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82 Marzo

MARZO

Versetto del mese: 
Gesù Cristo dice: «Da questo conosceran-
no tutti che siete miei discepoli, se avete 
amore gli uni per gli altri» (Giovanni 13,35)

SABATO 1° MARZO

Dice il Signore: «Ha posto in me il suo affet-
to, io lo salverò» (Salmo 91,14)
Gesù ha pregato: «Padre, se vuoi, allontana 
da me questo calice! Però non la mia vo-
lontà, ma la tua sia fatta». Allora gli ap-
parve un angelo dal cielo per rafforzarlo 
(Luca 22,42-43)
Gesù ci mostra due modi di pregare, tutti e due per-
fetti, tutti e due divini, poiché ci dona lui stesso l’e-
sempio di entrambi. Uno è quello del Getsemani, 
consiste nell’esprimere prima di tutto a Dio in una 
parola il suo bisogno, la sua pena […]. La seconda 
preghiera è quella del Pater, il Padre Nostro.

Charles de Foucauld
Matteo 13,31-35; Efesini 6,5-9
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DOMENICA 2 MARZO - ESTO MIHI (Sii per 
me una forte rocca! - Salmo 31,2)

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e saran-
no compiute riguardo al Figlio dell’uomo 
tutte le cose scritte dai profeti (Luca 18,31)
Salmo della settimana: 31
Testi per il culto pubblico: Marco 8,31-38; I Corinzi 13,1-13

Predicazione: Isaia 58,1-9a

Testi del giorno:
Essi non hanno avuto sete quando egli li 
ha condotti attraverso i deserti; egli ha 
fatto scaturire per essi acqua dalla roccia 
(Isaia 48,21)
Gesù ha detto: «Chi beve dell’acqua che io 
gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una 
fonte d’acqua che scaturisce in vita eter-
na» (Giovanni 4,14)
Dio, viene da te l’acqua della vita, tu stesso sei l’ac-
qua viva. Dammi da bere, così che il deserto in me e 
intorno a me ritorni verde, e cominci a fiorire.

LUNEDÌ 3 MARZO

I riscattati del Signore torneranno, verran-
no con canti di gioia a Sion; letizia eterna 
coronerà il loro capo, otterranno felicità 
e gioia; il dolore e il gemito fuggiranno 
(Isaia 51,11)
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Voi esultate anche se ora, per breve tempo, 
è necessario che siate afflitti da svariate 
prove (I Pietro 1,6)
Il nostro grande dolore è amarti senza letizia, / te, 
che «crediamo» la nostra gioia, / è restare aggrap-
pati senza naturalezza e senza grazia / alla tua vo-
lontà che ci muove lungo i giorni. / Il nostro grande 
dolore / è suonare senza gioia / la tua bella musica, 
/ Signore che ci muovi di giorno in giorno.

Madeleine Delbrêl
Luca 13,31-35; Efesini 6,10-17

MARTEDÌ 4 MARZO

Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio 
(I Samuele 30,6)
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; 
state dunque saldi e non vi lasciate por-
re di nuovo sotto il giogo della schiavitù 
(Galati 5,1)
Ogni sette giorni Israele deve ricordarsi che il suo è 
un Dio liberatore, il quale pose fine a una dura schia-
vitù e che continua a ergersi contro tutte quelle po-
tenze che vogliono opprimere il suo popolo. 

Hans W. Wolff 
Luca 5,33-39; Efesini 6,18-24
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MERCOLEDÌ 5 MARZO

«Essi ti faranno la guerra, ma non ti vince-
ranno, perché io sono con te per liberarti», 
dice il Signore (Geremia 1,19)
I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano 
il modo di farlo morire. Infatti avevano 
paura di lui, perché tutta la folla era pie-
na d’ammirazione per il suo insegnamento 
(Marco 11,18)

Fedele a se stesso, non diversamente Dio agisce 
quando insorgono non solo delle avversità, ma de-
gli avversari. Egli è là, immischiato nella nostra vi-
ta, e ci riporta con sé nello spessore di questa storia 
umana in cui la molteplicità contraddittoria delle 
funzioni ci insegna a un tempo l’umiltà del compito 
che ci è proprio […] e la vita prodigiosa del Dio che 
ci inventa il nostro destino attraverso tanti operai 
così diversi.

