a nessuno, e aggiunse: «Non è 

ancora giunto il momento di proclamarlo. Devo prima passare attraverso molte soffe-
renze; il Figlio dell’uomo sarà respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dai dottori 
della legge. Mi uccideranno, ma il terzo giorno dopo la mia morte tornerò in vita».

Quindi, rivolto a tutti i presenti, continuò: «Chi vuole essere mio discepolo rinunci 
a se stesso e ai propri desideri, prenda ogni giorno la sua croce su di sé e mi segua. Chi 
infatti si aggrappa alla propria vita la perderà, chi invece vi rinuncia per amor mio la 
salverà. Che vantaggio c’è a guadagnare anche tutto il mondo, se ciò significa rovinare 
se stessi o perdere la propria vita? Perché se qualcuno si vergogna di me e del mio 
messaggio, anch’io, il Figlio dell’uomo, mi vergognerò di lui quando verrò nella mia 
gloria e in quella di mio Padre e dei suoi angeli. Ma vi assicuro che alcuni di voi qui 
presenti non moriranno prima di aver visto il Regno di Dio».

Circa otto giorni dopo questo discorso, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
e salì con loro su una collina a pregare. Mentre pregava il suo volto cominciò a risplen-
dere e i suoi abiti divennero di un bianco sfolgorante. Ed ecco apparire due uomini 
che si misero a parlare con lui: erano Mosè e Elia, anch’essi avvolti in una luce abba-
gliante. Parlavano con Gesù della sua morte che sarebbe dovuta presto avvenire a 
Gerusalemme e di come si sarebbe compiuta la sua missione.

Pietro e i suoi due compagni si erano addormentati, ma svegliandosi, videro Gesù 
splendente nella sua gloria e i due uomini che erano con lui. Quando Mosè e Elia 
stavano per andarsene, Pietro, senza rendersi conto di ciò che stava dicendo, esclamò: 
«Maestro, com’è bello stare qui! Facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una 
per Elia».

Mentre stava ancora dicendo queste cose venne una nuvola e gettò la sua ombra 
su di loro. La nube li avvolse dentro di sé e i discepoli ebbero paura. Dalla nuvola si 
sentì una voce dire: «Questo è mio Figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo!». Quando 
tornò il silenzio Gesù era di nuovo solo con i suoi discepoli. Questi tennero per sé ciò 
che avevano visto e a quel tempo non ne fecero parola con nessuno.

Il giorno seguente, quando Gesù scese dalla collina insieme ai suoi tre discepoli, una 
gran folla gli andò incontro. Dalla folla un uomo gli gridò: «Maestro, ti scongiuro, vieni 
a vedere mio figlio; è l’unico che ho e soffre degli attacchi di uno spirito maligno. 
All’improvviso si mette a urlare, poi gli vengono le convulsioni e la bava alla bocca. 
Alla fine lo spirito lo lascia, ma non senza lottare e ferendolo gravemente. Ho pregato 
i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non ci sono riusciti».

«Chi mi ha toccato?», chiese Gesù. Siccome tutti negavano, Pietro rispose: «Signore, 
con tutta questa gente che ti si stringe attorno e quasi ti schiaccia…».

Ma Gesù insistette: «No, qualcuno mi ha toccato deliberatamente. Ho sentito 
dell’energia uscire dal mio corpo».

Quando la donna si rese conto che la sua azione non era passata inosservata, si 
fece avanti tremante e, gettandosi ai suoi piedi, raccontò davanti a tutti perché lo aveva 
toccato e come quel contatto l’aveva resa sana all’istante.

«Figlia mia», le disse Gesù, «la tua fede ti ha guarita, vai in pace».
Gesù non aveva ancora finito di pronunciare queste parole, quando arrivò qual-

cuno dalla casa del capo della sinagoga per comunicargli: «Tua figlia è morta, ormai 
non c’è più ragione di disturbare il Maestro!».

Ma Gesù, che aveva sentito, disse a Iairo: «Non disperarti, abbi solo fede e riavrai 
tua figlia».

Arrivato a casa di Iairo, Gesù non fece entrare nessuno con lui a eccezione di Pietro, 
Giovanni, Giacomo e i genitori della piccola. Tutti erano in lacrime e lamentavano la 
morte della fanciulla, ma egli disse: «Smettete di piangere! La ragazza non è morta, sta 
solo dormendo». Ma quelli ridevano di lui, sapevano bene che era morta.

Gesù le prese la mano e le disse ad alta voce: «Ragazzina, alzati!». La fanciulla tornò 
in vita e subito si alzò. Gesù ordinò di darle da mangiare.

I genitori erano fuori di sé dallo stupore, ma Gesù comandò loro di non dire niente 
a nessuno di ciò che era accaduto.

Gesù chiamò i dodici e diede loro il potere e l’autorità di scacciare tutti gli spiriti maligni 
e di guarire le malattie. Poi li mandò a proclamare il Regno di Dio e a guarire i malati. 
«Non prendete niente con voi per il viaggio», furono le istruzioni di Gesù, «né bastone 
né borsa né cibo né denaro e nemmeno un abito di ricambio. Se, giunti in un luogo, 
qualcuno vi ospita, rimanete là fino a quando non vi rimetterete in cammino. Se invece 
la gente non vuole accogliervi, andatevene da quella città e lasciandola scuotete la 
polvere dai vostri piedi per mostrare che non avete più niente a che fare con loro 
e li lasciate al loro destino». I dodici si misero in cammino. Andavano di villaggio in 
villaggio, proclamando ovunque il messaggio di salvezza e guarendo i malati.

Erode Antipa, il re di quella regione, venne a conoscenza di tutto questo. Non 
sapeva bene che cosa pensare, alcuni infatti dicevano: «Giovanni il Battista è tornato 
in vita». Altri invece: «Elia è sceso dal cielo». Altri infine erano del parere che si trattasse 
di uno degli antichi profeti ritornato dall’aldilà.

Erode si disse: «Giovanni è morto. Io stesso l’ho fatto decapitare. Ma allora chi è 
quest’uomo di cui sento tanto parlare?». Per questo cercava di vedere Gesù.

Di ritorno dalla loro missione, gli apostoli riferirono a Gesù ciò che avevano fatto. Gesù 
allora li prese con sé e si diresse in una città chiamata Betsàida. Là voleva stare solo 
con loro. La folla però si accorse della sua partenza e lo seguì. Gesù li accolse, si mise a 
parlare loro del Regno di Dio e a guarire chi aveva bisogno di cure.

Era ormai quasi sera; i dodici si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Manda questa 
gente nei villaggi e nelle fattorie qui intorno a cercare cibo e alloggio per la notte. Non 
c’è niente in questo luogo isolato!».

Gesù rispose: «Date voi loro da mangiare!».
«E come? Fra tutti non abbiamo che cinque pani e due pesci! A meno che non 

andiamo noi a comprare il cibo per tutta questa gente…». Soltanto a contare gli 
uomini, ce n’erano infatti circa cinquemila.
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con voi né una borsa né un paio di sandali di ricambio. E non perdete tempo in lunghi 
saluti lungo la via.

Quando entrate in una casa, per prima cosa dite a chi vi abita: “Pace a voi!”. Se tra 
loro c’è qualcuno che accetta la pace che Dio gli offre, egli la riceverà; in caso contrario, 
tornerà a voi.

Restate in quella casa dove vi hanno accolto. Non esitate ad accettare la loro ospita-
lità, perché chi lavora ha diritto alla sua paga. Non andate in giro di casa in casa in cerca 
di un altro alloggio. Quando entrate in una città e la gente vi accoglie, accettate quello 
che vi viene offerto da mangiare. Guarite i malati e dite alla gente: “Dio ha cominciato 
a stabilire il suo Regno tra di voi!”.

Ma se, arrivati in una città, nessuno vuole ospitarvi, uscite sulle sue strade, rimuovete 
la polvere dai vostri piedi e gridate: “Non abbiamo più niente a che fare con voi e vi 
lasciamo al vostro destino. Ecco, riprendetevi anche la polvere della vostra città. Sappiate 
però che Dio ha cominciato a stabilire il suo Regno”. Vi assicuro che nel giorno del 
giudizio perfino gli abitanti di Sòdoma saranno trattati meno duramente degli abitanti 
di quella città. E guai a voi, abitanti di Corazìn! E a voi, abitanti di Betsàida! Se i miracoli 
compiuti fra voi fossero avvenuti nelle città pagane di Tiro e Sidone, già da tempo i 
loro abitanti si sarebbero vestiti di tela di sacco e cosparsi il capo di cenere in segno di 
pentimento e avrebbero cambiato vita. Perciò, nel giorno del giudizio i loro abitanti 
riceveranno una punizione meno dura della vostra. E voi, gente di Cafàrnao, credete 
forse che sarete innalzati fino al cielo? No, sarete gettati nell’abisso più profondo!».

Poi rivolto ai suoi discepoli disse: «Chi ascolta voi ascolta me. Chi respinge voi 
respinge me. E chi respinge me respinge il Padre che mi ha mandato».

I settantadue discepoli tornarono dalla loro missione e, colmi di gioia, riferirono 
a Gesù: «Signore, perfino gli spiriti maligni ci ubbidiscono, quando invochiamo il tuo 
nome!».

E Gesù disse loro: «Sì, Satana è sconfitto. L’ho visto cadere dal cielo come un ful-
mine. Il nemico non può niente contro l’autorità che vi ho dato; potete camminare 
sopra serpenti e scorpioni e nulla vi farà del male. Tuttavia, non rallegratevi perché gli 
spiriti maligni vi ubbidiscono, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 
in cielo».

A quel punto Gesù, mosso dallo Spirito Santo, proruppe in un’esclamazione di 
gioia: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e agli intellettuali e le hai rivelate alle persone semplici. Sì, Padre, così 
tu hai voluto».

E aggiunse: «Mio Padre ha messo tutto nelle mie mani. Nessuno conosce il Figlio 
se non il Padre; così pure nessuno conosce il Padre se non il Figlio e quelli a cui il Figlio 
vuole rivelarlo».

Poi, rivolgendosi ai suoi discepoli, in disparte disse loro: «Siete privilegiati a vedere 
queste cose. Vi assicuro che molti profeti e re avrebbero voluto vedere quel che voi 
vedete, ma non l’hanno visto, e udire quel che voi udite, ma non l’hanno udito».

Un dottore della legge volle mettere Gesù alla prova e gli fece questa domanda: 
«Maestro, che devo fare per avere la vita eterna?».

Gesù gli rispose: «Che cosa è scritto nella legge di Mosè sull’argomento? Qual è 
la tua conclusione?».

L’uomo rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto il tuo 
essere, con tutte le tue forze e con tutta la tua volontà. E ama il tuo prossimo come 
te stesso».

«Gente malvagia e senza fede!», esclamò Gesù. «Fino a quando dovrò stare con voi 
e sopportarvi? Portami qui tuo figlio».

Mentre il ragazzo si avvicinava, il demone lo scaraventò a terra causandogli violente 
convulsioni. Gesù ordinò allo spirito maligno di uscire e dopo aver guarito il ragazzo, 
lo riconsegnò a suo padre. La gente era fuori di sé dallo stupore di fronte a questa 
manifestazione della potenza di Dio.

La folla si meravigliava per tutto quello che Gesù faceva, ma egli disse ai suoi 
discepoli: «Ascoltate bene ciò che vi dico: io, il Figlio dell’uomo, sarò presto consegnato 
nelle mani degli uomini». I discepoli però non capivano che cosa intendesse dire e 
non avevano il coraggio di chiedergli una spiegazione. Dio teneva loro nascosto il 
significato di quelle parole perché non era ancora giunto per loro il momento di 
comprenderle.

Fra i discepoli nacque una discussione su chi di loro fosse il più grande. Gesù, che 
conosceva i loro pensieri, prese un bambino e, tenendolo accanto a sé, disse loro: 
«Chi per amor mio accoglie quelli che, come questo bambino, contano di meno nella 
società, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie il Padre che mi ha mandato. Chi si fa 
il più piccolo tra tutti voi è il più grande».

Allora Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto un uomo che si serviva del tuo 
nome per cacciare i demoni e abbiamo cercato di impedirglielo perché non ti segue 
insieme a noi».

«Non glielo impedite», rispose Gesù. «Perché chi non è contro di voi è per voi».

S i avvicinava il tempo in cui Gesù sarebbe ritornato in cielo ed egli si mise in 
cammino verso Gerusalemme deciso ad affrontare il suo destino. Mandò avanti 

alcuni dei suoi per cercare un alloggio lungo la via e questi si fermarono in un villag-
gio della Samaria. La gente del posto però non volle accoglierlo perché era diretto 
a Gerusalemme. Vedendo ciò, due discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero a Gesù: 
«Signore, vuoi che invochiamo il fuoco dal cielo per distruggerli tutti?». Ma Gesù, 
voltatosi verso di loro, li rimproverò. Poi si diressero verso un altro villaggio.

Strada facendo, un tale disse a Gesù: «Sono pronto a seguirti ovunque andrai».
Ma Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le tane e gli uccelli i loro nidi, ma io, il Figlio 

dell’uomo, non ho un posto mio dove poggiare il capo».
A un altro Gesù disse: «Seguimi!». Ma egli rispose: «Signore, permettimi prima di 

andare a seppellire mio padre».
Gesù rispose: «Lascia che siano i morti a seppellire i loro morti, tu vai ad annunciare 

il Regno di Dio».
Un altro disse a Gesù: «Signore, ti seguirò, ma prima lascia che vada a salutare i 

miei».
Gesù gli disse: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi guarda indietro è adatto 

al Regno di Dio».

