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Prima Lettura2Cr 36,14-16.19-23 
Con l'esilio e la liberazione del popolo si manifesta l'ira e la misericordia del Signore. 

 
Salmo Responsoriale Dal Sal 136 
 

R. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 
 
Lungo i fiumi di Babilonia, 
là sedevamo e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre cetre. R. 
 

Perché là ci chiedevano parole di canto 
coloro che ci avevano deportato, 
allegre canzoni, i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!». R. 
 

Come cantare i canti del Signore 
in terra straniera? 
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 
si dimentichi di me la mia destra. R. 
 

Mi si attacchi la lingua al palato 
se lascio cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo Gerusalemme 
al di sopra di ogni mia gioia. R. 
 
Seconda Lettura Ef 2,4-10 
Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha a-
mato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per 
grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei 
cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza 
della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per gra-



zia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono 
di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo in-
fatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha prepa-
rato perché in esse camminassimo. Parola di Dio 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Fglio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. (Cfr. Gv 3,16) 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Vangelo Gv 3,14-21 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tene-
bre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il 
male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiara-
mente che le sue opere sono state fatte in Dio». Parola del Signore 
 

 

Settimana 14-21 marzo 2021 
AVVISI 

 
 

Lunedì 15 marzo 2021, ore 20:30 - solo da remoto 
“Quaresimale” 2021 suor Chiara Curzel “Sulle tracce del Credo”. 

«Credo nello Spirito Santo e credo la Chiesa» 
sul link https://youtu.be/PWoe1n1GQMQ 

 

Commemorazione dei missionari martiri: Giovedì 18 marzo, alle 
ore 20, una veglia di preghiera a Trento, nella basilica di Santa Maria 
Maggiore, trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube 
della Diocesi e su Telepace Trento (canale 601). 
 

Venerdì 19 marzo, solennità di San Giuseppe. Santa messa al mat-
tino alle ore 8:30 



Dalla riflessione di suor Chiara Curzel lunedì scorso 8 marzo 
“Credo in un solo Signore Gesù Cristo”. 

 
La volta scorsa abbiamo riflettuto sul primo articolo del Credo (il Simbolo della fede 
della Chiesa): Dio Padre, onnipotente, creatore. 
Questione: Tutto ciò, specialmente la paternità di Dio, è soltanto una nostra immagina-
zione? Come conosciamo e che cosa conosciamo di Dio? Oltretutto, la Sacra Scrittura 
ci ricorda che “I miei pensieri non sono i vostri pensieri”… (Isaia 55,8). E, sempre la 
Sacra Scrittura (libro dell’Esodo), ci ricorda che nessuno può vedere Dio. 
Ebbene: Dio stesso ha aperto uno squarcio verso di noi, una strada, un nostro ac-
cesso a lui. È l’invocazione del profeta: “Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” (Isaia 
63,19). 
Questa invocazione è stata esaudita in Gesù: Gesù di Nazaret è lo strappo nella tela 
che separava il cielo dalla terra. Cfr. Vangelo di Marco (1, 10): al momento del batte-
simo di Gesù “il cielo si squarciò”. Ma anche al momento della morte di Gesù in croce 
“il velo del tempo si squarciò” (Matteo 21,51). La separazione non c’è più. Attraverso 
questo squarcio la terra può guardare Dio: cfr. salmo 85,12: “Verità germoglierà dalla 
terra e giustizia si affaccerà dal cielo”. Quella giustizia di Dio che è misericordia. 
 
Dunque: “Credo in un solo Signore Gesù Cristo” 
è la primissima professione della fede cristiana: San Paolo ai Romani 10,9: “Se con-
fesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo”. 
Cosa vuol dire dire (“confessare”!) che Gesù è “Signore”? In greco: Kyrios. 
È Signore della storia. Più concretamente e più personalmente: dietro a lui possiamo 
dare realizzazione piena alla nostra vita. 
Domanda: è davvero Signore nella nostra/mia vita? Posso dire come San Tommaso: 
“Mio Signore e mio Dio”? (Giovanni 20,28). 
Oppure come San Pietro: Signore, allontanati da me che sono un peccatore (Luca 
5,8). Così Zaccheo: prima è solo incuriosito, dopo, in casa dopo aver incontrato Gesù: 
“Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri” (Luca 19,8). 
Concretamente: chi e che cosa oriente le mie scelte? Quali sono i miei criteri? Un solo 
Signore Gesù Cristo oppure tanti (piccoli) idoli… a cominciare dal mio “io”? 
Certamente arrivare a proclamare Gesù Signore della mia vita è un percorso, prima di 
tutto un dono e una rivelazione, ma anche un percorso magari accidentato. 
 