Michel de Certeau

Matteo 6,16-21; Giovanni 11,1-10

GIOVEDÌ 6 MARZO

Quelli che amano la tua salvezza dicano 
sempre: «Sia glorificato Dio!» (Salmo 70,4)
E Gesù disse al cieco: «Ricupera la vista; 
la tua fede ti ha salvato». Nello stesso mo-
mento ricuperò la vista, e lo seguiva glo-
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rificando Dio; e tutto il popolo, visto ciò, 
diede lode a Dio (Luca 18,42-43)

Ogni essere umano, per sua natura disposto a rice-
vere la gloria di Dio, è un tempio di Dio non meno 
della chiesa.

Origene

Zaccaria 7,2-13; Giovanni 11,11-19

VENERDÌ 7 MARZO

Essi leggevano nel libro della legge di Dio 
in modo comprensibile; ne davano il senso, 
per far capire al popolo quello che legge-
vano (Neemia 8,8)
Una gran folla lo ascoltava con piacere 
(Marco 12,37)

Credo in Gesù. Che ha parlato di teologia al pozzo 
con una donna, e si è fatto subito riconoscere da lei 
come Messia, e l’ha spinta ad annunciare la gran-
de notizia a tutta la città.

Rahel Conrad Wahlberg

Giovanni 8,21-30; Giovanni 11,20-27

SABATO 8 MARZO

O Signore, Dio grande e tremendo, che man-
tieni il patto e serbi la misericordia verso 
quelli che ti amano e osservano i tuoi co-
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mandamenti! Noi abbiamo peccato, ci sia-
mo comportati iniquamente (Daniele 9,4-5)
Confessate i vostri peccati gli uni agli altri, 
pregate gli uni per gli altri affinché siate 
guariti (Giacomo 5,16)

Ti prego: rimetti a tutti noi i nostri peccati e le re-
ciproche offese. Allontana ciò che ferisce l’amore, e 
liberaci da sospetti, amarezze e rassegnazione.

Peter Dyckhoff

Daniele 5,1-7.17-30; Giovanni 11,28-45

DOMENICA 9 MARZO - 1a DEL TEMPO DI 
PASSIONE - INVOCAVIT (Egli mi invocherà, 
e io gli risponderò - Salmo 91,15)

Per questo è stato manifestato il Figlio di 
Dio: per distruggere le opere del diavolo 
(I Giovanni 3,8)
Salmo della settimana: 91
Testi per il culto pubblico: Matteo 4,1-11; Ebrei 4,4-16

Predicazione: Giacomo 1,12-18

Testi del giorno:
Dio è la mia salvezza e la mia gloria (Sal-
mo 62,7)
Certa è quest’affermazione e degna di esse-
re pienamente accettata: che Cristo Gesù è 
venuto nel mondo per salvare i peccatori, 
dei quali io sono il primo (I Timoteo 1,15)
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La causa e l’onore, Signore Gesù Cristo, non sono 
nostri ma tuoi, per questo sei così vicino a coloro che 
si affidano a te liberamente.

Nikolaus Selnecker

LUNEDÌ 10 MARZO

Io non morirò, anzi vivrò, e racconterò le 
opere del Signore (Salmo 118,17)
Paolo scrive: «Avevamo già noi stessi pro-
nunciato la nostra sentenza di morte, af-
finché non mettessimo la nostra fiducia in 
noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti» 
(II Corinzi 1,9)
Sarebbe stato così bello poter dire: Gesù ha affron-
tato la morte anche al nostro posto e morti potrem-
mo andare in Paradiso per un sentiero fiorito. In-
vece Dio ha voluto che passassimo per questo duro 
calle che è la morte ed entrassimo nell’oscurità, che 
fa sempre un po’ paura. Mi sono rappacificato col 
pensiero di dover morire quando ho compreso che 
senza la morte non arriveremmo mai a fare un at-
to di piena fiducia in Dio.