Dopo questi fatti il Signore scelse altri settantadue discepoli e li mandò avanti a due a 
due in tutte le città e i villaggi per i quali sarebbe passato.

Diede loro queste istruzioni: «La messe da raccogliere è molta, ma i braccianti per 
farlo sono pochi. Chiedete quindi al proprietario che invii i braccianti necessari per la 
raccolta. Andate ora! Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non prendete né denaro 
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Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 
Perché chi chiede riceve; chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.

Quale padre tra voi darebbe un serpente a suo figlio, se quello gli chiede un pesce? 
O uno scorpione, se gli chiede un uovo? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre, che è in cielo, darà lo Spirito Santo a quelli 
che glielo chiedono!».

Una volta Gesù stava scacciando da un uomo lo spirito maligno che lo rendeva muto. 
Quando il demone uscì, l’uomo si mise a parlare e la folla fu presa da stupore. Alcuni 
però obbiettarono: «È con l’aiuto di Beelzebùl, il capo dei demoni, che caccia gli spiriti 
maligni!». Altri, per metterlo alla prova, volevano da lui un segno miracoloso dal cielo 
che dimostrasse la sua autorità.

Gesù, conoscendo bene le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso da lotte interne 
è destinato alla distruzione con le sue fazioni che si combattono a vicenda. Ora, se 
Satana è in conflitto con se stesso — perché è questo che voi affermate quando dite 
che io scaccio gli spiriti maligni con l’aiuto di Beelzebùl — come potrà sussistere il 
suo regno? E se io scaccio i demoni con il potere datomi da Beelzebùl, chi dà ai vostri 
seguaci il potere di scacciarli? Perciò saranno loro stessi a pronunciare la sentenza 
contro di voi! Ma se invece è con il potere di Dio che io scaccio gli spiriti maligni, allora 
vuol dire che Dio ha cominciato a stabilire il suo Regno tra di voi.

Quando un uomo, forte e ben armato, sta di guardia alla sua casa, i suoi beni sono 
al sicuro. Ma lo sono solo fino a quando non viene attaccato da qualcuno più forte di 
lui. Dopo averlo sopraffatto, quest’ultimo gli strapperà le armi nelle quali confidava e 
distribuirà il bottino che l’altro aveva accumulato.

Chi non è con me è contro di me e chi non conduce con me le persone a Dio le 
porta fuori strada.

Quando uno spirito maligno esce da un uomo, vaga per zone desertiche in cerca 
di una nuova dimora. Se non la trova, si dice: “È meglio che torni alla mia vecchia 
abitazione”. Arrivato, la trova pulita e messa in ordine. Così invita altri spiriti e alla fine 
sette demoni, ancora più malvagi di lui, prenderanno con lui possesso di quell’uomo 
e quello si troverà in condizioni peggiori di prima».

Mentre Gesù stava dicendo queste cose, una donna dalla folla gli gridò: «Beata la 
donna che ti ha partorito e allattato!».

Gesù le rispose: «Ma ancor più motivo di rallegrarsi hanno coloro che ascoltano la 
Parola di Dio e la mettono in pratica».

Mentre sempre più gente si stringeva intorno a Gesù per ascoltarlo, egli disse: «Gente 
malvagia! Continuate a chiedermi segni miracolosi che provino la mia autorità, ma non 
ne riceverete nessuno, a eccezione di quello del profeta Giona. Come egli divenne un 
segno per gli abitanti di Ninive, così io, il Figlio dell’uomo, lo sarò per voi che vivete oggi.

Nel giorno del giudizio, la regina di Saba si alzerà per condannarvi; ella infatti 
venne dai confini della terra per ascoltare la saggezza di Salomone. E qui davanti a voi 
c’è qualcuno ben più grande di Salomone! In quel giorno anche gli abitanti di Ninive 
si alzeranno in giudizio per condannarvi; essi infatti cambiarono vita quando udirono 
l’avvertimento di Giona dell’imminente giudizio di Dio. E qui davanti a voi c’è qualcuno 
ben più grande di Giona!».

Gesù continuò: «Nessuno accende una lampada per poi nasconderla o metterla 
sotto un secchio. Al contrario, la porrà bene in alto perché possa far luce a chi entra. È 
attraverso gli occhi che ricevi la luce. Se sono buoni, la luce pervaderà ogni parte del 

«Ben detto!», approvò Gesù. «Fallo e vivrai!».
L’uomo però, volendo giustificare la sua domanda, chiese ancora: «Ma chi è il mio 

prossimo?».
Gesù gli rispose raccontandogli questa storia: «Un tale stava andando da 

Gerusalemme a Gerico, quando fu assalito dai banditi. Lo spogliarono di tutto quel 
che aveva, lo picchiarono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso 
si trovò a passare di là un sacerdote; questi, vedendo l’uomo a terra, attraversò la 
strada per evitarlo e andò oltre. Lo stesso fece un levita che passava da quelle parti: 
vedendolo cambiò lato della strada e tirò a diritto. Infine passò di là un uomo della 
tanto disprezzata Samaria che si trovava in viaggio: lo vide e ne ebbe compassione. 
Avvicinatosi, gli medicò e gli fasciò le ferite, poi lo caricò sul suo asino e lo condusse in 
una locanda, dove si prese cura di lui. Il giorno dopo tirò fuori due monete d’argento e 
le diede all’oste dicendogli: “Occupati di lui. Se il denaro non dovesse bastare, ti pagherò 
la differenza al mio ritorno”.

Secondo te, chi di questi tre si comportò da “prossimo” nei confronti dell’uomo 
che fu assalito dai banditi?».

Il dottore della legge rispose: «Quello che ha avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Allora vai e comportati allo stesso modo».

Continuando sulla via per Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, Gesù giunse in 
un villaggio dove fu accolto in casa di una donna di nome Marta. Sua sorella, che si 
chiamava Maria, si era seduta vicino al Signore e ascoltava quel che diceva. Marta, 
invece, era tutta indaffarata a servire i suoi ospiti. A un certo punto si avvicinò a Gesù 
e gli disse: «Signore, ti sembra giusto che mia sorella se ne stia qui seduta, mentre io 
faccio tutto il lavoro da sola? Dille di aiutarmi!».

Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi per molte cose, 
ma una sola cosa è necessaria. Maria ha preso la decisione giusta e nessuno le toglierà 
quel che ha scelto».

Una volta Gesù si era ritirato in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli chiese: «Signore, dicci come dobbiamo pregare. Anche Giovanni l’ha 
insegnato ai suoi discepoli».

Allora Gesù disse loro: «Quando pregate, dite:

  “Padre,
  fa’ che tutti onorino il tuo santo nome,
  che venga il tuo Regno.
  Dacci ogni giorno il nostro cibo quotidiano
  e perdonaci le nostre colpe,
  perché anche noi perdoniamo a chi si è reso colpevole nei nostri 

confronti.
  E non lasciarci cedere alla tentazione” ».

Poi disse loro: «Supponiamo che qualcuno di voi vada a mezzanotte da un amico 
e gli bussi alla porta, dicendo: “Per favore, prestami tre pani. È appena arrivato un mio 
amico a farmi visita e non ho niente da offrirgli”.

L’altro dall’interno certamente gli risponderà: “Non seccarmi! Ho già messo il chiavi-
stello alla porta e siamo tutti a letto. Non posso alzarmi per darteli. Sveglierei i bambini!”. 
Ebbene vi dico che se quel tale non si alzerà per dargli ciò che gli occorre per amicizia, 
lo farà a causa della sfacciataggine di quell’uomo.
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ma poi non possono farvi nient’altro. Ve lo dico io invece chi dovete temere: è Dio, 
che non solo può togliervi la vita, ma ha anche il potere di gettarvi all’inferno. È lui 
che dovete temere!

Pensate ai passeri. Se ne possono comprare cinque per una sciocchezza, no? 
Eppure Dio non si dimentica neppure di uno solo di loro. E c’è di più: perfino i capelli 
che avete in testa sono tutti contati. Perciò non abbiate paura; voi valete più di un 
intero stormo di passeri.

Vi dico anche questo: chiunque dichiarerà davanti agli uomini di conoscermi, 
anch’io, il Figlio dell’uomo, dichiarerò davanti a Dio e ai suoi angeli di conoscerlo. Colui 
che invece mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti a Dio e ai suoi 
angeli. Chi avrà detto qualcosa contro di me, il Figlio dell’uomo, potrà essere perdonato; 
non sarà perdonato invece chi avrà insultato lo Spirito Santo.

Quando vi trascineranno nelle sinagoghe o davanti ad altri magistrati e autorità per 
essere giudicati, non preoccupatevi di quello che dovrete dire in vostra difesa, perché 
in quel momento sarà lo Spirito Santo a suggerirvelo».

Dalla folla qualcuno gli gridò: «Maestro, di’ a mio fratello di dividere con me la proprietà 
lasciataci da nostro padre».

Gesù rispose: «Non sono qui per fare da giudice o mediatore nelle vostre con-
troversie personali. Voglio però darvi questo avvertimento», disse poi rivolgendosi a 
tutti: «Guardatevi da ogni forma di avidità, perché i soldi non danno la vita, per quanto 
ricchi si possa essere».

Per spiegare che cosa intendeva dire, fece loro un esempio: «Un ricco proprietario 
terriero aveva avuto un abbondante raccolto. L’uomo si chiedeva: “Che cosa posso 
fare? Non ho abbastanza posto dove mettere tutta questa roba. Ho un’idea: demolirò 
i vecchi granai e ne costruirò altri più grandi, così avrò posto a sufficienza per tutto il 
mio grano e le altre cose. A quel punto avrò tante di quelle provviste da poter vivere 
tranquillamente per molti anni. Potrò rilassarmi e dirmi: ‘Ben fatto, vecchio mio, pren-
ditela comoda! Mangia, bevi e goditi la vita!’ ”.

Ma Dio gli disse: “Stolto, stanotte stessa chiederò indietro la tua vita. A che ti ser-
viranno allora i beni che hai accumulato?” ».

Gesù concluse dicendo: «Questo è quello che succede a chi accumula beni per se 
stesso e non si preoccupa di essere ricco davanti a Dio».

Gesù, rivolto ai suoi discepoli, aggiunse: «Perciò vi dico: non siate ansiosi per le cose 
di questa vita, di ciò che mangerete e che cosa vestirete. La vita è più dei suoi aspetti 
materiali come il cibo e l’abbigliamento. Osservate i corvi: non seminano, non rac-
colgono e non hanno né magazzini né granai, eppure Dio dà loro da mangiare. E voi 
valete molto più degli uccelli! Inoltre, chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 
anche di poco la propria vita? Se dunque non siete in grado di cambiare nemmeno le 
più piccole cose, che senso ha preoccuparsi per quelle più grandi?

Osservate come crescono i fiori nei campi. Non devono lavorare per farsi gli abiti, 
eppure vi dico che nemmeno il re Salomone, in tutta la sua gloria, fu mai vestito in 
maniera così splendida. Ora, se Dio provvede a vestire così i fiori che oggi ci sono 
e domani vengono gettati nel forno ad alimentare il fuoco, quanto più vestirà voi, 
gente di poca fede! E non preoccupatevi di ciò che mangerete o berrete, non state 
in ansia per queste cose. Così fanno quelli che non conoscono Dio; vostro Padre sa di 
che cosa avete bisogno. Preoccupatevi piuttosto del suo Regno ed egli vi darà anche 
tutte queste cose.

tuo corpo; se invece non lo sono, saranno le tenebre a regnarvi. Fai attenzione, perciò, 
che la luce che ricevi in te non sia buio. Se dunque sei completamente permeato dalla 
luce e non hai zone d’ombra, sei tutto nella luce, come quando sei illuminato da una 
lampada».

Quando Gesù ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a mangiare a casa sua. Gesù 
andò e prese posto a tavola senza prima compiere il lavaggio rituale delle mani pre-
scritto dalla tradizione farisaica. Il fariseo ne fu molto sorpreso.

Allora il Signore gli disse: «Sì, è così che siete, voi farisei: vi preoccupate del lato 
esteriore delle cose, lavate piatti e bicchieri, ma all’interno siete sporchi, pieni di avidità 
e cattiveria. Che stolti che siete! Chi ha creato l’uomo non lo creò forse in entrambi i 
suoi aspetti, quello esterno e quello interno? Purificatevi dentro piuttosto, dando ai 
poveri, e sarete completamente puri!

Guai a voi, farisei, che date al tempio perfino la decima parte della menta, della 
ruta e di ogni tipo di ortaggio, ma trascurate la giustizia e l’amore per Dio. Sono queste 
le cose da fare, anche se non dovete tralasciare le altre.

Guai a voi, farisei, che amate tanto occupare i posti d’onore nelle sinagoghe ed 
essere salutati rispettosamente per le strade. Guai a voi! Siete come tombe irricono-
scibili dall’esterno. La gente ci passa sopra, non sospettando la corruzione che si trova 
sotto i loro piedi e li rende impuri».

Un dottore della legge tra gli invitati obbiettò: «Ma Maestro, parlando così, offendi 
anche noi!».

Gesù rispose: «Sì, guai anche a voi, dottori della legge! Perché con le vostre tra-
dizioni imponete alla gente obblighi insopportabili che voi stessi non fate il minimo 
sforzo di osservare.

