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LA COLONNA DI FUOCO 
Il Vangelo di oggi ruota attorno a tre 
temi dominanti: la vita eterna, la fede, 
il giudizio. "Così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell'uomo, perché chiun-
que CREDE IN LUI, NON MUOIA, MA 
ABBIA LA VITA ETERNA". 
 
La vita eterna 
Se andessimo in giro con tanto di mi-
crofono a fare un sondaggio su cos'è la 
vita eterna, che risposta riceveremmo? 
Sicuramente che è la vita che inizia 
dopo la morte. E invece cosa dice l'e-
vangelista Giovanni? "La vita eterna è 
conoscere Te, l'unico vero Dio e Colui 
che hai mandato, Gesù Cristo". Ecco 
una notizia sconvolgente, che scon-
volge cioè il nostro modo di pensare 
perché se la vita eterna consiste nel co-
noscere, significa che essa inizia alla 
nostra nascita, quando cioè iniziamo a 
conoscere, mentre la morte è proprio il 
momento in cui... perdiamo cono-
scenza! 

Dio, dandoci l'essere, ci dà implicita-
mente anche la capacità di conoscere 
che diventerà perfetta nell'età adulta, 
ma ognuno di noi la riceve in potenza 
già alla nascita. L'adulto avrà una cono-
scenza più perfetta di quella del bam-
bino, ma ad ognuno Dio dà la capacità 
di conoscere non solo la realtà che lo 
circonda, ma soprattutto di conoscere 
Lui, l'unico vero Dio e l'unica luce che 
illumina ogni uomo.. "Venne nel 
mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo". Non solo l'uomo che è cat-
tolico, prega, va in chiesa, ma OGNI 
uomo. Quindi tutti la riceviamo. Anche 
il selvaggio della tribù più sperduta, ha 
ricevuto la luce della coscienza che gli 
fa distinguere il bene dal male. Perciò 
dal momento in cui iniziamo ad esi-
stere cominciamo anche ad essere ca-
paci di conoscere, oltre alla realtà che 
ci circonda anche Dio e iniziamo così a 
vivere la vita eterna fin da quaggiù. 
 
La fede 
Fin dal battesimo riceviamo in noi la 
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vita di grazia che non è altro che il 
germe della gloria, quindi nella misura 
in cui viviamo in grazia, viviamo la 
stessa realtà della gloria, benché in 
germe, la cui pienezza sarà raggiunta 
quando vedremo Dio faccia a faccia 
Ma non basta conoscere, bisogna an-
che credere "chiunque crede in Lui, ha 
la vita eterna". Se la vita eterna è la 
realtà più grande, la fede è l'opera più 
grande e adeguata ad essa. La fede è il 
tesoro più prezioso che abbiamo per-
ché ci apre gli orizzonti sconfinati dello 
spirito; e il mondo la perde con 
estrema facilità per correre dietro a 
miraggi traditori e chimere inganna-
trici. 
La fede ci fa entrare nel mondo di Dio, 
ci dà la forza stessa di Dio, illumina le 
nostre notti, è la colonna di fuoco che 
dà senso al nostro vivere e luce al no-
stro andare. Senza la fede la vita di-
venta una notte tenebrosa senza senso 
e senza sbocco, se non nel buco nero e 
vertiginoso dell'eterno nulla. In qual-
siasi prova e traversia della vita l'unica 
domanda che dobbiamo farci è se in 

quella prova abbiamo conservato la 
fede. Se possiamo rispondere di sì, non 
abbiamo perso niente anche se aves-
simo perso tutto. Non c'è peggior cata-
strofe che perdere la fede: tutte le altre 
sono niente in confronto perché non 
metteranno mai a rischio il nostro de-
stino eterno, mentre se perdiamo la 
fede, la nostra vita che era destinata ad 
un'esplosione di gloria, finirà in un'e-
stinzione tenebrosa. 
 