Carlo Maria Martini
Giovanni 3,7-11(12); Giovanni 11,46-57 
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MARTEDÌ 11 MARZO

Gli occhi del Signore sono sui giusti e i 
suoi orecchi sono attenti al loro grido (Sal-
mo 34,15)
Gesù ha detto: «Dio non renderà dunque 
giustizia ai suoi eletti che giorno e notte 
gridano a lui? Tarderà nei loro confronti? 
Io vi dico che renderà giustizia con pron-
tezza» (Luca 18,7-8)

«Il Signore prova il giusto». Chi è che egli prova? I 
giusti, perché sono capaci di resistere nelle sue pro-
ve. E perché egli non prova gli empi? Dice Rabbi Jo-
sè: Perché essi non saprebbero resistere alla prova. 

Midrash Tehillim

Giobbe 1,1-22; Giovanni 12,1-11

MERCOLEDÌ 12 MARZO

Figlio d’uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le 
parole che io ti dirò, e ascoltale con le tue 
orecchie (Ezechiele 3,10)
Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascol-
tano la parola di Dio e la mettono in pra-
tica!» (Luca 11,28)

Chi veramente possiede la parola di Gesù può ascol-
tare anche il suo silenzio per essere perfetto, per 
agire secondo la sua parola ed essere riconosciuto 
dal suo silenzio. Nulla sfugge a Dio, anche i nostri 
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segreti sono presenti in lui. Facciamo dunque tut-
to come se Egli dimorasse in noi, come in effetti è, 
e come traspare dal nostro volto quando lo amia-
mo davvero. 

Ignazio di Antiochia

I Corinzi 10,9-13; Giovanni 12,12-19

GIOVEDÌ 13 MARZO

Dio disse: «Sia luce!». E luce fu (Genesi 1,3)
Le tenebre stanno passando, e già risplen-
de la vera luce (I Giovanni 2,8)

Anche nei tempi più bui abbiamo il diritto di atten-
derci una qualche illuminazione.

Hannah Arendt

Giacomo 4,1-10; Giovanni 12,20-26

VENERDÌ 14 MARZO

Voi siete figli per il Signore vostro Dio 
(Deuteronomio 14,1)
E, perché siete figli, Dio ha mandato lo 
Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che 
grida: «Abbà, Padre» (Galati 4,6)

Il volto paterno di Dio si comunica nel cammino fra-
terno dell’esperienza filiale. Tutte le altre immagini 
di Dio sono approssimazioni che, se non si lasciano 
mettere a fuoco dalla preghiera di Gesù, ne posso-
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no diventare maschere deformanti. Questo è il ro-
veto ardente dell’esperienza cristiana!

Franco Giulio Brambilla
Ebrei 2,11-18; Giovanni 12,27-33

SABATO 15 MARZO

Il mio cuore e la mia carne mandano grida 
di gioia al Dio vivente (Salmo 84,2)
Il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate 
qui la veste più bella e rivestitelo, mette-
tegli un anello al dito e dei calzari ai piedi; 
portate fuori il vitello ingrassato, ammaz-
zatelo, mangiamo e facciamo festa» (Luca 
15,22-23)
Ti prego, o Signore, per amore di Cristo, dammi un 
animo allegro, una gioia pura e puro piacere. Che 
oggi io possa stare bene con le mie cose e i miei ami-
ci senza commettere alcun peccato. 

Martin Lutero
Apocalisse 20,1-6; Giovanni 12,34-36

DOMENICA 16 MARZO - 2a DEL TEMPO DI 
PASSIONE - REMINISCERE (Ricordati, o Si-
gnore, delle tue compassioni - Salmo 25,6)

Dio mostra la grandezza del proprio amo-
re per noi in questo: che, mentre eravamo 
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ancora peccatori, Cristo è morto per noi 
(Romani 5,8)
Salmo della settimana: 35
Testi per il culto pubblico: Marco 12,1-12; Romani 5,1-

5(6-11)
Predicazione: Ebrei 11,8-10

Testi del giorno:
Io sono stato ricercato da quelli che prima 
non chiedevano di me, sono stato trova-
to da quelli che prima non mi cercavano 
(Isaia 65,1)
Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spi-
rito, con ogni preghiera e supplica; veglia-
te a questo scopo con ogni perseveranza. 
Pregate per tutti i santi (Efesini 6,18)

Signore, strappaci dalla nostra indifferenza verso il 
destino altrui. Rendici più coraggiosi nel confessa-
re la nostra fede, più sensibili alla sofferenza delle 
nostre sorelle e fratelli perseguitati, per difendere 
la causa dei loro diritti.

