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le montagne e colline abbassate, le strade tor-
tuose saranno raddirizzate, quelle scabrose
saranno affinate. Allora ogni persona vedrà la
salvezza di Dio ”. Molta gente andava da Gio-
vanni per farsi battezzare, e lui diceva loro:

per ottenere il perdono dei peccati. Si realizza-

va così ciò che aveva scritto il profeta Isaia: 

“Ecco la voce di uno che grida nel deserto: Pre-

parate la strada al signore ! Raddrizzate i sen-

tieri davanti a lui ! Le valli saranno riempite,

veva nel deserto. In quel periodo Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode era tetrar-
ca di Galilea, suo fratello Filippo della Iturèa
e della Tracontìde, e Lisània di Abilène, sotto i
sommi sacerdoti giudei Anna e Caifa.  .Giovanni
si spostava da un posto all ’altro, in tutto il
territorio intorno alle sponde del fiume Gior-
dano, predicando il battesimo di ravvedimento

imperatore Tiberio Cesare, un messaggio di Dio

giunse a Giovanni, figlio di Zaccaria, mentre vi-

Capitolo 3

G I O V ANN I  B A T T I S T A  I N I Z I A  LA SUA
MISS IONE

Durante il quindicesimo anno del regno dell ’

TTrraaccoonnììttiiddee,,
CCaaiiaaffaa

sono nemmeno degno di sciogliere i sandali.

erano ansiosi di sapere se fosse Giovanni. Ma

Giovanni diceva: “Io battezzo con l ’acqua, ma

verrà qualcuno più potente di me, al quale non

Giovanni rispondeva: “Se avete due vestiti, date-
ne uno a chi non ne ha. Chi ha del cibo faccia
altrettanto”. Persino gli esattori delle tasse
�noti per la loro corruzione�, andavano da Gio-
vanni per farsi battezzare, e chiedevano: “Mae-
stro, cosa dobbiamo fare ? ” E Giovanni risponde-
va: “Non pretendete tasse superiori a quanto vi è
ordinato”. — “E noi”, chiedevano alcuni soldati,
“che dici di noi ? ” E Giovanni: “Non minacciate,
né accusate nessuno con false denunce, e 
accontentatevi della vostra paga ! ” Intanto tutti
aspettavano che il messia arrivasse presto, ed

battuto e gettato nel fuoco ! ”. Qualcuno fra la
folla gli chiedeva: “Che dobbiamo fare? ” 

prova con i fatti che siete davvero pentiti, e non
cominciate a dire: Noi siamo discendenti di
Abramo, perché vi assicuro che Dio puo trasfor-
mare questi sassi in figli di Abramo ! La scure
del giudizio è già alzata sopra le radici degli
alberi. Ogni albero che non dà frutto sarà ab-

“Razza di vipere ! Chi vi ha avvisato di fuggire
dall ’ira di Dio che si avvicina? Piuttosto, date
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I  P R O G EN I T O R I  D I  G E S Ù

Gesù era conosciuto come figlio di Giuseppe, 
di Heli, di Matthàt, di Levi, di Melchi, di 
Iannai, di Giuseppe, di Mattatìa, di Amos, 

“Tu sei il mio amato figliuolo di cui sono sod-

disfatto”. Gesù aveva circa trent ’anni, quando

iniziò la sua opera.

e per tutti gli altri mali commessi, Erode lo rin-
chiuse in prigione, aggiungendo così un altro pec-
cato alle sue innumerevoli colpe. Giovanni ave-
va battezzato un gran numero di persone e, un
giorno, anche Gesù si era fatto battezzare e, men-
tre era in preghiera, il cielo si era aperto e lo
spirito santo, sotto forma di colomba, era sceso
su di lui. Una voce dal cielo aveva detto: 

pula dal grano. Brucerà la pula nel fuoco eter-

no e raccoglierà il grano nei suoi granai ”. Così,

con varie esortazioni, Giovanni annunciava al

popolo la buona notizia. Ma poiché aveva rim-

proverato Erode, il governatore di Galilea, per

aver preso Erodìade, moglie di suo fratello, 

Egli vi battezzerà con lo spirito santo e con il

fuoco. Egli ha in mano la pala per separare la

JJaannnnààii mangiò niente, e alla fine ebbe fame. 

fiume Giordano e, condotto dallo Spirito, andò

nel deserto dove il diavolo lo tentò per qua-

ranta giorni. Per tutto quel tempo Gesù non

di Malleèl, di Cainam, di Enos, di Set, 
di Adamo, di Dio.

Capitolo 4

L A  T EN T A Z I ONE  D I  G E S Ù  N E L  DESERTO

Gesù, pieno di spirito santo, si allontanò dal

di Sala, di Naàsson, di Aminadàb, di Admin, 
di Arni, di Esrom, di Fares, di Giuda, di Giacobbe,
di Isacco, di Abramo, di Tara, di Nacor, di Seruk, di
Ragau, di Falek, di Eber, di Sala, di Cainam, 
di Arfacsad, di Sem, di Noè, di Lamech, 
di Matusalemme, di Enoch, di Jaret, 

di Rhesa, di Zorobabèle, di Salatiel, di Neri, di
Melchi, di Addi, di Cosam, di Elmadàm, di Er, 
di Gesù, di Eliezer, di Jorim, di Mattàt, di Levi,
di Simeone, di Giuda, di Giuseppe, di Jonam, di
Eliakim, di Melèa, di Menna, di Mattatha, di
Nathàn, di Davide, di Iesse, di Jobed, di Boaz, 

di Naum, di Esli, di Naggài, di Maath, di
Mattatìa, di Semèin, di Josech, di Joda, di Ionan,JJooaannaann,,

