
CCRREEDDOO    e  CCOONNFFEESSSSOO  
(Giovanni 18, 19-40) 

1. “Se ho mancato nel parlare, spiega dove è la mancanza; se, però, ho 
parlato bene perché mi percuoti?” (Giovanni 18, 23) 
♥ Credo e confesso che Gesù non vuole persone dipendenti, soggiogate, 
non vuole persone che non pensano; Gesù vuole persone mature, persone che 
riflettono, persone che facciano le proprie scelte e poi se ne assumono le 
responsabilità. 
 
2. “Questo uomo compie molti segni! Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in 
Lui... Da quel giorno, dunque, decisero di farlo morire.” (Giovanni 11, 47-
53) 
♥ Credo e confesso che “i segni di vita”, le opere del Padre scatenano la 
persecuzione del potere, del maligno. Mi assumo la responsabilità di 
compierli, senza aspettarmi applausi o ricompense. 
 
3. “Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo: 
per rendere testimonianza alla Verità.” (Giovanni 18, 37) 
♥ Credo e confesso che non sono in questo mondo per caso, ma per una 
missione, che si realizza nella storia, all’interno della storia umana. 
 
4. “Non ti prego di toglierli dal mondo, ma di custodirli dal maligno.” (Gv. 
17, 15) 
♥ Credo e confesso che la comunità di Gesù non è un rifugio, che permette 
alle persone di evadere dalla storia, ma le promuove, liberandole dalle forze, 
che le soffocano, per poter realizzare il progetto del Padre. 
 
5. “Chiunque appartiene alla Verità, ascolta la mia voce.” (Giovanni 18, 
37) 
♥ Credo e confesso che mi metto dalla parte della Verità, quando riconosco 
il vero volto di Dio: IL PADRE e quando metto il bene dell’altro al primo 
posto nella mia vita. 
♥ Credo e confesso che questo apre il mio cuore all’ascolto / comprensione 
della Parola di Gesù. 
 
6. “Gesù GRIDŎ: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva...dal suo intimo       
      sgorgheranno fiumi di acqua viva.” (Giovanni 7, 37-38) 
      “Gesù GRIDŎ a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì 
fuori.”(Gv.11, 43) 
     “Volete che vi liberi il Re dei Giudei? Si misero allora a gridare:- Non lui, 
ma  Barabba!-  Barabba era un bandito.” (Giovanni 18, 39-40) 
♥ Credo e confesso che il mio grido, come quello di Gesù, deve scuotere la 
morte e comunicare Vita. 