Sylvia Bukowski

LUNEDÌ 17 MARZO

Cambiate le vostre vie e le vostre opere, e io 
vi farò abitare in questo luogo (Geremia 7,3)
Siate misericordiosi come è misericordioso 
il Padre vostro. Non giudicate, e non sare-
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te giudicati; non condannate, e non sarete 
condannati; perdonate, e vi sarà perdona-
to (Luca 6,36-37)
La misericordia è la sola virtù che ha permesso la 
diffusione della chiesa nata dal sangue di Cristo: es-
sa è immagine della bontà celeste e della redenzio-
ne di tutti. Chi si propone di correggere i vizi della 
debolezza umana, deve portare e sostenere sulle sue 
spalle tale debolezza, non respingerla. 

Ambrogio di Milano
Geremia 26,1-3.7-16.24; Giovanni 12,37-43

MARTEDÌ 18 MARZO

Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore, 
sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido 
d’aiuto, perché a te rivolgo la mia preghie-
ra (Salmo 5,1-2)
Nei giorni della sua carne, con alte grida 
e con lacrime Cristo offrì preghiere e sup-
pliche a colui che poteva salvarlo dalla 
morte ed è stato esaudito per la sua pietà 
(Ebrei 5,7)
Signore Gesù Cristo, mi rifugio sotto la tua croce. 
Aiutami nella mia miseria. Confortami con la forza 
con cui ti ha confortato l’angelo nel giardino, quan-
do tu pregasti il padre tuo.

Jakob Böhme
Giobbe 2,1-10; Giovanni 12,44-50
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MERCOLEDÌ 19 MARZO

Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove han-
no abitato e dove hanno peccato, li puri-
ficherò; essi saranno mio popolo e io sarò 
loro Dio (Ezechiele 37,23)
Gesù Cristo ha dato se stesso per noi per 
riscattarci da ogni iniquità e purificarsi 
un popolo che gli appartenga, zelante nelle 
opere buone (Tito 2,14)

Onnipotente Dio! Tu vedi il cuore. Conosci tutti i 
nostri desideri. Nessun segreto regge davanti a te. 
Purifica i nostri cuori e i pensieri e attraversali con 
il tuo Santo Spirito, affinché ti amiamo totalmente 
e onoriamo riconoscenti il tuo Nome, per Gesù Cri-
sto nostro Signore.
da una liturgia della Chiesa evangelica metodista

Esodo 17,1-7; Giovanni 13,1-11

GIOVEDÌ 20 MARZO

Mediante prodigi tu ci rispondi, nella tua 
giustizia, o Dio della nostra salvezza (Sal-
mo 65,5)
Gesù dice: «Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò» (Giovanni 14,14)

È certo che noi non dobbiamo pretendere nulla e 
che tuttavia possiamo chiedere ogni cosa; è certo 
che nel soffrire è nascosta la nostra gioia, e nel mo-
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rire la nostra vita; è certo che in tutto questo noi ci 
troviamo in una comunione che ci sostiene. A tutto 
questo Dio ha detto «sì» e «amen» in Cristo. Questo 
«sì» e questo «amen» sono il solido terreno sul qua-
le noi stiamo.

Dietrich Bonhoeffer 
I Giovanni 1,8 - 2,2(3-6); Giovanni 13,12-20

VENERDÌ 21 MARZO

Il Signore sarà re di tutta la terra; in quel 
giorno il Signore sarà l’unico e unico sarà 
il suo nome (Zaccaria 14,9)
Per noi c’è un solo Dio, il Padre, dal quale 
sono tutte le cose, e noi viviamo per lui, e 
un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il 
quale sono tutte le cose, e mediante il qua-
le anche noi siamo (I Corinzi 8,6)
Tu ami tutte le cose esistenti, e nulla disprezzi di 
quanto hai creato; se tu avessi odiato qualcosa non 
l’avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere 
una cosa se tu non la vuoi? O conservarsi se tu non 
l’avessi chiamata all’esistenza? Tu risparmi tutte le 
cose perché tutte son tue, Signore, amante della vita. 