JJooaannaann,,

NNaacchhoorr,,
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lasciò Gesù e se ne andò via, aspettando 
un’altra occasione.

signore, tuo Dio”.   
Quando il diavolo ebbe finito di tentarlo, 

a chi mi pare. Ebbene la darò tutta a te, se ti
inginocchierai per adorarmi ”. Gesù gli rispose: 
“Sta scritto: Adora il signore, tuo Dio e servi
soltanto lui ”. Infine Satana lo portò a Gerusa-
lemme, lo pose sul tetto più alto del tempio,
e gli disse:  “Se sei davvero il figlio di Dio, 
gettati giù, perché le scritture dicono: Dio co-
manderà ai suoi angeli di proteggerti. Essi ti
porteranno in braccio perché il tuo piede non
urti contro una pietra”.  Gesù rispose: “Le scrit-
ture dicono anche: Non mettere alla prova il

Ma Gesù rispose: “Si legge nelle scritture: 

L’uomo non vive di solo pane ! ” 
Allora Satana lo portò in alto e in un attimo

gli mostrò tutti i regni del mondo, poi gli dis-

se: “Darò a te tutta questa potenza e gloria, 

perché è stata consegnata a me, e io posso darla

Allora Satana gli disse: “Se tu sei il figlio di
Dio, ordina a questa pietra di diventare pane”.

Perché non compi anche qui nella tua città

su di lui. Poi aggiunse:  “Questa scrittura si è

avverata oggi, mentre voi la stavate ascoltando!”

Tutta la gente, colpita dalle meravigliose paro-

le che diceva, parlava bene di lui, pero si chie-

deva:  “Ma non è il figlio di Giuseppe?” 

Allora Gesù disse: “Probabilmente mi citerete

il proverbio: Medico, guarisci te stesso! e cioè:

oppressi dai loro oppressori e per annunciare
l ’anno della grazia del signore”. 
Gesù richiuse il libro, lo rese all ’assistente e
si sedette, mentre gli occhi di tutti erano fissi

scritture. Gli diedero il libro del profeta Isaia,
e Gesù l ’aprì e trovo il punto dov’era scritto:
“Lo spirito del signore è su di me: mi ha consa-
crato per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato
ad annunciare la liberazione ai prigionieri, il re-
cupero della vista ai ciechi, per liberare gli 

Poi Gesù tornò in Galilea, nella potenza dello
spirito santo, e la sua fama si sparse per 
tutta la zona, e tutti lo lodavano per i suoi inse-
gnamenti nelle sinagoghe.  Giunse al villaggio di
Nazaret, dov’era cresciuto, si recò nella sinagoga,
come faceva ogni sabato, e si alzò per leggere le

C OM IN C I A  L A  M I S S I ONE  D I  G E S Ù
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perché parlava con autorità. Una volta, mentre 
si trovava nella sinagoga, un uomo che aveva
uno spirito demoniaco cominciò a gridargli:
“Non vogliamo avere niente a che fare con te,
Gesù di Nazaret! Sei venuto per distruggerci ? 

dove ogni sabato insegnava nella sinagoga. La
gente restava colpita dai suoi insegnamenti,

nessun profeta è ben accettato nella sua pa-
tria ! Anzi, al tempo del profeta Elia, durante 
i giorni di carestia, quando i cieli non diedero
pioggia per tre anni e mezzo e tutti avevano fa-
me, c’erano molte vedove ebree bisognose di
aiuto, eppure Elia non fu mandato da nessuna
di loro, ma da una povera vedova straniera, che
viveva a Sarepta, nella regione Sidone. 
C’erano anche molti lebbrosi in Israele al tem-
po del profeta Eliseo, ma l ’unico a essere gua-
rito fu Naaman, il siriano”. Queste parole fece-
ro infuriare i presenti nella sinagoga che, balza-
ti in piedi, lo cacciarono fuori dalla città, e poi
lo trascinarono sul ciglio del precipizio della
montagna su cui era costruita la loro città, per
buttarlo giù. Ma Gesù passò fra la folla e sce-
se a Cafer Cafàrnao, una città della Galilea,

gli stessi miracoli che abbiamo sentito hai fatto a
Cafàrnao? Ma vi dico in tutta verità che 

persone si misero alla sua ricerca e, dopo

li portarono a Gesù, che guarì tutti toccandoli

con le mani. Molti erano posseduti da demoni,

che uscivano gridando: 
“Tu sei il figlio di Dio ! ” Ma poiché sapevano che

egli era il Cristo, Gesù li sgridava e non li la-

sciava parlare. La mattina dopo, di buon’ora,

Gesù si recò in un luogo deserto. Moltissime

lasciò. Così la donna si alzò subito e cominciò a
servirli.  Quella sera stessa, al calar del sole,
tutti gli abitanti del paese che avevano in casa
dei malati (affetti da vari tipi di malattie, 

E la sua fama si sparse per tutta la regione. 
Dopo essere uscito dalla sinaggoga, Gesù andò a
casa di Simone, che aveva la suocera colta da
una febbre alta. I presenti lo pregarono di aiu-
tarla. Gesù allora, stando vicino a lei, si chinò
e rimprovero la febbre, che immediatamente la