Guai a voi che costruite monumenti funebri per i profeti che i vostri stessi antenati 
hanno ucciso! Così facendo, dimostrate di approvare quel che fecero i vostri padri: 
essi assassinarono i profeti e voi completate l’opera, costruendo monumenti per le 
loro tombe! Per questo, Dio nella sua saggezza ha detto: “Manderò loro altri profeti e 
apostoli; essi li uccideranno o li perseguiteranno, colmeranno così la misura dei delitti 
perpetrati dai loro padri. E per questo saranno chiamati a render conto del sangue di 
tutti i profeti versato dalla creazione del mondo in poi: da quello di Abele fino a quello 
di Zaccaria, che fu assassinato nel sacro tempio, fra l’altare e il santuario”. Sì, vi assicuro 
che Dio chiederà conto a questa generazione di tutti questi delitti.

Guai a voi, dottori della legge! Avete sottratto la chiave che apre la porta della 
conoscenza di Dio. Voi stessi non siete passati per quella porta e avete anche impedito 
l’accesso a chi avrebbe voluto entrarvi».

Quando Gesù lasciò la casa, fu seguito dai dottori della legge e dai farisei che 
cominciarono a trattarlo con ostilità bersagliandolo di domande. Cercavano di intrap-
polarlo, facendogli dire qualcosa di compromettente.

Nel frattempo si erano radunate migliaia di persone, così tante che rischiavano di 
calpestarsi a vicenda. Gesù cominciò il suo discorso rivolgendosi prima ai suoi discepoli: 
«Guardatevi dal lievito dei farisei, intendo dire dalla loro ipocrisia! Questa infatti si 
diffonde come il lievito e alla fine fa fermentare tutta la pasta. Ricordatevi che non c’è 
niente di nascosto che un giorno non sarà svelato né di segreto che non sarà cono-
sciuto. Qualsiasi cosa abbiate detto nel buio sarà udita alla luce del sole; e ciò che avete 
sussurrato all’orecchio a porte chiuse sarà proclamato dalle terrazze.

A voi che siete miei amici, dico: non temete gli uomini. Questi possono sì uccidervi, 
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Quando Gesù ebbe finito il suo discorso giunsero alcuni a riferirgli il fatto di quei 
Galilei che Pilato aveva fatto massacrare quando si apprestavano a offrire i loro sacrifici 
nel tempio. «Pensate forse che quegli uomini fossero i peggiori peccatori di tutta la 
Galilea per subire una tale sorte?», chiese loro Gesù. «No, vi dico! E se non cambiate 
vita, farete tutti come loro una brutta fine. E che dite di quei diciotto che morirono 
schiacciati sotto la torre di Siloe? Pensate che fossero peggiori di tutti gli altri abitanti 
di Gerusalemme? Niente affatto! E vi ripeto: se non cambiate vita, finirete tutti come 
loro».

Poi raccontò questa storia: «Un uomo aveva piantato un albero di fico nel suo orto. 
Come era già accaduto altre volte in passato, andò a vedere se c’erano dei frutti fra i 
suoi rami, ma non ne trovò nessuno. “Sono tre anni che vengo a vedere se ci sono frutti 
su questo fico e cosa trovo? Niente!”, disse il padrone. “Taglialo! Perché deve occupare 
inutilmente il terreno?”.

Ma il contadino gli rispose: “Padrone, lascialo stare ancora per quest’anno! Voglio 
zappare bene la terra tutt’intorno e dargli del concime. Se avremo dei fichi l’anno 
prossimo, bene; se no, lo farai tagliare” ».

Un sabato Gesù stava insegnando in una sinagoga. Tra gli ascoltatori c’era una donna 
che da diciotto anni soffriva di un’infermità causatale da uno spirito maligno. Era ricurva 
e non riusciva in nessun modo a raddrizzarsi. Quando Gesù la vide, la chiamò a sé. «Ti 
dichiaro guarita dalla tua infermità!», le disse e pose le mani su di lei. In quello stesso 
istante la donna si raddrizzò e si mise a lodare Dio.

Ma il capo della sinagoga, indignato perché Gesù aveva guarito la donna di sabato, 
si rivolse alla folla dicendo: «Ci sono sei giorni lavorativi in una settimana. Venite a farvi 
guarire in uno di quelli e non nel giorno del riposo!».

Il Signore gli rispose: «Che ipocriti che siete! Come se ognuno di voi non slegasse 
di sabato il proprio bue o asino dalla mangiatoia per portarlo a bere! E a me volevate 
proibire di slegare di sabato questa donna, una discendente di Abramo, dal legame 
con cui Satana la teneva prigioniera da ben diciotto anni?».

Queste parole riempirono gli avversari di Gesù di vergogna. Tutti gli altri invece si 
rallegravano per le cose straordinarie che Gesù faceva.

«A che cosa somiglia il Regno di Dio?», chiedeva Gesù. «A cosa posso paragonarlo? È 
come un seme di senape che un uomo pianta nel suo orto. Il piccolo granello germo-
glia, cresce e alla fine la pianta diventa alta come un albero, talmente grande da offrire 
agli uccelli il posto per costruire i loro nidi fra i suoi rami».

Gesù chiese ancora una volta: «A cosa posso paragonare il Regno di Dio? È simile 
al lievito che una donna prende per fare il pane. Ne basta solo poco per una grande 
quantità di farina; la mescola e alla fine tutta la pasta è fermentata».

Continuando il suo cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava città e villaggi 
e strada facendo parlava alla gente. Un tale gli chiese: «Signore, saranno in pochi a 
salvarsi?». Gesù rivolgendosi a tutti i presenti, rispose:

«La porta verso la salvezza è stretta. Datevi da fare per entrarvi! Sono tanti quelli che 
cercheranno di farlo, ma non ci riusciranno. Una volta che il padrone di casa avrà chiuso 
la porta, vi troverete fuori e non importa quanto busserete o pregherete: “Signore, 
aprici!”. Egli vi risponderà: “Non vi conosco, non so chi siete”.

Siete solo un piccolo gregge, ma non temete, perché il Padre vostro ha deciso di 
darvi il suo Regno. Vendete ciò che possedete e date il ricavato a quelli che ne hanno 
bisogno. Fatevi così un capitale che non si consuma e non perde il suo valore, un tesoro 
in cielo, al sicuro dai ladri e dalle tarme. Perché, dove sono le vostre ricchezze là sarà 
anche il vostro cuore.

Siate sempre pronti a servire e assicuratevi che le vostre lampade siano accese. 
Siate come quei servi che aspettano il ritorno del loro padrone da una festa di nozze, 
pronti ad aprirgli non appena questi arriva e bussa alla porta. Beati i servi che il Signore, 
al suo ritorno, troverà svegli e pronti a servirlo! Vi assicuro che sarà lui invece a farli 
accomodare a tavola e a mettersi il grembiule per servirli. Forse tornerà nel mezzo 
della notte o forse verso l’alba, ma quando arriverà quei servi avranno veramente 
motivo di rallegrarsi.

Una cosa è certa: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si 
farebbe sicuramente svaligiare la casa! Anche voi tenetevi pronti, perché io, il Figlio 
dell’uomo, ritornerò quando meno ve lo aspettate».

Pietro chiese: «Signore, chi intendi con questo paragone, solo noi o anche tutti 
gli altri?».

Il Signore rispose: «Come si comporta un fedele e saggio amministratore? 
Supponiamo che il suo padrone lo abbia messo a capo della servitù affidandogli il 
compito di dare a ciascuno puntualmente la sua razione di cibo. Ora, se al suo ritorno 
il padrone lo trova occupato a svolgere diligentemente il suo lavoro, quel servo avrà 
motivo di rallegrarsi. Vi assicuro che lo promuoverà affidandogli l’amministrazione 
di tutti i suoi beni. Ma se invece il servo si dice: “Il padrone non tornerà tanto presto”, 
e abusa della sua posizione, mettendosi a maltrattare la servitù e a mangiare e bere 
ubriacandosi, quando il padrone tornerà — e ciò accadrà quando meno se l’aspetta 
— questi lo punirà severamente, facendogli fare la fine che meritano tutti i malvagi.

Il servo che pur conoscendo le istruzioni del suo padrone, non vi si attiene e non 
agisce di conseguenza, sarà duramente punito. Chi invece si comporta in modo da 
meritare un castigo, ma senza saperlo, riceverà una punizione meno severa. In altre 
parole si esigerà molto da chi ha ricevuto molto, e quanto più gli è stato affidato tanto 
più gli sarà richiesto.

Sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso! 
Prima però mi aspettano molte sofferenze e non ci potrà essere sollievo per me dall’an-
goscia che mi opprime finché tutto non sarà compiuto. Pensate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra? No, vi dico! Non la pace, ma la divisione! D’ora in poi le famiglie 
si divideranno a causa mia: il padre si metterà contro il figlio e il figlio contro il padre, la 
madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora 
contro la suocera».

Poi Gesù si rivolse di nuovo alla folla e disse: «Quando vedete delle nuvole ad ovest, 
voi dite subito: “Andrà a piovere.” E così avviene. Quando invece soffia il vento del sud, 
dite: “Farà caldo.” E così è. Che ipocriti che siete! Com’è che sapete valutare queste cose, 
ma non capite il significato di ciò che accade oggi davanti ai vostri occhi?

Perché non giudicate da voi stessi qual è la cosa giusta da fare? Vi dico solo questo: 
se hai una causa in corso con un creditore, cerca di raggiungere un accordo con lui 
prima di arrivare in tribunale. Altrimenti, una volta che ti avrà trascinato davanti al 
giudice, quest’ultimo ti condannerà e ti consegnerà alla guardia e la guardia ti getterà 
in prigione. Ti assicuro che in tal caso non uscirai di là fino a quando non avrai pagato 
fino all’ultimo centesimo».
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invitato molta gente. Venuta l’ora della festa mandò il suo servo ad avvertire gli ospiti 
che tutto era pronto.

Ma quelli, uno dopo l’altro, cominciarono a trovare delle scuse. Uno gli disse: “Ho 
comprato un terreno e devo andare a vederlo. Chiedi al tuo padrone di scusarmi”.

Un altro: “Ho comprato cinque paia di buoi e sto andando a provarli. Scusami con 
il tuo padrone”.

Un terzo disse: “Mi sono sposato da poco e non posso venire”.
Il servo tornò dal suo padrone e gli riferì che cosa era successo. Questi, adirato, gli 

ordinò: “Vai subito in città e porta qui tutti i poveri, gli zoppi, i ciechi e gli storpi che 
trovi per la strada”.

Più tardi, il servo tornò e disse al padrone: “Signore, ho fatto come hai ordinato, 
ma c’è ancora posto”.

“Allora vai per le stradine e i sentieri fuori città e porta qui chiunque incontri. Non 
accettare scuse!”, ordinò il padrone. “Voglio che la mia casa sia piena di gente”. “Vi 
assicuro”, concluse il padrone rivolgendosi ai suoi ospiti, “che nessuno di quelli che 
avevo invitato inizialmente parteciperà al mio banchetto!” ».

Gesù si era messo di nuovo in viaggio. Rivolgendosi alla folla numerosissima che l’ac-
compagnava, disse: «Chi vuole unirsi a me deve amarmi più dei genitori, della moglie, 
dei figli, dei fratelli e delle sorelle. Deve amarmi più della sua stessa vita, altrimenti 
non può essere mio discepolo. Nessuno può esserlo se non è pronto a portare la sua 
croce e a seguirmi.

Chi di voi si accingerebbe a costruire un edificio senza prima calcolarne la spesa? 
Chi, decidendosi a una tale impresa, non si accerterebbe prima di avere mezzi sufficienti 
per portarla a termine? Altrimenti, gettate le fondamenta, rischierebbe di scoprire di 
non poter andare avanti con i lavori e tutti riderebbero di lui. “Vedete quello là?”, direb-
bero. “Ha cominciato a costruire, ma i soldi gli sono bastati solo per le fondamenta!”.

E quale re entrerebbe mai in guerra, senza aver prima considerato se il proprio 
esercito di diecimila uomini è abbastanza forte da affrontare quello del nemico che 
gli viene contro con ventimila? Se vede che non lo è, mentre le truppe nemiche sono 
ancora lontane, manderà una delegazione per discutere le condizioni di pace. Allo 
stesso modo, ognuno di voi deve decidere se è pronto a rinunciare a tutto ciò che ha 
per seguirmi. In caso contrario non può essere mio discepolo.

Il sale è una cosa utile, ma se perde il suo sapore come si fa a ridarglielo? Così non 
serve nemmeno per essere usato nei campi o per conservare il letame, è buono solo 
a essere buttato via. Chi ha orecchie, ascolti bene quello che dico!».

Tra coloro che venivano ad ascoltare Gesù c’erano molti esattori delle tasse e altra 
gente di pessima reputazione. Questo suscitava la critica dei farisei e dei dottori della 
legge che lo accusavano: «Guardate con che razza di gente ha a che fare! Non solo li 
accoglie, ma mangia pure con loro!».

Gesù allora gli disse: «Se uno di voi ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
altre novantanove al pascolo e va in cerca di quella che si è perduta finché non la trova? 
Poi, felice di averla ritrovata, se la mette sulle spalle e la porta a casa. Qui riunisce gli 
amici e i vicini e festeggia insieme a loro il suo ritrovamento. È così anche in cielo. Anzi 
vi dico di più: c’è più gioia per una persona che si pente dei propri peccati e cambia 
vita che per altre novantanove che già osservano i comandamenti di Dio e che perciò 
non hanno bisogno di pentirsi.