Il giudizio 
"Dio ha mandato il Figlio NON per giu-
dicare il mondo ma perché IL MONDO 
SI SALVI PER MEZZO DI LUI; chi crede 
in Lui non è condannato". Ecco il giudi-
zio! E' la fede stessa che lo stabilisce: 
"chi crede, non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita". Chi 
ha fede passa dunque sempre dalla 
morte alla vita. Chiediamo questa co-
lonna di fuoco non solo per la salvezza 
eterna ma anche per vivere meglio la 
nostra vita quaggiù. E diverremo co-
lonne pure noi. 
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Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Geremia (31,31-
34) 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Si-
gnore –, nei quali con la casa d’Israele 
e con la casa di Giuda concluderò un’al-
leanza nuova. Non sarà come l’alleanza 
che ho concluso con i loro padri, 
quando li presi per mano per farli 
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che 
essi hanno infranto, benché io fossi 

loro Signore. Oracolo del Signore.  
Questa sarà l’alleanza che concluderò 
con la casa d’Israele dopo quei giorni – 
oracolo del Signore –: porrò la mia 
legge dentro di loro, la scriverò sul loro 
cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo. Non dovranno 
più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Co-
noscete il Signore», perché tutti mi co-
nosceranno, dal più piccolo al più 



grande – oracolo del Signore –, poiché 
io perdonerò la loro iniquità e non ri-
corderò più il loro peccato. 
     
Salmo Responsoriale (dal Salmo 50) 
Rit Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella 
tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rin-
nova in me uno spirito saldo. Non scac-
ciarmi dalla tua presenza e non pri-
varmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, so-
stienimi con uno spirito generoso. In-
segnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori 
a te ritorneranno.  
  
Dalla lettera agli Ebrei (5,7-9) 
Cristo, nei giorni della sua vita terrena, 
offrì preghiere e suppliche, con forti 
grida e lacrime, a Dio che poteva sal-
varlo da morte e, per il suo pieno ab-
bandono a lui, venne esaudito.  
Pur essendo Figlio, imparò l’obbe-
dienza da ciò che patì e, reso perfetto, 
divenne causa di salvezza eterna per 
tutti coloro che gli obbediscono. 
   
Canto al Vangelo  Gv 12,26 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice 
il Signore, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!    
 
Dal vangelo secondo Giovanni (12,20-

33) 
In quel tempo, tra quelli che erano sa-
liti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicina-
rono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, ri-
mane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in que-
sto mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; 
che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 
tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, 
diceva che era stato un tuono. Altri di-
cevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta 
per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire. 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 15 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  
Ore 16,30: Esposizione Eucaristica, Vespro e Benedizione  

Lunedì 16 S. Messa: ore 8,30 
Martedì 17 S. Messa: ore 8,30 

Ore 20,45: incontro con i genitori delle ragazze interessate a ini-
ziare l’esperienza scout  

Ore 21: incontro giovani 
Mercoledì 18 S. Messa: ore 8,30 
Giovedì 19 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 S. Messa a San Bartolomeo, presso le suore Minime in 
via Quartirolo 

Venerdì 20 Giorno di astinenza 
S. Messa: ore 8,30  
Ore 18: Via Crucis 
Stazione quaresimale vicariale a Sant’Agata Bolognese: 

ore 20,30 Rosario & confessioni 
ore 21 S. Messa 

Sabato 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Ore 20,45 in Collegiata: testimonianza di fede di Addolorata di 

Campi, collega di lavoro e vittima della Uno Bianca 
Domenica 22 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Esposizione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

– In sagrestia si può firmare per aderire alla mobilitazione nazionale contro la pra-
tica dell’utero in affitto “I FIGLI NON SI PAGANO” 

– Programma delle benedizioni pasquali di questa settimana: 
Lunedì 16  v. Galvani; v. Fermi fino al 24 
Martedì 17  v. Fermi dal 25 al 62a; v. Suor Chiara 
Mercoledì 18 v. Fermi dal 62 alla fine; v. Balducci; v. L. da Vinci 
Giovedì 19  v. Caduti del Lavoro; v. S. Vincenzo; v. Righi 
Sabato 21  v.Gornia; p.tta Salardi; v. Verdi 

– La domenica delle Palme, il prossimo 29 marzo, l’orario delle funzioni sarà il se-
guente: ore 8 S. Messa; ore 10 processione con partenza dalla chiesa degli Angeli e  
S. Messa in Collegiata; ore 18,30 S. Messa e inizio delle Quarant’ore 

• È vero che noi figli di Dio non dobbiamo servire il Signore per essere visti..., ma non ci 
deve importare che ci vedano, e meno ancora possiamo smettere di essere osservanti 
perché ci vedono! (S. J.M.E.). 

• L'uomo ama solo chi adula, ma rispetta solo chi lo insulta (NGD).  
• Pensare come i nostri contemporanei è la ricetta della prosperità e della stupidità 

(NGD). 