Agostino d’Ippona
Luca 9,43-48; Giovanni 13,21-30
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SABATO 22 MARZO

Per tutto c’è il suo tempo, c’è il suo momento 
per ogni cosa sotto il cielo (Ecclesiaste 3,1)
Prese con sé i dodici, e disse loro: «Ecco, 
noi saliamo a Gerusalemme, e saranno com-
piute riguardo al Figlio dell’uomo tutte le 
cose scritte dai profeti» (Luca 18,31)
Signore Gesù Cristo, quando è giunto il tempo, tu hai 
saputo incamminarti verso Gerusalemme. Non hai 
evitato il cammino. Quando pensiamo al tuo cam-
mino in questo tempo di passione, aiutaci a guar-
dare al di là delle nostre abitudini quotidiane. Per-
ché possiamo discernere quale decisione prendere 
e quale strada intraprendere.
Galati 2,16-21; Giovanni 13,31-35

DOMENICA 23 MARZO - 3a DEL TEMPO DI 
PASSIONE - OCULI (I miei occhi sono sempre 
rivolti al Signore - Salmo 25,15)

Nessuno che abbia messo mano all’aratro 
e poi volga lo sguardo indietro, è adatto 
per il regno di Dio (Luca 9,62)
Salmo della settimana: 35
Testi per il culto pubblico: Luca 9,57-62; Efesini 5,1-8a

Predicazione: I Re 19,1-8(9-13)

Testi del giorno:
Di tutte le buone parole che il Signore 
aveva dette alla casa d’Israele, non una 
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cadde a terra: tutte si compirono (Giosuè 
21,45)
Per voi è la promessa, per i vostri figli, e 
per tutti quelli che sono lontani, per quan-
ti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà (Atti 
degli apostoli 2,39)

Dobbiamo immergerci sempre di nuovo, a lungo e 
con molta costanza, nel vivere, parlare, agire, soffri-
re e morire di Gesù per riconoscere ciò che Dio pro-
mette e ciò che egli adempie.

Dietrich Bonhoeffer

LUNEDÌ 24 MARZO

Il mio cuore si commuove tutto dentro di 
me, tutte le mie compassioni si accendo-
no. Io non sfogherò la mia ira ardente, non 
distruggerò Efraim di nuovo, perché sono 
Dio, e non un uomo, sono il Santo in mezzo 
a te (Osea 11,8-9)
Dove il peccato è abbondato, la grazia è 
sovrabbondata (Romani 5,20)

Dio paziente e buono, non lasciarci quando ti ab-
bandoniamo. Sii paziente quando ti provochiamo, 
quando ci comportiamo senza pietà, quando non ri-
conosciamo i tuoi doni. Rimani!

Traugott Ohse

Luca 14,(25-26)27-33(34-35); Giovanni 13,36-38



98 Marzo

MARTEDÌ 25 MARZO

Ci sono molti disegni nel cuore dell’uomo, 
ma il piano del Signore è quello che sussi-
ste (Proverbi 19,21)
Paolo e Barnaba, giunti ai confini della 
Misia, cercavano di andare in Bitinia; ma 
lo Spirito di Gesù non lo permise loro (Atti 
degli apostoli 16,7)
Sia fatta, dunque, la tua volontà: per la gioia o per 
il dolore, per la fortuna o la sfortuna, per la salute 
o la malattia, per il successo o l’insuccesso, per la 
buona o cattiva fama.

David Maria Turoldo
Giobbe 7,11-21; Giovanni 14,1-7

MERCOLEDÌ 26 MARZO

La mia mano ha fondato la terra, la mia de-
stra ha spiegato i cieli; quando io li chiamo, 
si presentano assieme (Isaia 48,13)
Adorate colui che ha fatto il cielo, la ter-
ra, il mare e le fonti delle acque (Apoca-
lisse 14,7)
Dio nostro, tu sei al centro di tutto e tutto circon-
di. Tutto si curva al tuo passaggio: gioie, progressi, 
dolori, fallimenti, errori, opere, preghiere, bellezze, 
potenze del cielo, della terra e degli inferi. E tutto 
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mette la propria energia a servizio del tuo spazio di-
vino e da esso tutto è pervaso con potenza.