O prendiamo una donna che abbia dieci monete d’argento. Se ne perde una, 

Allora direte: “Ma come, abbiamo mangiato e bevuto con te, e tu hai predicato per 
le strade della nostra città!”

Ma egli risponderà: “Ve lo ripeto: non vi conosco. Andatevene, gente malvagia!”.
Piangerete, digrignando i denti dalla rabbia, quando vedrete Abramo, Isacco, 

Giacobbe e tutti i profeti nel Regno di Dio, mentre voi sarete cacciati via. Verranno da 
ogni parte del mondo per partecipare al banchetto che si terrà là, ma voi non ci sarete. 
Accadrà così che alcuni di quelli che ora sono ultimi saranno primi, mentre altri che 
ora sono primi saranno ultimi».

In quel momento, alcuni farisei si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Lascia la regione. 
Vai via da qui! Erode Antipa vuole ucciderti».

Ma Gesù rispose: «Andate da quella volpe e ditegli che continuerò per la mia strada. 
Oggi e domani scaccerò gli spiriti maligni e guarirò i malati, finché il terzo giorno non 
raggiungerò la mèta. Sì, oggi, domani e dopodomani devo proseguire il mio cammino. 
Dopotutto, dov’è che si uccidono i profeti, se non a Gerusalemme?

Gerusalemme, Gerusalemme! Tu che uccidi i profeti e metti a morte i messaggeri 
che Dio ti manda! Quante volte ho voluto riunire i tuoi abitanti attorno a me, così come 
una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali! Ma voi non avete voluto! Ebbene, 
Dio abbandonerà la città a se stessa. Vi dico che non mi vedrete più fino a quando non 
verrà il giorno in cui direte: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” ».

Un giorno Gesù era andato a mangiare a casa di un capo dei farisei. Era sabato e 
tutti lo osservavano attentamente per vedere come si sarebbe comportato. Prima 
ancora che cominciasse il banchetto si trovò di fronte un uomo che soffriva di idropisia. 
Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei Gesù chiese: «È permesso o no guarire 
un malato di sabato?». Ma quelli tacevano. Allora Gesù prese l’uomo verso di sé e lo 
guarì, poi lo lasciò andare a casa.

Quindi domandò ai presenti: «Chi di voi, se gli cade un figlio o un bue nel pozzo, 
non li tira fuori subito, anche se è il giorno del riposo?». Quelli non seppero che cosa 
ribattere.

Gesù s’accorse che gli invitati sceglievano per sé i posti migliori e diede loro questo 
consiglio: «Quando qualcuno ti invita a un pranzo di nozze, non occupare i primi posti, 
perché tra gli ospiti potrebbe esserci qualcuno più importante di te. In tal caso chi ti 
ha invitato sarà costretto ad avvicinarti e a chiederti di cedergli il posto. E tu, pieno di 
vergogna, dovrai alzarti per andare a metterti in fondo alla tavola. Invece, quando sei 
invitato a una festa, vai a metterti all’ultimo posto. Allora quando chi ti ha invitato si 
avvicinerà, sarà per dirti: “Amico mio, vieni, accomodati più avanti!”. Così sarai onorato 
di fronte a tutti i presenti. Perché chi si innalza sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 
innalzato».

Poi si rivolse all’uomo che lo aveva invitato e gli disse: «Quando offri un pranzo 
o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli e nemmeno i tuoi parenti o i 
ricchi vicini. Essi possono infatti contraccambiarti l’invito e questa sarebbe tutta la 
tua ricompensa. Invita piuttosto i poveri, gli zoppi, gli storpi e i ciechi. Allora avrai 
motivo di rallegrarti, perché questi non hanno modo di contraccambiare e sarà Dio 
a ricompensarti il giorno in cui farà tornare in vita coloro che hanno agito secondo 
la sua volontà».

A queste parole uno degli invitati, rivolgendosi a Gesù, esclamò: «Beato chi parte-
ciperà al banchetto nel Regno di Dio!».

Gesù allora gli disse: «Un uomo si apprestava a dare un gran banchetto e aveva 
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non sono adatto e a chiedere l’elemosina mi vergogno. So io cosa devo fare: devo farmi 
degli amici che mi accolgano in casa loro quando dovrò andarmene da qui senza lavoro”.

A uno a uno chiamò tutti quelli che avevano dei debiti con il suo padrone. Al primo 
chiese: “Dimmi, quanto devi al mio padrone?”.

“Cento barili d’olio di oliva”, rispose l’uomo.
“Ecco il tuo contratto”, disse l’amministratore, “siediti e scrivi alla svelta: cinquanta”.
Si presentò un altro debitore: “E tu quanto devi?”, gli chiese l’amministratore.
“Cento sacchi di grano”, fu la risposta.
“Ecco”, suggerì l’altro, “prendi la fattura e scrivi: ottanta”.
Ebbene, il padrone dovette ammettere che seppure fosse stato disonesto quell’am-

ministratore aveva agito con astuzia e lo lodò. È così infatti: nei rapporti con gli altri, 
gli uomini di questo mondo sono più furbi dei figli della luce. Quello che voglio dirvi è 
questo», concluse Gesù: «siate anche voi accorti come quell’amministratore e usate le 
ricchezze di questo mondo per aiutare gli altri e farvi degli amici. Così, quando arriverà 
la fine per voi e il vostro denaro, sarete accolti nelle dimore eterne».

Gesù continuò: «Chi è fedele nelle piccole cose lo è anche in quelle grandi, e chi è 
disonesto in cose di poco conto lo sarà anche in ciò che è importante. Così, se non ci 
si può fidare di voi per quanto riguarda le ricchezze di questo mondo, chi vi affiderà 
le vere ricchezze? Se non sapete gestire in maniera responsabile i beni che Dio vi ha 
affidato solo temporaneamente, come potrà darvi ciò che è destinato a essere vostro 
per sempre?

Nessuno può servire due padroni. O odierà l’uno e amerà l’altro, oppure sarà 
devoto al primo e disprezzerà il secondo: non potete servire Dio e il denaro».

I farisei ascoltavano tutto quello che Gesù diceva, ma essendo attaccati al denaro 
si facevano beffe di lui e delle sue parole.

Gesù disse loro: «Davanti agli altri date l’impressione di vivere come piace a Dio, 
ma lui conosce i vostri cuori. Ricordate che ciò che suscita l’ammirazione della gente 
è ripugnante agli occhi di Dio».

Gesù continuò: «Finora c’erano la legge di Mosè e gli scritti dei profeti, ma questo 
periodo è giunto alla fine con Giovanni il Battista. Dalla sua venuta in poi viene annun-
ciato il Regno di Dio e ognuno è esortato a entrarvi. Ma ciò non vuol dire che la legge 
abbia perso la sua validità. È più facile infatti che abbiano fine il cielo e la terra, piuttosto 
che venga meno anche una sola virgola della legge. Questo significa, per esempio, 
che chiunque divorzia da sua moglie e sposa un’altra donna commette adulterio, e lo 
stesso vale per chiunque sposi una donna divorziata: anche lui commette adulterio».

«C’era un uomo ricco», cominciò a raccontare Gesù, «che portava abiti degni di un re e 
festeggiava ogni giorno nel lusso. C’era anche un povero, un certo Lazzaro, che giaceva 
davanti al cancello del suo palazzo a mendicare. Era coperto di piaghe e sperava di sfa-
marsi ricevendo quello che veniva gettato dalla tavola del ricco. Non lo risparmiavano 
nemmeno i cani che venivano a molestarlo leccandogli le piaghe.

Un giorno, il povero morì e fu portato dagli angeli nel luogo in cui si celebra l’eterno 
banchetto. Là ricevette il posto d’onore, al fianco di Abramo. Anche il ricco morì e fu 
sepolto. Si ritrovò nel mondo dei morti in preda ai tormenti. Là, alzando lo sguardo, 
vide da lontano Abramo e accanto a lui Lazzaro. “Padre Abramo!”, gridò. “Abbi pietà di 
me! Di’ a Lazzaro che vada a immergere la punta di un dito nell’acqua e mi rinfreschi 
la lingua. Soffro terribilmente in queste fiamme!”.

Ma Abramo gli rispose: “Figliolo, ricorda che hai ricevuto la tua parte di bene 

non accende la luce e si mette a spazzare la casa, cercando bene dappertutto finché 
non la trova? Poi, riunite le amiche e le vicine, festeggia insieme a loro il ritrovamento 
della moneta. Ebbene, lo stesso vale per Dio: anche lui gioisce quando un peccatore 
si pente e cambia vita».

Gesù continuò il suo discorso: «Un uomo aveva due figli. Un giorno il più giovane 
gli disse: “Padre, voglio la parte che mi spetta della proprietà”. Il padre acconsentì e 
divise il patrimonio tra i due figli.

Alcuni giorni dopo, il figlio minore vendette la sua parte e, preso con sé tutto il 
ricavato, partì per un paese lontano. Là si abbandonò a una vita di vizi e sregolatezza 
e sperperò tutto il suo denaro. Era ormai rimasto senza un soldo, quando ci fu una 
terribile carestia in quella regione ed egli cominciò a trovarsi in gravi difficoltà. Si mise 
allora al servizio di un abitante di quel paese che lo mandò nei campi a pascolare i 
porci. Era talmente affamato che, se glielo avessero dato, avrebbe mangiato perfino il 
cibo destinato a quegli animali.

Dopo aver riflettuto sulla sua situazione disse tra sé: “Quanta gente lavora per mio 
padre e tutti hanno cibo in abbondanza, mentre io qui muoio di fame. Tornerò da lui 
e gli dirò: ‘Padre, mi sono reso colpevole davanti a Dio e nei tuoi confronti; non sono 
più degno di essere considerato tuo figlio; prendimi al tuo servizio come uno dei tuoi 
dipendenti’ ”.

Così si mise in viaggio per tornare dal padre. Era ancora a una certa distanza dalla 
casa quando suo padre lo vide arrivare. Preso dalla commozione gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo coprì di baci.

“Padre”, disse il figlio, “mi sono reso colpevole davanti a Dio e nei tuoi confronti; 
non sono più degno di essere considerato tuo figlio”.

Ma il padre disse ai servi: “Svelti, portate il vestito migliore che abbiamo e aiutatelo 
a indossarlo. Mettetegli un anello al dito e dategli un paio di sandali. Poi andate a 
prendere il vitello grasso e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare il suo ritorno, perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto e l’ho ritrovato”. E così 
cominciarono a far festa.

Il figlio maggiore si trovava nei campi a lavorare. Ritornando a casa, sentì il suono 
della musica e delle danze, chiamò uno dei servi e chiese che cosa stesse succedendo. 
“È tornato tuo fratello”, gli rispose quello, “e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso per festeggiare, perché l’ha riavuto sano e salvo”.

A sentir ciò, il fratello maggiore si arrabbiò così tanto da non voler nemmeno 
mettere piede in casa. Il padre, allora, uscì e cercò di convincerlo, ma quello obbiettò: 
“Tutti questi anni ho lavorato sodo per te e non ho mai disubbidito a un tuo comando. 
Ebbene, in tutto questo tempo tu non mi hai mai dato neppure un capretto per far 
festa con i miei amici. Ora invece, torna a casa questo tuo figlio che ha sperperato il tuo 
patrimonio con le prostitute, e per lui tu fai ammazzare il vitello grasso!”.

“Vedi, figlio mio”, gli spiegò il padre, “tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è 
tuo. Ora dovevamo festeggiare, come si poteva non farlo! Perché tuo fratello era morto 
e ora è di nuovo in vita! Era perduto e l’abbiamo ritrovato!” ».

Rivolgendosi adesso anche ai suoi discepoli, Gesù disse: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore. Sul suo conto giunsero all’orecchio del padrone voci che l’accusavano 
di sperperare i suoi beni. Il padrone lo fece chiamare e gli disse: “È vero quello che sento 
dire su di te? Ti do il tempo di mettere in ordine i libri contabili prima di consegnarli; 
da questo momento considerati licenziato”.

L’amministratore pensò: “E ora che ho perso il posto che faccio? Per i lavori pesanti 



40 | Luca Luca | 41

16:26 – 17:21 17:21 – 18:12

“Vedete? Eccolo qui”, oppure “eccolo là”. Infatti, Dio sta già stabilendo il suo Regno in 
mezzo a voi».

Poi disse ai suoi discepoli: «Verranno tempi in cui desidererete ardentemente 
vedere anche solo per un giorno il Figlio dell’uomo regnare nella sua gloria, ma il vostro 
desiderio non si realizzerà.

“Guardate, eccolo qui!” vi diranno, oppure: “Eccolo là!”. Non date loro ascolto e 
non andate a cercarmi! Perché quando verrà il giorno in cui io, il Figlio dell’uomo, 
tornerò, tutti mi vedranno. Sarà come quando un lampo illumina improvvisamente 
tutto l’orizzonte, da un capo all’altro del cielo. Prima, però, dovrò soffrire molto ed 
essere respinto dalla gente di questa generazione.

Quando io, il Figlio dell’uomo, ritornerò, sarà come ai tempi di Noè: la gente man-
giava, beveva e si sposava, come ha sempre fatto, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca. Poi venne il diluvio e li spazzò via tutti.