“Stai zitto ed esci da quest ’uomo ! ” 
Il demone gettò l ’uomo a terra, in mezzo alla
folla, poi lo lasciò senza fargli alcun male.
Stupita, la gente si chiedeva:  “In che consiste
la potenza delle sue parole? Ha tanta auto-
rità, che comanda i demoni, ed essi escono ! ” 

Io so chi sei: il santo di Dio ! ” Gesù lo sgridò 

severamente e gli ordinò: 
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profonda e getta le reti ! ” Ma Simone rispose:
“Maestro, abbiamo lavorato sodo tutta la notte
e non abbiamo preso niente ! Ma se lo dici tu, le
farò calare”. E questa volta le reti si riempirono
tanto, che cominciavano a strapparsi ! 

reti. Montato su una delle barche, Gesù chiese

a Simone, il proprietario, di scostarsi un po’

dalla riva. E così, seduto nella barca, insegna-

va alla folla.  Quando ebbe finito di parlare,

egli disse a Simone: “Ora vai dove l ’acqua è

I  P R IM I  D I S C E PO L I

Un giorno, mentre Gesù predicava sulla riva
del Lago di Genèzaret, la folla gli si strinse
attorno per ascoltare la parola di Dio. Gesù al-
lora vide due barche vuote alla riva. 
I pescatori ne erano scesi e stavano lavando le

Capitolo 5

averlo trovato, cercarono di trattenerlo perché
non partisse. Ma egli rispose: “Devo annunciare
il vangelo del regno di Dio anche in altri luo-
ghi, perché è proprio per questo motivo che sono
stato mandato ”. Così Gesù continuò a predicare
nelle sinagoghe della Giudea.

subito, senza dire niente a nessuno, e di andare

toccò con la mano, dicendo: “Sì, lo voglio. Sei

guarito ! ” E immediatamente la lebbra se ne

andò. Allora Gesù gli ordinò di allontanarsi

Giovanni, figli di Zebedèo. Ma Gesù disse a 
Simone:  “Non aver paura ! D ’ora in poi tu sarai
pescatore di uomini ! ” E non appena ebbero por-
tato le barche a terra, lasciarono tutto per an-
dare con Gesù.

G E S Ù  G U A R I S C E  MOL T I  MA L A T I

Un giorno, Gesù si trovava in uno dei villaggi
quando, ecco un uomo tutto coperto di lebbra
lo vide, si getto con la faccia a terra e supplico:
“Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi !” Gesù lo

sca straordinaria. E come lui, erano sconvolti
tutti i presenti, compresi i suoi soci, Giacomo e

Ben presto tutte e due le barche furono talmen-
te piene di pesce che rischiavano di affondare.
Quando Simon Pietro si rese conto dell ’accadu-
to, cadde in ginocchio ai piedi di Gesù, dicendo:
“Signore, allontanati da me, che sono un peccato-
re ! ”, perché era rimasto sconvolto da quella pe-

Fecero dunque cenno ai soci dell ’ altra barca
perché venissero ad aiutarli. 
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mo:   “Amico, i tuoi peccati ti sono perdonati ! ”
—  “Ma chi pensa di essere costui ? ” cominciaro-
no a domandarsi i dottori della legge e i fari-
sei.  “Chi è questo bestemmiatore? Chi puo per-
donare i peccati, se non soltanto Dio ? ” 

davanti a Gesù, ma non ci riuscivano. 
Allora salirono sul tetto sopra di lui, tolsero

delle tegole e calarono la barella con l ’inva-

lido giù tra la folla, proprio davanti a Gesù.

Vedendo la loro fede, Gesù disse a quell ’uo-

Un giorno, mentre insegnava, si erano seduti vi-
cino a lui dei farrisei e dei dottori della leg-
ge, venuti da molti villaggi della Galilea, del-
la Giudea, e anche da Gerusalemme, e la po-
tenza del signore era con lui per guarire i ma-
lati. Ed ecco che si presentarono alcuni uomini
che portavano un paralitico in barella e cerca-
vano di farsi largo tra la folla per portarlo

malattie.   Tuttavia Gesù spesso si ritirava in

luoghi deserti per pregare.  

a farsi vedere dal sacerdote giudeo. Come te-
stimonianza offrì il sacrificio richiesto dalla
legge di Mosè ai lebbrosi che guariscono. La no-
tizia della sua potenza, però, si sparse a grande
velocità, e moltissime persone venivano per
sentirlo predicare e per essere guarite dalle

ffaarriisseeii

con gli esattori delle tasse e i peccatori ? ” 

I farisei e i dottori della legge cominciarono a

brontolare con i discepoli: “Perché mangiate

gli occhi dei presenti, l ’uomo balzò in piedi, rac-
colse la barella, e se ne andò a casa sua lodan-
do Dio. Tutti restarono meravigliati e, presi da
spavento, lodavano Dio dicendo:  “Oggi abbiamo
visto cose davvero straordinarie ! ” 
Più tardi, Gesù uscì per la strada e vide un certo
Levi, uno dei corrotti e odiati esattori delle tas-
se che sedeva dietro il banco. Gli disse: “Vieni
con me”. Levi si alzò, lasciò tutto e lo seguì. 
Poco dopo, Levi diede un banchetto a casa sua in
cui Gesù era l ’ospite d ’onore. C ’erano anche
molti suoi colleghi ed altri ospiti.

