
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Non parole ma esperienza di Gesù (don Renzo) 

Cari amici, proseguiamo nell’ascolto della Parola di Gesù; Parola che sconvolge per certi versi 

ma anche che colpisce  

Gv 7, 40-53: All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profe-

ta!». Altri dicevano: «Questi è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse 

dalla Galilea? Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da 

Betlemme, il villaggio di Davide?». E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui. Alcuni 

di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono 

quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete con-

dotto?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!». Ma i 

farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli ha creduto 

qualcuno fra i capi, o fra i farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledet-

ta!». Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù: «La 

nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli 

risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla 

Galilea». E tornarono ciascuno a casa sua.  

 

E’ un Vangelo che sembra complesso…  

Siamo verso la fine della vita di Gesù  

Notiamo come questa pagina di Vangelo fotografa bene la nostra situazione  

All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profeta!». Altri dice-

vano: «Questi è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non di-

ce forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Da-

vide?».  

Siamo finiti per incontrarci e discutere  

La sequela di Gesù non è chiacchierare su Gesù…  

«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?».  

Nicodemo ci dà la via per sapere come si incontra Gesù  

Facendone esperienza; ascoltando la Sua Parola…  

Fare adorazione…  

Il rischio oggi è di fermarsi soltanto sulle chiacchiere…  

Dobbiamo parlare con Gesù: io persona rispondo,  

Gesù persona mi parla  

La nostra identità ci è data da una relazione  

Gesù quando parla affascina, ma se non entra nel cuore, significa che non Lo ascoltiamo fino 

in fondo  

L’esperienza più alta dell’incontro con Gesù è l’Eucaristia  

Quanto poco tempo diamo, dopo la comunione?  

Gesù ci tiene all’incontro con noi  

La via è quella della Parola e dell’Eucaristia  

Che lo Spirito Santo riempia i nostri cuori  