Lo stesso accadde ai tempi di Lot: anche allora la gente mangiava, beveva, com-
prava, vendeva, lavorava la terra e costruiva case, ma il giorno in cui Lot lasciò Sòdoma, 
dal cielo cadde zolfo ardente e tutti furono distrutti. Sarà lo stesso anche nel giorno in 
cui il Figlio dell’uomo si manifesterà.

Chi si troverà sulla terrazza di casa quel giorno non perda tempo a scendere al 
piano di sotto per prendere le sue cose; così pure chi sarà nei campi non torni a casa 
a prendere le cose lasciate indietro. Ricordatevi cosa accadde alla moglie di Lot! Chi 
cercherà di salvare la propria vita la perderà; chi invece vi rinuncerà la salverà.

Vi dico questo: quella notte, quando tornerò, di due persone che dormiranno nello 
stesso letto una sarà presa e l’altra lasciata. Di due donne che macineranno il grano 
insieme una sarà presa e l’altra lasciata. Di due uomini che saranno nei campi uno sarà 
preso e l’altro lasciato».

Allora i discepoli gli chiesero: «Signore, dove accadrà tutto questo?».
Gesù rispose: «Dove c’è un cadavere, là si radunano gli avvoltoi».

Gesù raccontò ai discepoli una storia per mostrare loro quanto sia importante pregare 
con insistenza, senza lasciarsi scoraggiare. «In una certa città viveva un giudice, un 
uomo che non si curava di Dio e non aveva riguardo per nessuno. Nella stessa città 
viveva anche una vedova. Questa si recava da lui ormai da tempo chiedendo che le 
fosse resa giustizia contro il suo avversario. All’inizio il giudice non voleva saperne, ma 
alla fine pensò: “È vero che non m’importa di Dio e non ho riguardo per nessuno, ma 
questa vedova mi sta proprio seccando! Vedrò che le sia fatta giustizia, altrimenti con 
le sue continue venute mi discrediterà davanti a tutti” ».

Il Signore concluse: «Avete sentito che cosa dice questo giudice. Ora, se perfino 
uno come lui, che non si cura affatto della legge, acconsente alla fine a far giustizia, 
volete che Dio non la faccia a coloro che ha scelto perché gli appartengano e che lo 
invocano giorno e notte? Tarderà forse ad aiutarli? Vi assicuro che farà loro giustizia e 
la farà presto. Ma la questione è: quando io, il Figlio dell’uomo, tornerò, troverò sulla 
terra gente con una tale fede?».

Gesù raccontò un’altra storia. Questa volta si rivolse ad alcuni che erano convinti in cuor 
loro di essere irreprensibili agli occhi di Dio e non avevano che disprezzo per gli altri. 
Disse: «Due uomini andarono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l’altro un esattore 
delle tasse. Il fariseo stava in piedi e pregava tra sé: “Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri: ladri, imbroglioni e adulteri — o anche come quell’esattore delle tasse. 
Digiuno due volte alla settimana e do la decima di tutte le mie entrate”.

durante la tua vita terrena, mentre Lazzaro non ha avuto altro che sofferenze. Ora lui 
è qui nella gioia, mentre tu sei fra i tormenti. Per di più, tra noi e voi c’è un’enorme 
voragine, e anche se qualcuno di noi lo volesse non potrebbe venire da voi, così come 
nessuno di voi può venire da noi”.

Allora il ricco implorò: “Ti supplico, padre Abramo, manda Lazzaro a casa di mio 
padre. Ho cinque fratelli e vorrei che li avvertisse, così che non finiscano anche loro in 
questo luogo di tormenti”.

Ma Abramo gli rispose: “Hanno la legge di Mosè e gli scritti dei profeti. Ascoltino 
quello che dicono!”.

L’uomo replicò: “No, padre Abramo, ma se qualcuno che è morto andrà da loro si 
pentiranno e cambieranno vita”.

Ma Abramo gli rispose: “Se non ascoltano quello che dicono Mosè e i profeti, non 
si lasceranno convincere neppure se un morto torna in vita” ».

«Ci saranno sempre cose che daranno alla gente occasione per allontanarsi dalla fede», 
disse Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli. «Ma guai a chi ne è responsabile! Sarebbe 
meglio per lui essere gettato in mare con una grossa pietra al collo piuttosto che essere 
motivo d’inciampo per la fede anche di una sola di queste persone considerate più 
insignificanti dalla società. State attenti a come vi comportate!

Se un tuo fratello si rende colpevole di qualcosa, confrontalo con le sue azioni e 
se si pente, perdonalo. Perdonalo anche se dovesse sbagliare nei tuoi confronti sette 
volte al giorno e ogni volta venisse a chiederti scusa».

Gli apostoli chiesero al Signore: «Dacci più fede!».
Gesù rispose: «Se aveste una fede piccola come un granello di senape, potreste 

dire a quest’albero: “Sradicati da qui e vai a piantarti in mare!”. Ed esso vi ubbidirebbe.
Chi di voi, se ha un servo che è stato nei campi ad arare o a pascolare il gregge, 

gli dirà, quando quest’ultimo torna a casa: “Vieni subito a metterti a tavola”? Non gli 
ordinerà piuttosto: “Preparami qualcosa da mangiare, mettiti il grembiule e servimi il 
cibo. Quando avrò finito, potrai mangiare anche tu”? Ringrazierà forse il servo perché 
questo ha fatto ciò che gli è stato comandato? Certamente no! Lo stesso vale per voi: 
dopo aver fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Non siamo che servi; abbiamo 
solo fatto il nostro dovere” ».

Continuando il suo cammino verso Gerusalemme, Gesù procedeva lungo il confine tra 
la Samaria e la Galilea. Poco prima che entrasse in un villaggio, gli si fecero incontro 
dieci lebbrosi. Dopo essersi fermati a una certa distanza come richiesto dalla legge, si 
misero a gridare: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!».

Quando Gesù li vide disse loro: «Andate dai sacerdoti e fatevi confermare la gua-
rigione». Quelli ubbidirono e lungo la strada la lebbra scomparve.

Uno di loro, quando si accorse di essere guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce. Giunto da Gesù si gettò ai suoi piedi e lo ringraziò. Quell’uomo era un samaritano.

Gesù allora osservò: «Gli uomini guariti erano dieci! Dove sono gli altri nove? 
Possibile che nessuno, a eccezione di questo straniero, abbia sentito la necessità di 
tornare e ringraziare Dio?». Poi si rivolse all’uomo e gli disse: «Alzati e va’, la tua fede 
ti ha guarito».

Alcuni farisei chiesero a Gesù quando sarebbe venuto il Regno di Dio.
Gesù rispose: «Il Regno di Dio non sarà anticipato da segni visibili. Né si potrà dire: 
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«Signore», implorò il cieco, «fa’ che io veda!».
Gesù gli disse: «Allora vedi! La tua fede ti ha guarito». Immediatamente l’uomo 

acquistò la vista e si mise a seguire Gesù, lodando Dio. Anche tutti gli altri che avevano 
assistito al miracolo lodarono Dio.

Gesù entrò a Gerico e stava attraversando la città. Un tale di nome Zaccheo, un ricco 
capo degli esattori delle tasse di quel luogo, cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non 
ci riusciva, perché era basso di statura e la folla gli ostruiva la vista. Allora corse avanti 
e si arrampicò su un albero che si trovava lungo la strada, sapendo che Gesù sarebbe 
passato di là. Sperava così di poterlo vedere.

Quando arrivò in quel punto, Gesù guardò in alto verso di lui e gli disse: «Zaccheo, 
scendi, presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua!».

Zaccheo scese in fretta e con grande gioia accolse Gesù presso di sé. Vedendo 
ciò i presenti si misero a criticare Gesù: «Guardate da che razza di gente si fa invitare! 
Quello è un peccatore incallito!».

Allora Zaccheo, rivolgendosi a Gesù, disse: «Signore, do ai poveri la metà dei miei 
averi e se ho imbrogliato qualcuno facendogli pagare più dazi del dovuto, gli renderò 
quattro volte tanto».

Gesù gli disse davanti a tutti: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Hai dimo-
strato infatti di essere un vero discendente di Abramo. Io, il Figlio dell’uomo, sono 
venuto a cercare e a salvare chi era perduto».

A causa di ciò che avevano sentito dire da Gesù a Zaccheo e perché Gesù era ormai 
vicino a Gerusalemme, i suoi ascoltatori pensavano che il Regno di Dio si sarebbe 
manifestato da un momento all’altro. Per chiarire questo malinteso Gesù raccontò una 
storia: «Un uomo di stirpe reale doveva andare nella lontana capitale dell’impero per 
essere incoronato re del proprio paese e poi tornare. Prima di partire mandò a chiamare 
dieci dei suoi servi, consegnò a ciascuno di loro la stessa somma di denaro e disse loro 
di investirla durante la sua assenza.

I suoi connazionali, però, lo detestavano e gli inviarono dietro una delegazione a 
dire all’imperatore che non volevano che diventasse il loro sovrano. Ma quell’uomo fu 
incoronato lo stesso. Al suo ritorno fece chiamare i servi ai quali aveva dato il denaro 
per sapere quanto ne avessero ricavato. Il primo si presentò e disse: “Signore, i tuoi 
soldi hanno fruttato dieci volte tanto”.

“Benissimo!” esclamò il re. “Sei un bravo servo. Poiché ti sei dimostrato fedele nel 
poco, ti affido l’amministrazione di dieci città”.

Venne il secondo e disse: “Signore, i tuoi soldi hanno fruttato cinque volte la somma 
originale”.

Il suo padrone disse: “Tu avrai l’amministrazione di cinque città”.
Si fece avanti un altro servo e disse: “Signore, eccoti indietro il tuo denaro, l’ho 

tenuto nascosto in un fazzoletto. Avevo paura di te e non ho voluto correre rischi. 
Temevo infatti che tu esigessi tutti i profitti, perché sei un uomo duro con cui trattare, 
esigi i proventi del lavoro altrui e il raccolto che altri hanno seminato.”

“Sei un malvagio buono a niente!”, gli disse il re. “Le tue stesse parole ti condannano. 
Dici che sono un uomo duro con cui trattare, uno che esige i proventi del lavoro altrui 
e il raccolto che altri hanno seminato. Se è così, allora perché non hai depositato il 
denaro in banca? Al mio ritorno l’avrei ritirato con gli interessi!”. Poi, rivolgendosi ai 
presenti, ordinò: “Toglietegli il denaro e datelo a quello che ha guadagnato più di tutti”.

“Ma, signore”, obbiettarono, “ne ha già più che abbastanza!”.

L’esattore invece se ne stava indietro, vicino all’ingresso, e non osava neppure 
alzare gli occhi al cielo, ma, battendosi il petto in segno di rimorso, diceva: “Dio, abbi 
pietà di me, so di essere un peccatore!”. Ebbene, vi dico che fu l’esattore delle tasse a 
ritornare a casa perdonato, non il fariseo. Perché chi si innalza sarà umiliato, chi invece 
si umilia sarà innalzato».

Alcune persone portavano anche i loro bambini da Gesù perché ponesse le mani su di 
loro e li benedicesse, ma i discepoli cercavano di mandarli via. Allora Gesù rivolgendosi 
a loro e ai genitori chiamò a sé i bambini dicendo: «Lasciate che i bambini vengano 
da me, non li ostacolate, perché il Regno di Dio appartiene a chi è come loro. Anzi, vi 
dico che chi non si fa donare il Regno di Dio con la stessa umiltà di un bambino non 
potrà mai entrarvi».

Un personaggio influente chiese a Gesù: «Buon Maestro, che cosa devo fare per otte-
nere la vita eterna?».

«Perché mi chiami buono?», gli rispose Gesù. «Nessuno è buono, eccetto Dio!
I suoi comandamenti li conosci: non commettere adulterio, non commettere omi-

cidio, non rubare, non dare falsa testimonianza, ama tuo padre e tua madre».
L’uomo rispose: «Tutte queste cose le ho osservate fin da ragazzo».
«C’è ancora una cosa che ti manca», disse Gesù quando udì la sua risposta, «vendi 

tutto ciò che hai e distribuisci il ricavato ai poveri; così avrai un tesoro in cielo. Poi vieni 
e seguimi!». Udendo queste parole, l’uomo si rattristò profondamente. Era infatti molto 
ricco. Gesù, vedendo l’espressione triste sul suo volto, commentò: «Com’è difficile per 
i ricchi entrare nel Regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, piuttosto che un ricco entri nel Regno di Dio».

«Ma allora chi potrà mai salvarsi?», esclamarono i suoi ascoltatori.
Gesù rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio».
Allora Pietro disse: «E noi? Noi abbiamo lasciato tutto ciò che avevamo e ti abbiamo 

seguito».
Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli disse: «Vi assicuro che chiunque ha lasciato casa, 

moglie, fratelli, genitori o figli per il Regno di Dio riceverà molto di più già in questa 
vita, e nel mondo che verrà avrà la vita eterna».

Gesù prese da parte i dodici e disse loro: «A Gerusalemme, dove stiamo andando, 
si adempirà tutto ciò che i profeti hanno scritto su di me: il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato ai pagani ed essi si faranno beffe di lui, lo insulteranno e gli sputeranno 
addosso. Lo frusteranno e alla fine lo uccideranno, ma il terzo giorno dalla sua 
morte tornerà in vita». I discepoli non capirono nulla di ciò che diceva. Il significato 
di quelle parole rimase oscuro per loro e non comprendevano che cosa volessero 
dire.