Pierre Teilhard de Chardin
Marco 9,38-41(42-47); Giovanni 14,8-14

GIOVEDÌ 27 MARZO

Il Signore disse a Caino: «Che hai fatto? 
La voce del sangue di tuo fratello grida a 
me dalla terra» (Genesi 4,10)
A voi ora, o ricchi: Ecco, il salario, da voi 
frodato ai lavoratori che hanno mietuto i 
vostri campi, grida; e le grida di quelli che 
hanno mietuto sono giunte agli orecchi 
del Signore degli eserciti. Sulla terra sie-
te vissuti sfarzosamente e nelle baldorie 
sfrenate; avete impinguato i vostri cuori in 
tempo di strage. Avete condannato, avete 
ucciso il giusto (Giacomo 5,1.4-6)
Noi non siamo Caino, Signore. Le nostre mani non 
si sono macchiate di sangue. Eppure, indifferenti e 
ciechi, abbiamo abbandonato quelli che avevano bi-
sogno del nostro aiuto. Abbi pietà di noi, Signore!

Karl-Heinz Ronecker
Marco 8,(10-13)14-21; Giovanni 14,15-21
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VENERDÌ 28 MARZO

Ruben disse ai suoi fratelli: «Non spargete 
sangue» (Genesi 37,22)
Guardate che nessuno renda ad alcuno 
male per male; anzi cercate sempre il bene 
gli uni degli altri e quello di tutti (I Tessa-
lonicesi 5,15)
Non c’è più grande amore di chi dona la vita per 
quelli che ama. Meglio farlo prima, e per tutti, co-
me Gesù. Così chi crederà di mettervi a morte non 
vi prenderà la vita; già prima, a sua insaputa, que-
sto dono era stato concesso, a lui come agli altri.

Frère Christian de Chergé, martire
Matteo 10,34-39; Giovanni 14,22-26

SABATO 29 MARZO

Quando il Signore fece tornare i reduci di 
Sion, ci sembrava di sognare (Salmo 126,1)
L’Agnello che è in mezzo al trono li pascerà 
e li guiderà alle sorgenti delle acque del-
la vita; e Dio asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi (Apocalisse 7,17)
Fa’ che, come «fiammelle nelle stoppie», / corriamo per 
le vie della città, / e fiancheggiamo le onde della folla, 
/ contagiosi di beatitudine, contagiosi della gioia…

Madeleine Delbrêl
Luca 17,28-33; Giovanni 14,27-31
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DOMENICA 30 MARZO - 4a DEL TEMPO DI 
PASSIONE - LAETARE (Gioite con Gerusalem-
me - Isaia 66,10)

Se il granello di frumento caduto in terra 
non muore, rimane solo; ma se muore, pro-
duce molto frutto (Giovanni 12,24)
Salmo della settimana: 92
Testi per il culto pubblico: Giovanni 12,20-26; II Corin-

zi 1,3-7
Predicazione: Isaia 54,7-10

Testi del giorno:
Il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli 
e quaggiù sulla terra (Giosuè 2,11) 
Gesù Cristo, pur essendo in forma di Dio, 
non considerò l’essere uguale a Dio qualco-
sa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spo-
gliò se stesso, prendendo forma di servo, 
divenendo simile agli uomini (Filippesi 2,6-7)

Dobbiamo essere uomini, non Dio: questo è l’essen-
ziale.

Martin Lutero

LUNEDÌ 31 MARZO

Il Signore disse: «Io ho prescelto Abraamo 
perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa 
dopo di lui, che seguano la via del Signore 
per praticare la giustizia e il diritto, affin-
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ché il Signore compia in favore di Abraamo 
quello che gli ha promesso» (Genesi 18,19)
La fede fu messa in conto ad Abraamo co-
me giustizia (Romani 4,9)
Abramo è proclamato beato a motivo della sua fede e 
non della sua qualità di credente. Non vi è nulla ac-
canto alla fede che possa essere una giustizia davan-
ti a Dio, né per l’uomo pio, né per il non ancora pio.

Karl Barth
Deuteronomio 8,2-10; Giovanni 15,1-8