I  R E L I G I O S I  C O N T E S T A N O

vero che parlare è facile e chiunque potrebbe
dire ciò che ho detto io, ma vi darò la prova che
il figlio dell ’uomo ha l ’autorità qui sulla ter-
ra di perdonare i peccati. ” Poi, rivolto al parali-
tico, gli comando: “Alzati, raccogli la tua barel-
la e vattene a casa tua ! ” Immediatamente, sotto

Ma Gesù, che conosceva i loro pensieri, rispose
dicendo:   “Perché fate questi ragionamenti? È
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andrebbe perso. Invece, il vino nuovo deve es-
sere messo in otri nuovi. E inoltre, nessuno, do-
po aver bevuto del vino d ’annata, ne vuol bere
del nuovo. Si dice, infatti: Quello vecchio è mi-
gliore”.

Non solo si rovinerebbe l ’indumento nuovo,

ma non andrebbe bene con il vecchio ! Così pure

nessuno verserebbe del vino nuovo in otri vec-

chi, perché il vino nuovo li farebbe scoppiare e

così si distruggerebbero gli otri, e anche il vino

Gesù rispose:  “Pensate che gli invitati a un ban-
chetto di nozze se ne starebbero senza mangiare
durante i festeggiamenti, mentre lo sposo è an-
cora lì con loro? Ma verrà il tempo in cui lo
sposo sarà tolto da loro. Allora sì che digiune-
ranno ! ” Poi Gesù portò questo paragone:  
“Nessuno strappa un pezzo di stoffa da un ve-
stito nuovo per rattoppare un vestito vecchio.

ne ! Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i

peccatori perché si pentano ! ” I farisei e i dottori

della legge protestavano: “I discepoli di Gio-

vanni Battista digiunano spesso e pregano, come

anche i nostri discepoli; perché i tuoi discepoli,

invece, mangiano e bevono ? ” 

Ma Gesù rispose loro: “Sono le persone malate
che hanno bisogno del medico, non quelle sa-

——

rivolgendosi all ’uomo con la mano paralizzata,

l ’avrebbe guarito di S sabato, perché non vede-

vano l ’ora di poterlo accusare in qualsiasi mo-

do. Gesù conosceva bene i loro pensieri, perciò,

che lo accompagnavano, nonostante la legge
permetta soltanto ai sacerdoti di mangiare quei
pani. ” Poi Gesù aggiunse: “Il figlio dell ’uomo è
signore anche del sabato ! ”
Un altro sabato che Gesù era entrato nella 
sinaghoga per insegnare, trovò un uomo con la
mano destra paralizzata. I dottori della legge
e i farisei tenevano d ’occhio Gesù per vedere se

testarono: “Perché lo fate ? È contro la legge 
lavorare di sabato”.  Gesù rispose: “Non avete 
mai letto che cosa fece il re Davide, quando lui 
e i suoi uomini ebbero fame? Davide entrò nella
casa di Dio, prese i pani speciali offerti davanti 
al signore e li mangiò, dandoli anche a quelli

I L  P A D R ONE  D E L  S A B A T O

Un sabato, mentre Gesù passava attraverso dei
campi di grano, i suoi discepoli si misero a rac-
cogliere delle spighe e, strofinandole con le
mani, ne mangiavano i chicchi. Alcuni farisei pro-

Capitolo 6
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Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo,
figlio di Alfeo, Simone, soprannominato “lo 
Zelota", Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda 
Iscariota (quello che più tardi lo tradì. Scesi
dal monte, Gesù e gli apostoli si fermarono in

“apostoli ". Simone, che Gesù chiamo anche 

Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, 

mo:  “Stendi la mano ! ” Quello lo fece e la
sua mano fu guarita. A questo punto i nemici di
Gesù erano fuori di sé dalla rabbia, e comincia-
rono a discutere su ciò che gli potevano fare.

G E S Ù S C E G L I E  I  S U O I  A I U T AN T I

Qualche giorno dopo, Gesù salì sulla montagna
a pregare, e pregò Dio per tutta la notte. 
All ’alba, riunì i suoi discepoli e fra loro ne
scelse dodici, ai quali diede anche il nome di

L’uomo ubbidì e Gesù disse ai farisei e ai dotto-

ri della legge: “Vorrei farvi una domanda. Se-

condo la legge che cosa è permesso fare di sa-

bato ? Fare del bene o del male ? Salvare la

vita di un uomo o distruggerla ? ” Mentre parla-

va, li guardava a uno a uno; poi ordinò all ’uo-

gli ordinò: “Vieni, mettiti in piedi qui in mezzo,
dove tutti ti possano vedere ! ” 

la vostra felicità ! Ora siete sazi, ma vi aspetta

dell ’uomo !— Quando vi accadono queste cose,

siate felici e saltate di gioia ! Perché Dio vi darà

una grande ricompensa in cielo. Infatti, sarete

in buona compagnia con gli antichi profeti, che

furono trattati allo stesso modo dagli antena-

ti di quelli che hanno maltrattato voi.   Ma

guai a voi, ricchi, perché avete già qui in terra 

saziati ! Beati voi che piangete adesso, perché
riderete di gioia ! Beati voi, quando gli altri vi
odiano, vi escludono, v’insultano e vi disprez-
zano perché avete seguito il figlio 

B E A T I  V O I

Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, disse: 

“Beati voi, poveri, perché il regno di Dio è vostro !