Gesù si stava avvicinando a Gerico. Seduto sul bordo della strada c’era un cieco 
che chiedeva l’elemosina. Sentendo passare la folla, l’uomo domandava che cosa 
stesse accadendo. Gli risposero che stava passando Gesù di Nàzaret. Allora il cieco 
gridò: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!». La folla che precedeva Gesù 
cercava di farlo tacere, ma quello gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!».

Gesù si fermò e ordinò che gli fosse condotto quell’uomo. Quando gli fu vicino, 
Gesù gli chiese: «Che vuoi che faccia per te?».
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un’iniziativa umana, la folla ci ucciderà, perché tutti sono convinti che Giovanni era un 
profeta». Così risposero che non lo sapevano.

E Gesù: «Allora nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose».

Gesù si rivolse di nuovo alla folla e raccontò questa storia: «Un uomo piantò una vigna 
e l’affittò ad alcuni contadini, poi se ne andò via per un lungo periodo. Venne il tempo 
della vendemmia e quell’uomo inviò uno dei suoi servi a ritirare la sua parte di raccolto. 
I contadini invece lo picchiarono e lo cacciarono via a mani vuote. Allora il padrone 
mandò un altro servo, ma anche questo fu picchiato, insultato e mandato via senza 
niente. Il padrone inviò un terzo uomo, ma i contadini lo picchiarono a sangue e lo 
cacciarono via come avevano fatto con gli altri.

“Che posso fare?”, si domandò allora il padrone della vigna. “Manderò il mio amato 
figlio. Di lui avranno certamente rispetto”.

Ma quando i contadini videro arrivare il figlio del padrone, dissero tra loro: “È lui 
l’erede. Uccidiamolo e la proprietà sarà nostra!”. Così lo spinsero fuori dalla vigna e lo 
uccisero».

A questo punto Gesù domandò loro: «Che cosa farà il padrone? Ve lo dico io: verrà 
e ucciderà quei contadini, e affitterà la vigna ad altri».

«Non sia mai!», esclamarono i suoi ascoltatori.
Ma Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Che intendono allora le Scritture, 

quando dicono:

  “La pietra che i costruttori hanno scartato
  è diventata pietra angolare”?

Chi cadrà su quella pietra si sfracellerà e colui su cui essa cadrà sarà ridotto a pezzi».
I dottori della legge e i capi dei sacerdoti avrebbero voluto arrestarlo immediata-

mente, avevano capito infatti che erano loro i malvagi contadini a cui alludeva con quella 
storia. Tuttavia temevano che facendolo avrebbero provocato una rivolta nel popolo.

I dottori della legge e i capi dei sacerdoti fecero tenere d’occhio Gesù. Mandarono 
alcuni uomini che, fingendo di avere particolarmente a cuore l’adempimento della 
legge, dovevano cercare di fargli dire qualcosa di compromettente, in modo da 
poterlo consegnare al governatore romano e farlo condannare. Costoro dissero a 
Gesù: «Maestro, sappiamo che dici ciò che è giusto. Non ti lasci influenzare da nessuno, 
non importa chi sia, e insegni con onestà come vivere secondo la volontà di Dio. Dicci: 
secondo la legge è giusto o no pagare le tasse all’imperatore romano?».

Gesù, rendendosi conto delle loro vere intenzioni, rispose: «Fatemi vedere una 
moneta. Di chi sono il ritratto e il nome impressi qui sopra?».

«Dell’imperatore», risposero quelli.
Gesù concluse: «Allora date all’imperatore quello che è dell’imperatore e a Dio 

quello che è di Dio!».
I suoi interlocutori furono talmente sorpresi dalla sua risposta che non seppero 

più che cosa dire. Così fallì il loro tentativo di fargli dire qualcosa di compromettente 
in pubblico.

In seguito vennero da Gesù alcuni sadducei, una fazione religiosa che nega che vi sia 
la risurrezione dei morti. «Maestro», gli chiesero, «Mosè ci ha dato il comandamento 
che se un uomo muore lasciando la moglie senza figli, suo fratello dovrà sposarla e 
il primo figlio apparterrà legalmente al morto, per mantenere il suo nome. Ebbene, 

“Vi dico”, rispose il re, “che a chi ha molto sarà dato ancora di più, mentre a chi ha 
poco o niente verrà tolto anche quel poco che possiede. Ed ora veniamo ai miei nemici, 
a quelli che non volevano che diventassi il loro re: trascinateli qui e giustiziateli davanti 
ai miei occhi!” ».

D opo aver raccontato questa storia, Gesù continuò a dirigersi verso Gerusalemme, 
camminando alla testa dei suoi discepoli. Quando fu vicino ai villaggi di Bètfage 

e Betània, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò avanti due di loro con le seguenti 
istruzioni: «Andate nel villaggio di fronte a voi. Appena entrati, troverete un asinello 
legato. Si tratta di un puledro che nessuno ha mai cavalcato. Slegatelo e portatelo qui. 
Se qualcuno vi chiede perché lo state slegando, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno” ».

I due discepoli andarono e trovarono tutto come aveva detto Gesù. Mentre slega-
vano il puledro, i suoi padroni domandarono: «Perché slegate l’asinello?».

I discepoli risposero come aveva ordinato loro il Signore.
Così portarono l’asinello da Gesù. Lo coprirono con i loro mantelli e vi fecero salire 

sopra Gesù. Al suo passaggio gli altri discepoli stendevano davanti a lui i loro mantelli 
sulla strada. Quando raggiunsero il punto in cui cominciava la discesa dal Monte degli 
Ulivi verso Gerusalemme, tutti i suoi discepoli, esultanti, si misero a lodare a gran voce 
Dio ringraziandolo per tutti i miracoli che avevano visto. «Benedetto il Re che viene 
nel nome del Signore!», gridavano. «Pace in cielo e gloria a Dio!».

Ma alcuni farisei che erano tra la folla gridarono a Gesù: «Maestro, richiama i tuoi 
discepoli all’ordine!».

Gesù rispose: «Vi assicuro che se tacessero loro, si metterebbero a gridare le pietre».
Quando, giunto in prossimità della città, Gesù la vide, si mise a piangere per lei, 

dicendo: «Se solo anche tu, come questi discepoli, avessi compreso oggi ciò che ti 
porta la pace! Ma ora è come nascosto ai tuoi occhi. Per questo verrà un tempo in cui 
i tuoi nemici innalzeranno palizzate tutto intorno a te e ti assedieranno, stringendoti 
da ogni parte. Sarai rasa al suolo insieme ai tuoi abitanti e di te non resterà pietra 
su pietra, perché non hai saputo riconoscere l’occasione di salvezza che Dio ti ha 
offerto».

Gesù entrò nel cortile del tempio dove si vendevano gli animali per i sacrifici e si 
mise a cacciare via i venditori. Diceva loro: «Dio dichiara nelle Scritture: “La mia casa 
sarà un luogo di preghiera”, voi invece l’avete trasformata in un covo di briganti!».

Gesù insegnava ogni giorno nel tempio. I capi dei sacerdoti, i dottori della legge e i capi 
del popolo cercavano un modo per eliminarlo, ma non sapevano come fare, perché la 
gente pendeva dalle sue labbra e lo seguiva dappertutto.

Un giorno, mentre Gesù stava insegnando nel tempio e annunciava il suo messag-
gio di salvezza, gli si presentarono i capi dei sacerdoti e i dottori della legge insieme 
agli anziani e gli chiesero: «Dicci: con che diritto fai queste cose? Chi ti ha dato 
l’autorizzazione?».

«Anch’io voglio farvi una domanda», rispose Gesù. «Ditemi: fu Dio a dare a Giovanni 
l’incarico di battezzare o fu solo un’iniziativa umana?».

Quelli allora si consultarono tra loro: «Se rispondiamo che fu Dio a dargli l’inca-
rico, ci chiederà: “Allora perché non gli avete creduto?”. Se invece diciamo che fu solo 



46 | Luca Luca | 47

20:30 – 21:9 21:10 – 21:38

Gesù continuò: «Popoli e paesi combatteranno l’uno contro l’altro. Ci saranno 
grandi terremoti e molte regioni saranno colpite da carestie ed epidemie. Accadranno 
cose terrificanti e dal cielo saranno visibili fenomeni grandiosi.

Ma prima ancora che tutto questo avvenga vi perseguiteranno e vi arresteranno. 
Sarete consegnati alle autorità delle sinagoghe che vi condanneranno e vi getteranno 
in prigione, sarete trascinati davanti a re e governatori. E tutto questo perché siete 
miei discepoli. Avrete così occasione di parlare loro di me come miei testimoni. Non 
preparate in anticipo la vostra difesa, perché sarò io a suggerirvi le parole giuste a 
cui nessuno dei vostri avversari potrà opporsi o anche solo ribattere. Sarete traditi 
perfino dai vostri genitori, dai vostri fratelli, dai parenti e dagli amici, e alcuni di voi 
saranno messi a morte. Tutti vi odieranno perché mi appartenete, ma niente potrà 
compromettere anche di poco la vostra salvezza futura. Rimanete saldi nella fede e 
avrete la vita eterna.

Quando vedrete Gerusalemme accerchiata da eserciti nemici, siate sicuri che l’ora 
della sua distruzione è vicina. Quelli che saranno in Giudea fuggano sui monti; chi 
si troverà a Gerusalemme esca dalla città e chi sarà fuori di essa non cerchi rifugio 
all’interno delle sue mura. Perché quello sarà il tempo del giudizio divino in cui si 
compirà tutto ciò che è stato scritto nelle Sacre Scritture contro Gerusalemme. Quanto 
sarà dura per le donne incinte e quelle che allatteranno in quei giorni! Il paese verrà 
colpito da terribili sofferenze, l’ira di Dio si rovescerà su questo popolo. Cadranno sotto 
i colpi della spada o saranno fatti prigionieri e deportati ai quattro angoli della terra. In 
quanto a Gerusalemme, essa sarà calpestata dai pagani finché non sarà finito il tempo 
che Dio ha stabilito per loro.

Si avranno fenomeni inquietanti nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra i 
popoli saranno in preda all’angoscia e allo smarrimento a causa del fragore del mare 
in tempesta. La gente sarà come paralizzata dalla paura nell’attesa di ciò che starà per 
abbattersi sul mondo, perché la stabilità dei cieli sarà scossa.

Sarà allora che vedranno me, il Figlio dell’uomo, arrivare in una nuvola, colmo 
di potenza e splendente di gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, alzatevi e sollevate fiduciosi la testa, perché l’ora della vostra liberazione 
sarà vicina».

Poi Gesù fece loro un paragone: «Osservate il fico, o qualsiasi altro albero. Quando 
vedete spuntare le prime foglie, sapete che l’estate è vicina. Allo stesso modo, quando 
vedrete accadere queste cose, potete essere sicuri che il Regno di Dio starà per 
realizzarsi.

Vi assicuro che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano 
avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma non le mie parole: esse rimarranno per 
sempre!

Guardatevi dal condurre una vita dissoluta e dal consumo eccessivo di vino. Non 
lasciatevi offuscare la mente da queste cose o distrarre dalle preoccupazioni della 
vita quotidiana. Altrimenti il giorno del mio ritorno vi coglierà di sorpresa, come una 
trappola che si chiude improvvisamente sulla sua vittima. Quel giorno infatti verrà e 
nessuno sulla terra potrà evitarlo. Siate sempre pronti e pregate di avere la forza di 
superare tutto quanto sta per accadere. Così potrete comparire senza timore davanti 
a me, il Figlio dell’uomo».

Durante il giorno Gesù insegnava nel tempio, di sera invece usciva dalla città per 
trascorrere la notte sul Monte degli Ulivi. Ma già di buon mattino la gente si radunava 
nel tempio per ascoltarlo.

c’erano sette fratelli. Il maggiore si sposò e morì senza lasciare figli. Suo fratello sposò la 
vedova e così fece il terzo, ma anch’essi morirono senza lasciare figli. Uno dopo l’altro, 
tutti e sette i fratelli la sposarono e morirono senza avere figli. Alla fine morì anche 
la donna. Ora, nel giorno della risurrezione, di chi sarà moglie, dato che tutti e sette 
l’hanno avuta in sposa?».

Gesù rispose: «Il matrimonio è una cosa che riguarda solo la vita del mondo pre-
sente. Coloro che verranno ritenuti degni di risorgere dai morti per vivere nel mondo 
futuro non si sposeranno più. Infatti non potranno più morire e quindi non ci sarà più 
bisogno di nuove generazioni. Essendo risorti dalla morte saranno simili agli angeli: 
saranno figli di Dio! Che i morti torneranno in vita, lo fa capire anche Mosè. Infatti 
quando il Signore gli apparve nel cespuglio ardente, Mosè lo chiamò: “il Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe”. Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. Ai suoi occhi sono 
tutti vivi».

«Ben detto, maestro!», risposero alcuni dottori della legge. E da quel momento 
nessuno aveva più il coraggio di fargli domande.

Allora Gesù domandò ai dottori della legge: «Si dice che il Messia debba essere un 
discendente del re Davide. Ma com’è possibile? Davide stesso dice nel libro dei Salmi:

  “Il Signore disse al mio Signore:
  ‘Siediti alla mia destra,
  finché non abbia messo i tuoi nemici ai tuoi piedi’ ”.