Conosciamo meglio Gesù percorrendo le espressioni del credo. 
È “Figlio di Dio, unigenito…… della stessa sostanza del Padre”. In buona parte 
queste espressioni provengono dalle riflessioni della Chiesa antica culminate nel sim-
bolo della fede del concilio di Nicea (325) che prese posizione contro le dottrine di un 
presbitero di Alessandria di nome Ario che riduceva Gesù a creatura, sebbene la pri-
ma e più perfetta creatura del Padre. Ma i vescovi ribatterono ad Ario: noi professiamo 
che Gesù è Salvatore, e lo è perché è Dio, e non semplicemente come uomo, per 
quanto eccellente. E non è soltanto un modello e un esempio di bontà e di umanità. 
È “Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero” 
“prima di tutti i secoli” 
“generato, non creato” 
“della stessa sostanza del Padre” (cioè partecipe della stessa divinità). 



Noi ci fidiamo di questa storia della fede e del lavorio della Chiesa nel comprendere 
meglio, formulare e difendere ciò che Dio le ha rivelato per la nostra salvezza. 
(Piuttosto chiediamoci: conosciamo la nostra fede? Ci istruiamo su di essa? Ne par-
liamo tra di noi?). 
“Tutto è stato creato attraverso di lui”. 
 

E finalmente: “Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo”… Per noi e per la 
nostra salvezza! Per amore nostro! “Chi se lo poteva aspettare?” (Così una lettera di 
un cristiano del secondo secolo ad un certo Diogneto). Lasciare spazio allo stupore. 
 

“Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo” 
Si è fatto uomo per davvero, non è un’apparenza, non è una specie di abito che si può 
indossare e smettere a piacere. L’umanità del Figlio di Dio è stata vera, reale. (Grazie 
anche al sì libero e generoso di Maria). Più di una volta nella storia della fede cristiana 
qualcuno ha fatto fatica ad accettare che il Figlio di Dio si sia fatto veramente uomo, 
della nostra umanità, fragilità, limiti, paure... Escluso il peccato. 
 

“Patì sotto Ponzio Pilato”: dunque davvero coinvolto nella nostra storia, esposto a 
una storia fatta anche di male, di peccato, di violenza. (Da qui l’avvertimento ricorrente 
di Papa Francesco: no a razionalismo e no a gnosticismo, vale a dire un Cristo e un fi-
glio di Dio puramente spirituale, evanescente, non carnale). 
Domanda: viviamo noi cristiani, discepoli di Gesù, questa incarnazione nella storia? 
Cfr. il Concilio Vaticano II: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uo-
mini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et spes 1). Cfr. l’invito di Papa 
Francesco: “toccare la carne del povero”. 
 

“Il terzo giorno è risuscitato” - “secondo le Scritture” - come Gesù stesso si pre-
murò di spiegare ai due discepoli che, ancora frastornati e delusi, tornavano a Em-
maus “la sera di quello stesso giorno” (di Pasqua) (Luca 24). 
Rischiamo di essere anche noi credenti senza il mistero e la forza della Pasqua di Ge-
sù? 
Una domanda che per noi: conosciamo le Scritture? Cerchiamo una formazione bibli-
ca? 
 

Uno sguardo al futuro: “di nuovo (Cristo Signore) verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e morti”. Giudice come? Forse quello di Michelangelo nel Giudizio universale del-
la Cappella Sistina ci spaventa un po’, quel braccio alzato a cacciare i reprobi… In re-
altà le mani e piedi del Risorto e di Cristo Giudice portano sempre (anche nei dipinti) il 
“segno dei chiodi”, vale a dire dell’amore. Possiamo guardare con fiducia a quel Cristo 
Signore e Giudice. 
Dal quale però attingiamo, come credenti, i criteri per il nostro agire nel presente e nel-
la storia. In questo senso davvero Gesù Signore e giudice possiede le chiavi del giudi-
zio. 
 

“Il suo regno non avrà fine”. Quest’ultima frase dell’articolo del credo su Gesù Cristo 
e Signore proietta al nostro sguardo in avanti, verso l’eternità. Nell’eternità! Abbiamo 
bisogno di eternità. Per non perderci nelle nostre piccolezze e nella pura cronaca delle 
nostre fatiche e dei nostri fallimenti. È riservato per noi un compimento e una realizza-
zione piena. 