Beati voi che ora avete fame, perché sarete 

Giudea, da Gerusalemme e fin dalle coste di
Tiro e Sidone. Erano venuti per ascoltare Gesù e
farsi guarire, e quelli che erano tormentati da
spiriti demoniaci erano guariti. Tutti cercavano di
toccarlo, perché da lui usciva una forza che sana-
va ogni male.

una zona pianeggiante con una folla di disce -
poli e molta gente proveniente da tutta la 
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no ! E se fate del bene a quelli che vi fanno del
bene, credete di meritare un premio? Anche i
peccatori si comportano così ! Come pure se fate
un prestito a qualcuno da cui sperate di essere
rimborsati, che fate di speciale ? 

forse di aver qualche merito perché amate
quelli che vi amano? Perfino i peccatori lo fan-

i falsi profeti furono apprezzati così dai vostri
antenati. ”

AMA T E  I  V O S T R I  N EM I C I

“Ora dico a voi che mi ascoltate: amate i vostri
nemici e fate del bene a quelli che vi odiano !
Benedite quelli che vi maledicono e pregate
per quelli che vi insultano. Se qualcuno vi
schiaffeggia su una guancia, porgetegli anche
l ’altra ! Se qualcuno vi porta via il mantello,
non impeditegli di prendersi anche la camicia !
Date ciò che avete a chiunque ve lo chiede  e se
vi tolgono qualcosa di vostro, non richiedetela
indietro. Trattate gli altri esattamente come
vorreste che gli altri trattassero voi. Pensate

in grande considerazione da tutti, perché anche

la fame ! Guai a voi che ridete ora, perché sarete
tristi e piangerete ! Guai a voi, quando siete tenuti

toglierti quel bruscolo dall ’occhio”, quando

no tutti e due nel fosso ? Un discepolo non è

più grande del proprio maestro. Ma quando

sarà ben istruito sarà simile a lui. —
E tu, perché guardi il bruscolo nell ’occhio di

tuo fratello, e non ti accorgi che nel tuo c’ è

addirittura una trave ? Come ti passa per la

mente di dirgli : “Fratello, permettimi di

userete per dare, servirà per misurare ciò che vi
sarà restituito ”. 
Ecco una parabola che Gesù raccontò: “Può un
cieco far da guida a un’altro cieco ? Non cadran-

dannateli, e neppure voi sarete giudicati e con-
dannati. Perdonate, e anche voi sarete perdona-
ti. Date agli altri, perché se date, riceverete. Ciò
che avrete dato vi sarà reso in pieno, anzi, in mi-
sura superiore, pigiato e scosso per far posto ad
altro, addirittura traboccante ! La misura che

del bene e dei prestiti senza sperare di riceve-
re niente in cambio ! Allora sì che la vostra ricom-
pensa sarà grande e sarete figli dell ’altissimo,
perché egli è clemente anche verso gli ingrati e
i malvagi. Siate anche voi misericordiosi come il
padre vostro.  Non giudicate gli altri e non con-

Perfino i più malvagi fanno prestiti per essere

rimborsati ! Voi, invece, amate i vostri nemici, fate
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chi ascolta le mie parole e poi non le mette in
pratica, assomiglia a un uomo che costruì una
casa direttamente sul terreno, senza fonda -
menta. Quando le acque della piena 
s’abbat terono su quella casa, essa subito 

è come un uomo che costruisce una casa su ro-

buste fondamenta, gettate profondamente nel-

la roccia. Quando poi viene un’alluvione e

l ’acqua si riversa su quella casa, non riesce a

smuoverla perché è ben costruita. Al contrario,

tira fuori il bene accumulato nel suo cuore,
mentre un uomo cattivo ne tira fuori il male.
Ciascuno, infatti, esprime con la propria bocca
ciò che ha nel cuore. — Perché mi chiamate 
“signore”, e poi non fate quel che vi dico ? 
Adesso vi spiego com’è la persona che viene a
me, ascolta le mie parole e mi ubbidisce: 

buoni frutti. Un albero si riconosce dal tipo di

frutti che produce. Infatti non si colgono fichi

dalle spine, né uva dai rovi. Un uomo buono

non riesci neppure a vedere la trave che c’è nel
tuo ? Ipocrita ! Togli prima la tua trave, soltanto
così vedrai chiaramente per togliere il bruscolo
dall ’occhio di tuo fratello ! — 
Un albero di buona qualità non dà frutti catti-
vi, come pure un albero cattivo non può dare

e ho autorità sui miei soldati. Se dico a uno:

sto che non ho osato venire da te di persona. 

Di’ soltanto una parola e il mio servo guarirà !