Come vedete, Davide lo chiama “Signore”. Ma come può il Messia essere contempora-
neamente Signore e discendente di Davide?».

Davanti alla folla che lo ascoltava, Gesù si rivolse ai suoi discepoli e disse loro: 
«Guardatevi dal seguire l’esempio dei dottori della legge. Amano farsi vedere in giro 
avvolti nelle loro lunghe vesti ed essere salutati rispettosamente per le strade. Siedono 
volentieri in prima fila nelle sinagoghe e occupano i posti d’onore ai banchetti. Recitano 
lunghe preghiere dando l’impressione di essere devoti, ma in realtà sono lupi affamati 
che si approfittano di vedove indifese depredandole dei loro beni. Saranno puniti con 
estrema severità».

Gesù si trovava ancora nel tempio. Quando ebbe finito il discorso precedente notò 
alcuni ricchi che gettavano i loro doni nelle cassette delle offerte. Vide anche una 
povera vedova che vi lasciò cadere due monetine di rame. «Vi assicuro», disse Gesù, 
«che quella povera donna ha dato più di tutti. Gli altri hanno offerto solo ciò di cui 
non avevano bisogno, mentre lei, nella sua miseria, ha dato tutto quello che aveva 
per vivere».

Alcuni stavano parlando del tempio, della bellezza delle pietre usate per costruirlo e 
delle offerte votive che arricchivano le sue pareti. Allora Gesù disse: «Verrà il tempo in 
cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto. Non resterà pietra su pietra».

«Maestro», gli domandarono, «quando avverrà tutto ciò? E da cosa potremo sapere 
che starà per accadere?».

Gesù rispose: «Fate attenzione a non lasciarvi ingannare! Molti verranno usando 
il mio nome e dichiareranno: “Sono io il Messia!”, oppure: “La fine è vicina!”. Voi però 
non date loro ascolto. Sentirete parlare di guerre e sommosse, ma non abbiate paura. 
Queste cose dovranno accadere, ma la fine non verrà subito dopo».
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tua fede non venga meno. E tu, quando sarai tornato a me, sostieni nella fede i tuoi 
fratelli».

Simone rispose: «Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e perfino alla 
morte».

Ma Gesù disse: «Pietro, ti voglio dire una cosa: prima che il gallo canti domattina, 
tu avrai negato tre volte di conoscermi».

Poi Gesù chiese loro: «Quando vi mandai senza denaro né borsa e neppure un paio 
di sandali di ricambio, vi è forse mancato qualcosa?».

«No, niente!», risposero.
«Ora, invece», aggiunse Gesù, «chi ha del denaro lo prenda, così anche chi ha una 

borsa. Chi non ha che il suo mantello lo venda e si compri una spada. Vi dico infatti che 
deve adempirsi nei miei confronti quel passo delle Scritture che dice: “Fu considerato 
un criminale”. Infatti la mia missione sta volgendo al termine».

«Signore», risposero quelli, «guarda, abbiamo qui due spade!».
Ma Gesù rispose: «Basta così! Voi non capite».

Gesù uscì dalla città e si diresse, come al solito, verso il Monte degli Ulivi. I discepoli lo 
seguirono. Giunto là, disse loro: «Presto sarete messi alla prova. Pregate di non cedere 
alla tentazione».

Poi s’allontanò a circa un tiro di sasso da loro, s’inginocchiò e si mise a pregare: 
«Padre, se vuoi, risparmiami di dover bere questo calice di sofferenze. Ma sia fatta la 
tua volontà, non la mia». Venne allora un angelo dal cielo per confortarlo. In preda 
all’angoscia pregava ancora più intensamente, il sudore gli gocciolava copiosamente, 
come fosse sangue da una ferita.

Quando, dopo aver pregato, Gesù si rialzò e tornò dai discepoli, li trovò addormen-
tati, sopraffatti dalla tristezza. «Questo non è il momento di dormire!», li rimproverò 
Gesù. «Alzatevi e pregate di non cedere alla tentazione!».

Non aveva ancora finito di pronunciare queste parole, quando sopraggiunse un 
gruppo di uomini guidati da Giuda, uno dei dodici. Questi si avvicinò a Gesù per 
salutarlo con un bacio, ma Gesù gli disse: «Giuda, è così, con un bacio, che tradisci il 
Figlio dell’uomo?».

Quando i discepoli compresero ciò che stava accadendo, chiesero: «Signore, dob-
biamo usare la spada?». Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote, recidendogli 
l’orecchio destro.

Ma Gesù disse: «Smettete! Lasciateli fare!». Poi toccò l’orecchio di quell’uomo e 
lo guarì.

Si rivolse quindi a coloro che erano venuti per arrestarlo, i capi dei sacerdoti, i 
comandanti delle guardie del tempio e gli anziani: «Sono forse un criminale, che venite 
a prendermi armati di spade e bastoni? Perché non mi avete arrestato nel tempio? Ero 
là con voi ogni giorno. Ma questo è il vostro momento, il momento in cui trionfa la 
potenza delle tenebre».

Le guardie del tempio arrestarono Gesù e lo portarono alla residenza del sommo 
sacerdote. Pietro li seguiva da lontano. C’era un fuoco in mezzo al cortile e alcuni si 
erano seduti attorno per scaldarsi. Pietro si sedette con loro. Al chiarore della fiamma 
una serva lo notò e dopo averlo osservato attentamente, disse: «Quest’uomo era con 
il prigioniero!».

Ma Pietro negò: «Ma se non so nemmeno chi sia!».
Poco dopo, qualcun altro, vedendolo, disse: «Anche tu sei uno di loro!».

Si avvicinava la festa ebraica dei Pani non lievitati, detta anche Pasqua. I capi dei 
sacerdoti e i dottori della legge cercavano un modo per eliminare Gesù, ma teme-
vano la reazione del popolo. Allora Satana prese possesso di Giuda Iscariota, uno 
dei dodici. Questi si recò dai capi dei sacerdoti e dai comandanti delle guardie 
del tempio e si mise d’accordo con loro sul modo in cui avrebbe consegnato loro 
Gesù. Quelli ne furono ben contenti e decisero di dargli del denaro. Giuda accettò 
e cominciò a cercare un’occasione per far arrestare Gesù quando non ci sarebbe 
stata gente attorno.

Giunse il primo giorno della festa dei Pani non lievitati, durante il quale si doveva 
macellare l’agnello per la cena pasquale. Gesù mandò avanti Pietro e Giovanni, dicendo: 
«Andate a preparare per noi la cena di Pasqua».

«Dove vuoi che la prepariamo?», gli chiesero.
Gesù rispose: «Quando entrate in Gerusalemme, troverete un uomo che porta 

una brocca d’acqua. Seguitelo fino alla casa dove entrerà; poi dite al padrone di casa: 
“Il Maestro ti chiede di mostrarci la stanza dove potrà mangiare la cena di Pasqua 
con i suoi discepoli”. Egli vi condurrà di sopra, in una grande stanza dotata dei mobili 
necessari. Preparate là la nostra cena».

I due discepoli andarono, trovarono tutto come aveva detto Gesù e prepararono 
la cena pasquale.

All’ora di cena Gesù si mise a tavola con gli apostoli e disse loro: «Ho tanto desi-
derato fare questa cena di Pasqua con voi, prima che comincino le mie sofferenze. Vi 
assicuro che non ci sarà per me un’altra Pasqua, finché ciò che essa rappresenta non 
si sarà realizzato nel Regno di Dio».

Poi prese un calice di vino e dopo aver pronunciato la preghiera di ringraziamento, 
disse: «Fatelo passare tra di voi e bevetene tutti. Vi dico che da questo momento non 
berrò più del frutto della vite fino a quando non verrà il Regno di Dio».

Prese poi un pane e, dopo aver ringraziato Dio, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
«Questo è il mio corpo che viene offerto in sacrificio per voi. Fate questo in memoria 
di me».

Dopo cena fece lo stesso con il calice, dicendo: «Questo calice è il segno del nuovo 
patto, suggellato col mio sangue che sarà versato per il perdono dei vostri peccati.

Ma sappiate che l’uomo che mi tradirà è qui a tavola con me. Il Figlio dell’uomo va 
incontro alla morte, come stabilito nel piano di Dio, ma guai a colui che lo tradisce!». 
Allora gli apostoli cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi di loro avrebbe fatto 
una cosa simile.

Sorse così tra gli apostoli una discussione su chi di loro doveva essere consi-
derato il più importante. Ma Gesù disse: «I re opprimono i loro popoli e quelli che 
hanno il potere si fanno celebrare come benefattori dai loro sudditi. Voi però non 
dovete essere così. Al contrario, il più grande tra voi si faccia il più piccolo, e chi vuole 
comandare gli altri sia il loro servo. Chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? 
Chi sta a tavola, no? Eppure io sono qui per servirvi. Voi mi siete rimasti fedeli nelle 
prove che ho dovuto superare, perciò voglio che regnate con me nel regno datomi 
da mio Padre. Mangerete e berrete alla mia tavola, e sederete sui troni per regnare 
sulle dodici tribù d’Israele.

Simone, ascolta attentamente: Satana ha chiesto e ottenuto da Dio il permesso 
di mettervi alla prova per separare la pula dal grano. Ma io ho pregato per te, che la 
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disordini tra la gente. Ebbene, l’ho interrogato in vostra presenza, ma non ho tro-
vato niente che confermi i capi d’accusa che gli contestate. Anche Erode è giunto 
alla stessa conclusione, altrimenti non ce lo avrebbe rimandato indietro. Insomma, 
quest’uomo non ha commesso niente che meriti la pena di morte. Perciò lo farò 
frustrare e lo rimetterò in libertà». In occasione della festa di Pasqua Pilato doveva 
liberare un prigioniero.

Ma la folla gridò in coro: «Toglilo di mezzo! Libera Barabba invece!». Barabba era in 
prigione per aver preso parte a una sommossa a Gerusalemme e aver ucciso un uomo.

Pilato voleva liberare Gesù e cercò di nuovo di farsi ascoltare dalla folla. Ma quelli 
gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».

Per la terza volta Pilato domandò: «Ma che ha fatto di male quest’uomo? Non trovo 
nessun motivo per condannarlo a morte. Perciò lo farò frustare e lo rimetterò in libertà».

Ma quelli insistevano a gran voce, chiedendo che Gesù fosse crocifisso, e le loro 
grida ebbero il sopravvento. Così alla fine Pilato decise che fosse fatto come volevano. 
Liberò l’uomo arrestato per sommossa e omicidio, come richiedevano, e sacrificò Gesù 
alla loro volontà.

I soldati romani condussero via Gesù verso il luogo dove sarebbe avvenuta l’esecu-
zione. Lungo la strada fermarono un certo Simone, originario di Cirène, che tornava 
da fuori città. Gli misero addosso la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. 
Una gran folla li seguiva, fra cui molte donne che piangevano e si lamentavano per 
lui. Ma Gesù si volse verso di loro e disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per 
me, ma per voi stesse e per i vostri figli. Verrà il tempo in cui chiameranno fortunate 
le donne che non possono avere bambini, quelle che non hanno mai partorito né 
allattato. Allora, affinché il loro tormento abbia fine, “la gente implorerà le montagne 
e le colline dicendo ‘Cadeteci addosso e seppelliteci!’ ”.
Se infatti il giusto deve subire tutto questo che vedete fare a me, figuratevi che ne 
sarà dei malvagi!».

Insieme con Gesù venivano condotti a morte anche altri due uomini, due malfat-
tori. Giunti sul luogo detto «il Teschio», tutti e tre furono crocifissi: Gesù al centro e i 
due malfattori uno a destra e uno a sinistra. «Padre, perdonali», diceva Gesù, «perché 
non sanno quello che fanno». I soldati si divisero i suoi vestiti, tirandoli a sorte.

La folla stava a guardare, i membri della corte suprema invece si facevano beffe di 
lui: «Ha salvato altri, ora salvi se stesso, se è davvero colui che Dio ha eletto e destinato 
a essere il Messia».

Anche i soldati si prendevano gioco di lui. Si avvicinavano per offrirgli un po’ della 
loro bevanda a base d’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salvati!».

Sopra la sua testa c’era un cartello con l’indicazione di che cosa veniva accusato:

Questo è il Re dei Giudei.
Uno dei malviventi che erano stati crocifissi con lui lo derideva, dicendo: «Tu sei il 

Messia, no? Allora salva te stesso e anche noi!».
L’altro invece si mise a rimproverare il suo compagno: «Non temi Dio nemmeno 

ora? Sei condannato a morte, come lui, ma noi lo meritiamo per ciò che abbiamo com-
messo, quest’uomo invece non ha fatto nulla di male». Poi aggiunse: «Gesù, ricordati 
di me, quando sarai nel tuo Regno».

Gesù gli rispose: «Ti assicuro che oggi sarai con me in paradiso».
Era ormai circa mezzogiorno, quando si fece buio in tutto il paese fino alle tre del 

pomeriggio. La luce del sole venne meno e il velo appeso nel tempio all’entrata del 

«No, non lo sono!», si difese Pietro.
Era trascorsa circa un’ora, quando un altro affermò con insistenza: «Sono sicuro che 

quest’uomo era con il prigioniero; infatti è anche lui della Galilea».
Ma Pietro disse: «Ma se non so neppure di che stai parlando!». In quel momento 

— non aveva ancora finito di pronunciare queste parole — un gallo cantò. Gesù si 
voltò verso Pietro e lo guardò. Questi allora si ricordò di quello che il Signore gli aveva 
detto: «Prima che il gallo canti domattina, mi avrai rinnegato tre volte». Pietro uscì dal 
cortile e pianse amaramente.