Lo so perché anch’io ubbidisco ai miei superiori

molto ammalato e stava per morire.  Quando il
centurione sentì parlare di Gesù, mandò alcuni
anziani giudei a chiedergli di venire a guarire il
suo servo. Essi cominciarono a pregare Gesù con
insistenza: “Se c’è qualcuno che merita il tuo
aiuto” dicevano, “è proprio lui. Quest ’uomo ama
la nostra terra e ci ha perfino fatto costruire la
sinagoga ! ” Gesù andò con loro e stava già per
arrivare alla 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, è per que-

tornò nella città di Cafàrnao. Un centurione ro-
mano, là aveva un servo molto stimato che era

Capitolo 7

D U E  M I R A CO L I  S T R AO R D I N A R I

Quando Gesù ebbe finito di parlare alla gente,

crollò, e fu completamente distrutta ”.
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estremo all ’altro della Giudea, e perfino 
oltre i suoi confini.

fermarono. 
“Ragazzo”, comandò Gesù, “Alzati!” Il ragazzo si

mise a sedere e cominciò a parlare. Così Gesù

lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da

gran timore e si misero a lodare Dio, escla -

mando: “È sorto fra noi un potente profeta ! ” 

E ancora: “Dio è venuto a trovare il suo popo-

lo ! ” La notizia di questi fatti corse da un

i suoi discepoli al villaggio di Nain. Mentre si
avvicinava alla porta del villaggio, ecco che
stava arrivando un funerale. Il morto era l ’uni-
co figlio di una vedova, e molte persone della
città l ’accompagnavano. Quando il signore la
vide, ebbe pietà di lei.  “Non piangere”, le disse.
Poi si avvicino alla bara e la toccò. I portatori si

dosi alla folla, disse: “Neppure fra il popolo

d ’Israele ho trovato una fede come questa ! ”

Quando quelli che erano stati mandati ritorna-

rono a casa, trovarono il servo guarito. Il giorno

dopo, Gesù, seguito da una gran folla, andò con

“Vai ! ” quello se ne va. E se dico a un altro 
“Vieni ! ” quello viene. Se ordino al mio servo:
“Fai questo ! ”, egli lo fa”. 
Gesù rimase colpito da queste parole.  Rivolgen-

to di abiti lussuosi ? Quelli che vivono nel 
lusso stanno piuttosto nei palazzi dei re ! 
Allora, che cosa siete andati a vedere ? Un profe-
ta ? Sì, anzi, egli è ben più di un profeta. 

Partiti i discepoli di Giovanni, Gesù cominciò a

parlare di lui alla folla. “Quando andaste

nel deserto da Giovanni che cosa vi aspettavate

di vedere ? Una canna spinta qua e là dal ven-

to ? Oppure pensavate di trovare un uomo vesti-

Quando gli riferirono le parole 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 risuscitano, e il vangelo
viene proclamato ai poveri. Poi ditegli: beato chi
non si vergogna di me ! ” 

mità più diverse: i malati, gli afflitti, coloro che
avevano spiriti maligni e molti ciechi. 

Quando i discepoli di Giovanni Battista gli rife-
rirono queste cose, egli ne chiamò due che
mandò a Gesù per chiedergli: “Sei davvero la
persona che deve venire o dobbiamo aspettare
qualcun altro ? ” I due discepoli trovarono Gesù
che stava guarendo molte persone dalle infer-

G E S Ù  E  G I O V ANN I  B A T T I S T A
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lamenti funebri e non avete pianto. Perché è
venuto Giovanni Battista, che spesso digiunava e
non beveva vino, voi dicevate: Egli ha un demo-
ne ! Poi è venuto il figlio dell ’uomo, che man-
gia e beve, e voi dite: Ma che mangione è quello !
E come beve ! E che cattive compagnie frequenta !
Ma la saggezza è dimostrata giusta da tutti
quanti i suoi figli ”.

perfino i più mal vagi, dichiararono Dio giusto
perché erano stati battezzati da Giovanni, ma i
farisei e i maestri della legge di Mosè non
avendo voluto farsi battezzare da Giovanni ri-
gettarono il piano di Dio per loro. – “A che pos-
so paragonare gli uomini dei nostri tempi ? ”
continuò Gesù. “Come sono ? Sono come quei
bambini seduti in piazza che gridano ai loro
amici: “Vi abbiamo suonato della musica alle-
gra e non avete ballato, abbiamo cantato dei

vanni. Tuttavia il più piccolo nel regno di Dio è
più grande di lui ! ” 
E tutti quelli che stavano ascoltando Gesù,

È lui a cui si riferiscono le scritture, quando di-

cono: “Ecco, io manderò il mio messaggero davan-

ti a te, per prepararti la via ! ” Fra tutti gli esseri

umani non c’è mai stato uno più grande di Gio-
Un fariseo invitò Gesù a pranzo a casa sua. 
Entrato nella casa, Gesù si mise a tavola. 
Intanto, una donna, una prostituta di quel vil-
laggio, sapendo che egli stava là, vi andò, por-
tando un vaso di alabastro pieno di profumo.
Lei stava dietro di lui e, piangendo, cominciò a

“Immagino quello che gli doveva di più”, rispose
Simone.  Gesù gli disse: “Hai giudicato bene”. Poi,
voltandosi verso la donna, aggiunse: “Vedi que-
sta donna ? Quando sono entrato in casa tua, 

stato dei soldi a due persone: cinquecento mo-

nete d ’argento a uno e cinquanta all ’altro. Ma

entrambi non poterono restituirglieli, così egli

sciolse il loro debito. Secondo te , chi dei due

gli sarà stato più riconoscente ? ” — 

profumo. Quando il fariseo che lo aveva invita-
to vide ciò che stava accadendo e riconobbe la
donna, pensò: “Se Gesù fosse veramente un pro-
feta, saprebbe che questa donna è una prosti -
tuta ! ” Gesù, allora, gli disse: 
“Simone, devo dirti una cosa” — "Dimmi allora
Maestro”, rispose Simone.  “Un tale aveva pre-

bagnare i suoi piedi di lacrime. Poi li asciugò con
i suoi capelli, li baciò, li ribaciò e li cosparse di

I L  F A R I S E O  E  L A  P E C C A T R I C E

.    

-  

-            

.              .               

.

.  -          .

.                 .                               -

.

.    

-  

-            

.              .               

.

.  -          .

.                 .                               -

.



4140

Qualche tempo dopo, Gesù cominciò a visitare
ogni città e villaggio per proclamare la buona
notizia del regno di Dio. Lo seguivano i suoi do-
dici discepoli, insieme ad alcune donne che
aveva liberato dai demoni e guarito dalle 

Capitolo 8

L A  P A R A B O L A  D E L  S EM INA T O R E

olio, ma lei mi ha cosparso i piedi di profumo. Per-
ciò, i suoi peccati, anche se sono molti, le sono per-
donati, perché ha amato molto. Mentre a chi è sta-
to perdonato poco, ama poco”.  Poi, rivolgendosi
alla donna, le disse: “I tuoi peccati ti sono perdo-
nati ”. Allora gli invitati che erano a tavola con lui,
cominciarono a dire fra loro: 
“Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati ?”
Gesù disse alla donna: “La tua fede ti ha salvato.
Va’ in pace ! ”

tu non mi hai dato l ’acqua per lavarmi i piedi,
mentre lei me li ha lavati con le sue lacrime,
e asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato
il tradizionale bacio di saluto, lei invece, da
quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i
piedi. Tu hai trascurato di ungermi il capo con

Giovanna, moglie di Cusa, amministratore del
re Erode, Susanna e molte altre che contribui-
vano coi loro mezzi al sostenimento di Gesù e
dei suoi discepoli. Un giorno, essendosi riunita
una grande folla per ascoltarlo, fra cui molte
persone provenienti da diverse città, Gesù 
raccontò questa parabola:  “Un contadino andò
nei campi per seminare del grano. Mentre semi-
nava, alcuni semi caddero vicino la strada e
furono calpestati o mangiati dagli uccelli. 
Altri semi caddero sulla roccia, ma non appena
spuntarono, le pianticelle si seccarono e mori-
rono per mancanza di umidità. Altri semi cad-
dero ancora tra le spine e quando le pianticel-
le cominciarono a crescere insieme alle spine,
furono soffocate. Altri, invece, caddero sul ter-
reno fertile e gemogliarono, producendo un
raccolto cento volte maggiore di quanto era
stato seminato”.  Poi aggiunse: “Cercate di capire
ciò che vi dico!” Gli apostoli gli chiesero il si-
gnificato della storia. Gesù rispose: 
“A voi è stato concesso di conoscere i misteri

del regno di Dio, ma agli altri parlo in para -
bole, perché guardino e non vedano, ascoltino

malattie. Fra loro c’erano Maria Maddalena,
da cui Gesù aveva cacciato sette demoni, 

ggeerrmmoo
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to alla luce, né di segreto che non sarà rivela-
to. Perciò, fate attenzione a come ascoltate,
perché chi ha, riceverà ancora di più; ma chi non
ha, sarà privato perfino di quel poco che sembra-
va avesse”.

L A  F AM I G L I A D I  G E S Ù

Accadde che la madre e i fratelli di Gesù ven-
nero a cercarlo ma, a causa della folla, non riu-
scivano ad avvicinarsi. Gli fu riferito: 
“Tua madre e i tuoi fratelli stanno là fuori e vo-
gliono vederti ”. Ma Gesù rispose: “Mia madre e i
miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola
di Dio e la mettono in pratica!”

G E S Ù  C A LMA  UNA  T EMPE S T A

Un giorno, sempre in quel periodo, dopo essere

salito in barca coi discepoli, Gesù disse loro:

“Andiamo dall ’altra parte del lago”. Partirono

e, mentre navigavano, egli si addormento. Intan-
to, si scatenò sul lago una violenta tempesta,
tanto che la barca si stava riempiendo di acqua
ed essi si trovarono in serio pericolo. 
Gli apostoli andarono a svegliare Gesù: 

e non capiscano. Questo è il significato della
parabola. Il seme è il messaggio di Dio. I semi
che cadono vicino la strada rappresentano le
persone che ascoltano, ma poi viene il diavolo e
porta via dai loro cuori il messaggio, impeden-

do loro di credere e di essere salvati. 
I semi sulla roccia rappresentano quelli che

ascoltano con gioia il messaggio, che però non pe-

netra nel profondo del loro cuore, per un po’ cre-
dono, ma poi, quando giunge il momento della
prova, tornano indietro. I semi fra le spine rappre-
sentano quelli che ascoltano la parola di Dio, ma
dopo un po’ si lasciano soffocare dalle preoccu-
pazioni, dalle ricchezze, o dai piaceri della vi-
ta. E perciò non aiutano altri a credere nel van-
gelo. Il seme caduto nel terreno fertile, inve-
ce, rappresenta la gente dal cuore buono e one-

sto. Queste persone ascoltano la parola di Dio,

vi si aggrappano e con la loro perseveranza por-

tano frutto”. 
Un’altra volta Gesù chiese: “Si è mai sentito di

qualcuno che accende una lampada e poi la

nasconde sotto il secchio o sotto un letto? No !
Anzi, una lampada viene messa in alto dove 
tutti possano vedere la sua luce . Infatti non 
c’è niente che ora è nascosto che non sarà porta-
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“Maestro ! Maestro! Stiamo per morire ! ” Gesù si

svegliò e sgridò il vento, e la violenza delle

onde subito si calmò e il tempo tornò sereno.