Intanto gli uomini che avevano in consegna Gesù si prendevano gioco di lui e lo mal-
trattavano. Dopo averlo bendato, lo colpivano e gli chiedevano: «Ehi, profeta! Indovina, 
chi ti ha colpito questa volta?». Non contenti di ciò, lo insultavano e deridevano in 
molti altri modi.

Quando fu giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo, cioè i capi dei sacerdoti 
e i dottori della legge. Questi fecero condurre Gesù davanti alla loro corte suprema. 
«Se sei il Messia, diccelo!», gli ordinarono.

Gesù rispose: «Se ve lo dico non mi credete, e se vi faccio delle domande non mi 
rispondete. Ma s’avvicina l’ora in cui io, il Figlio dell’uomo, siederò sul trono alla destra 
di Dio Onnipotente».

A queste parole tutti chiesero: «Quindi, tu saresti il Figlio di Dio?».
E Gesù: «Voi dite che io lo sono!».
«Che bisogno abbiamo ancora di una testimonianza?», conclusero. «Noi stessi 

l’abbiamo sentito dalla sua viva voce!».
Tutti i membri dell’assemblea si alzarono e condussero Gesù da Pilato, il gover-

natore. Là gli mossero accusa: «Quest’uomo incita la nostra gente a ribellarsi, vuole 
impedire che si paghino le tasse all’imperatore e dice di essere il Messia, il re promesso 
da Dio al nostro popolo».

Pilato allora chiese a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?».
Gesù rispose: «Tu lo dici».
Pilato si rivolse ai capi dei sacerdoti e alla folla e disse: «Non trovo alcun motivo 

per condannare quest’uomo».
Ma quelli insistevano: «Con i suoi insegnamenti mette in agitazione il popolo 

in tutto il paese. Ha cominciato la sua attività in Galilea e ora è giunto fin qui a 
Gerusalemme!».

Sentendo nominare la Galilea, Pilato chiese se l’uomo fosse di quella regione. 
Venuto così a sapere che Gesù apparteneva alla giurisdizione di Erode Antipa, 
ordinò che fosse portato da quest’ultimo che in quei giorni si trovava anche lui a 
Gerusalemme.

Erode fu molto contento di vedere Gesù. Da diverso tempo, infatti, desiderava 
incontrarlo. Aveva sentito parlare di lui e sperava di assistere a qualche suo miracolo. 
Lo interrogò a lungo, ma Gesù non gli diede alcuna risposta.

I capi dei sacerdoti e i dottori della legge che avevano accompagnato Gesù, l’ac-
cusavano ferocemente. Anche Erode e i suoi soldati lo trattarono con disprezzo e si 
fecero beffe di lui. Erode gli fece mettere addosso una veste lussuosa a mo’ di mantello 
regale e lo rimandò da Pilato. Erode e Pilato si erano odiati fino ad allora, ma quel 
giorno diventarono amici.

Pilato convocò i capi dei sacerdoti, gli altri membri della corte suprema e il 
popolo, e disse loro: «Voi mi avete portato quest’uomo, accusandolo di creare 
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«Che cosa?», domandò Gesù.
«I fatti di cui è stato protagonista Gesù di Nàzaret», risposero. «Era un grande 

profeta e lo ha dimostrato con le parole e con i fatti, godeva del favore di Dio e di tutto 
il popolo. Ma i capi dei sacerdoti e gli altri membri della corte suprema l’hanno fatto 
condannare a morte e crocifiggere. E noi che speravamo che sarebbe stato lui a liberare 
il popolo d’Israele! E come se non bastasse, questo è il terzo giorno da quando sono 
accaduti questi fatti. Ma stamattina presto alcune delle nostre donne sono andate alla 
sua tomba e sono ritornate con una notizia che ci ha sconvolto: il suo corpo non c’era 
più ed esse sostengono di aver avuto una visione in cui degli angeli hanno detto loro 
che Gesù è vivo! Alcuni di noi sono corsi al sepolcro e hanno trovato tutto come riferito 
dalle donne, ma di lui non c’era traccia».

A quel punto Gesù esclamò: «Perché non volete capire? Perché vi riesce così difficile 
credere a tutto ciò che i profeti hanno detto? Non fu forse annunciato che il Messia 
doveva soffrire tutte queste cose prima di poter regnare nella sua gloria?». E comin-
ciando dai libri di Mosè fino a quelli dei profeti, Gesù spiegò loro il significato di tutto 
ciò che nelle Scritture era stato detto sul suo conto.

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece per proseguire, ma i 
due discepoli lo pregarono con insistenza: «Rimani con noi per la notte. Si sta facendo 
tardi e presto sarà buio». Gesù accettò l’invito e rimase con loro.

Quando furono a tavola, Gesù prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato si 
mise a distribuirlo. In quel momento fu come se i loro occhi fossero guariti dalla cecità 
e lo riconobbero, Gesù però scomparve alla loro vista.

Quelli si dissero l’un l’altro: «A pensarci, che emozione ci davano le sue parole, 
quando ci spiegava le Scritture lungo la via!». E così, impazienti di raccontare agli altri 
del loro incontro con Gesù, si rimisero subito in cammino e ritornarono a Gerusalemme. 
Là trovarono gli undici riuniti con gli altri discepoli, che li salutarono con queste parole: 
«È vero! Il Signore è risorto! Si è fatto vedere da Simone!». A loro volta i due discepoli 
raccontarono quello che era loro accaduto sulla via per Emmaus e come avevano 
riconosciuto Gesù mentre spezzava il pane.

Stavano ancora parlando di questi fatti quando Gesù apparve in mezzo a loro. «Pace 
a voi!», disse loro salutandoli.

I discepoli furono sconvolti dalla paura, pensando di vedere un fantasma. «Perché 
siete così spaventati?», chiese Gesù. «Perché avete dubbi? Guardate le mie mani e i 
miei piedi! Sono proprio io! Toccatemi e rendetevene conto di persona. Un fantasma 
non ha carne e ossa! Come vedete, io invece li ho!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e i piedi.

I discepoli, però, non riuscivano ancora a crederci. Troppo grande era la loro gioia! 
E dallo stupore non riuscivano a dire una parola. Allora egli chiese loro: «Avete qui 
qualcosa da mangiare?». Gli diedero un pezzo di pesce arrostito. Gesù lo prese e lo 
mangiò davanti ai loro occhi.

Poi disse loro: «Quando ero ancora con voi, vi dissi che tutto quanto è stato scritto 
su di me nella legge di Mosè, nei libri dei profeti e nei Salmi doveva avverarsi». E li aiutò 
a comprendere le Scritture. Disse: «È scritto che il Messia doveva soffrire e morire, ma 
che sarebbe tornato in vita il terzo giorno dopo la sua morte. E che nel suo nome tutti 
i popoli sarebbero stati invitati a pentirsi e a cambiare vita per ricevere il perdono dei 
peccati, a cominciare da Gerusalemme. Voi ne siete testimoni. Io manderò su di voi lo 
Spirito Santo, promesso da mio Padre. Rimanete a Gerusalemme, finché ciò non accade 
e non avrete ricevuto la potenza dal cielo».

luogo santissimo si squarciò in due. Gesù gridò a gran voce: «Padre, nelle tue mani 
affido il mio spirito!». Detto questo, spirò.

Il centurione romano responsabile dell’esecuzione, vedendo l’accaduto, diceva: 
«Quest’uomo era davvero un uomo giusto!» e rendeva così onore a Dio. La folla che 
era venuta per assistere allo spettacolo se ne tornava in città profondamente colpita da 
quegli avvenimenti. Tutti quelli che conoscevano Gesù, invece, tra cui le donne che lo 
avevano accompagnato fin dall’inizio della sua attività in Galilea, se ne stavano a una 
certa distanza e osservavano quel che accadeva.

Tra i membri della corte suprema c’era un uomo di animo nobile e giusto, di nome 
Giuseppe. Questi non aveva dato il suo consenso alle decisioni e all’operato degli 
altri. Era originario di Arimatèa, una città della Giudea, e con ansia aspettava che si 
realizzasse il Regno di Dio. Quest’uomo si presentò quindi a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Lo calò giù dalla croce e dopo averlo avvolto in un lenzuolo di lino, lo depose 
in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era stato ancora sepolto. Questo 
avvenne nel tardo pomeriggio di venerdì, il giorno di preparazione al sabato, che 
stava per cominciare.

Le donne che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea seguirono Giuseppe. 
Videro la tomba e come vi fu deposto il corpo di Gesù. Poi tornarono in città a preparare 
gli aromi e gli unguenti con cui trattare il suo corpo. Il sabato, però, lo trascorsero nel 
riposo, come prescrive la legge di Mosè.

La domenica mattina, molto presto, le donne si recarono alla tomba portando con 
sé gli aromi che avevano preparato e videro che la pietra che chiudeva l’entrata era 
stata rotolata via. Entrarono, ma non trovarono il corpo del Signore Gesù. Stavano 
ancora lì non sapendo cosa pensare, quando davanti ai loro occhi apparvero due 
uomini in abiti sfolgoranti. Le donne, impaurite, non osavano alzare lo sguardo su di 
loro e tenevano la faccia chinata a terra. «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?», 
chiesero gli uomini. «Non è qui. È risuscitato! Ricordatevi di ciò che vi disse quando 
era ancora con voi in Galilea: che il Figlio dell’uomo doveva essere consegnato nelle 
mani di uomini senza Dio e crocifisso, ma che sarebbe tornato in vita il terzo giorno 
dopo la sua morte».

Allora le donne si ricordarono di quelle parole di Gesù e ritornarono in città per 
raccontare l’accaduto agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, 
Maria, madre di Giacomo, e le altre che erano con loro. Queste riferirono agli apostoli ciò 
che avevano visto, ma la loro storia parve assurda a quelli e nessuno prestò loro fede.

Tuttavia Pietro corse alla tomba. Guardò all’interno e vide soltanto i panni di lino 
con cui era stato avvolto il corpo di Gesù. Poi se ne tornò indietro, chiedendosi che 
cosa potesse essere accaduto.

Quello stesso giorno due discepoli di Gesù stavano andando verso Emmaus, un villag-
gio distante circa undici chilometri da Gerusalemme. Lungo la via parlavano tra loro 
degli ultimi avvenimenti. Mentre stavano così parlando e discutendo, Gesù s’avvicinò 
e si unì a loro. Quelli però non lo riconobbero; era come se i loro occhi fossero stati 
colpiti da cecità.

«Di che state parlando lungo la via?», chiese loro Gesù.
A quella domanda i due si fermarono, tristi. Uno di loro, Clèopa, rispose: «Devi 

essere l’unico che si trova attualmente a Gerusalemme a non sapere che cosa è capitato 
in questi giorni».
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Qualche tempo dopo Gesù condusse i suoi discepoli fuori dalla città, vicino al villaggio 
di Betània. Là, sollevate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, se ne andò da loro e 
fu portato in cielo. A quella vista i discepoli si prostrarono davanti a lui, poi ritornarono 
a Gerusalemme colmi di gioia. E ogni giorno erano nel tempio a lodare Dio.

Un passo 
oltre

Abbiamo iniziato questo testo con un invito a prendere in considerazione le afferma-
zioni di Luca a proposito di Gesù, nonché l’importanza che Gesù potrebbe avere per 
la tua stessa vita.

Una delle reazioni più comuni quando un individuo è posto davanti alla persona di 
Gesù è la consapevolezza della sua colpa personale davanti a Dio. Pietro, ad esempio, 
in base al resoconto di Luca del suo primo incontro con Gesù, esclamò: «Allontanati 
da me, Signore, perché sono un peccatore!» (Luca 5:8).

Tutta l’umanità si è allontanata da Dio. Tutti noi viviamo per natura come se Dio non 
esistesse; vogliamo essere padroni della nostra stessa vita e stabilire le regole.

Proprio come i pazienti devono rendersi conto di essere malati prima di accettare le 
cure mediche, così ognuno di noi deve essere cosciente del suo disperato malessere 
spirituale e chiedere a Gesù di renderlo/la una nuova persona. Ecco una preghiera che 
in poche frasi dice tutto ciò che comporta diventare un cristiano, un seguace di Gesù.

Signore Gesù,

Finora ho vissuto a modo mio. So di essere molto al di sotto dei tuoi standard. 
Molte cose nella mia vita non corrispondono neppure ai livelli di qualità che 
io stesso vorrei raggiungere. Grazie per aver preso su di te la punizione che 
meritavo io per il mio atteggiamento sbagliato nei tuoi confronti, per il mio 
egoismo e per aver fatto soffrire altre persone. Ti supplico, dammi il tuo Spirito 
Santo come aiuto per amarti e ubbidirti; e spingimi ad agire con amore e cura 
per il mio prossimo, seguendo il tuo esempio. Ti riconosco come mio Signore 
e mi impegno a servirti per il resto della vita.

Amen.

Se hai pronunciato questa preghiera con serietà, allora dillo a qualcuno, magari alla 
persona che ti ha dato questo libro. Parla con lui/lei di ciò che significa essere cristiani 
e fai di tutto per essere coinvolto nelle attività di una chiesa dove potrai incontrare altri 
credenti e condividere la buona notizia di Gesù.
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