Poi Gesù disse ai discepoli: “Dov ’è la vostra 
fede ? ” E loro, stupiti e pieni di paura, si diceva-
no l ’un l ’altro: “Ma chi è quest ’uomo, che per-
fino le acque e i venti ubbidiscono ai suoi 
ordini?”

D EMON I  E  MA I A L I

Arrivarono così sull ’altra riva del lago, nel
paese dei Geraseni, di fronte alla Galilea.
Mentre Gesù scendeva dalla barca, un uomo
che viveva fra le tombe di un cimitero della
città di Gadara , gli si fece incontro. Era posse-

talmente controllo su di lui, che anche quando
veniva incatenato, l ’uomo riusciva sempre a
spezzare le catene, e il demone lo spingeva nel

duto da demoni e già da molto tempo era ri-
masto nudo e senza tetto. Non appena vide Ge-
sù, urlò, cadde in terra ai suoi piedi e gridò:
“Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio dell ’iddio
altissimo? Ti prego non tormentarmi ! ” Il demo-
ne parlava così, perché Gesù gli aveva ordinato
di uscire da quell ’uomo. Questo demone aveva

deserto.  “Come ti chiami ? ” chiese Gesù. “Legio-
ne” gli rispose, perché l ’uomo era posseduto

l ’uomo, entrarono nei porci e tutto il branco si
gettò giù dal precipizio nel lago, dove affogaro-
no tutti. Quando i guardiani dei porci videro ciò
che era accaduto, scapparono e andarono a rac-
contarolo dappertutto, nella città vicina e per
le campagne. Ben presto vennero molte persone
per vedere cosa era successo. Quando giunsero
da Gesù, videro l ’uomo che poco prima era in-
demoniato, seduto ai suoi piedi, completamen-
te sano e vestito. Tutti furono presi da una gran

paura. Allora quelli che avevano visto l ’acca-

duto raccontarono agli altri come era stato li-

berato. E tutti gli abitanti della regione dei

Geraseni pregarono Gesù di andarsene, perché
erano impauriti, perciò Gesù risalì in barca e
partì. L ’uomo che era stato liberato dai demoni
lo aveva pregato di poter restare con lui, ma Ge-
sù lo aveva rimandato, dicendo: 

da molti di loro. E questi lo implorarono di
non comandarli di andare nell ’abisso. Nel
frattempo, un numeroso branco di porci stava
pascolando sul monte vicino. I demoni allora
lo pregarono di permettergli di entrare in que-
gli animali. Gesù acconsentì. Così essi, lasciato
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“Torna a casa e racconta quello che Dio ha fatto
per te ”. Così l ’uomo andò per tutta la città,
raccontando ciò che Gesù aveva fatto per lui.

D A L L A  MO R T E  A L L A  V I T A

Sull ’altra riva del lago, la folla, che era in
attesa di Gesù, lo accolse a braccia aperte. 
Ed ecco, un uomo di nome Iairo, capo della si-
nagoga locale, si avvicinò a Gesù e gli cadde ai
piedi, implorandolo di andare a casa sua , per-
ché la sua unica figlia di circa dodici anni stava
morendo. Gesù lo seguì, mentre la folla lo
spingeva da ogni parte. A quel punto una donna,
affetta da un emorragia da ben dodici anni e
che nessuno era in grado di guarire – nonostante
avesse speso per i medici tutto ciò che possede-

va – gli si avvicinò da dietro e toccò l ’orlo del

vestito di Gesù. Immediatamente l ’emorragia si

fermò.  “Chi mi ha toccato?” chiese Gesù. E sicco-

me tutti negavano, Pietro rispose: “Signore, con
tutta questa gente che ti stringe da ogni parte,
chiedi chi ti ha toccato? ” Ma Gesù insistette:
“Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito una
potenza uscire da me”.  Quando la donna si rese
conto che Gesù sapeva, cominciò a tremare e 

cadendo a terra davanti a lui. Lei confessò da-
vanti a tutti che era stata lei a toccarlo e che
era guarita all ’istante.  “Figliuola”, le disse
Gesù, “la tua fede ti ha salvata, puoi andartene
in pace”. Mentre Gesù stava ancora parlando,
arrivò qualcuno dalla casa del capo della si-
nagoga per comunicargli:  “Tua figlia è morta,
ormai non occorre più disturbare il maestro ! ”
Ma Gesù, che aveva sentito, disse a Iairo: “Non
temere, abbi fede, e tua figlia sarà guarita ! ”
Quando arrivarono alla casa di Iairo, Gesù non
fece entrare nessuno con lui a eccezione di Pie-
tro, Giovanni, Giacomo e i genitori della piccola.
Tutti erano in lacrime e si battevano il petto
dal dolore, ma egli disse: “Non piangete ! La ra-
gazza non è morta, sta soltanto dormendo ! ”
Queste parole sollevarono amara derisione,
perché tutti sapevano che era morta. Allora 
Gesù la prese per la mano e le disse: “Alzati
ragazza ! ” In quel momento la vita tornò in lei, e
subito ella si alzò.
“Datele qualcosa da mangiare ! ” disse Gesù. 
I genitori rimasero meravigliati, ma Gesù racco-

mandò loro di non raccontare a nessuno ciò che

era accaduto.
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