
Conoscerete la Verità e la

Verità vi farà liberi

COMMENTO
Per i Giudei la Verità non è un concetto astratto, un termine logico, ma è una
persona: la Verità è Dio. Anche Gesù dirà «Io sono la Via, la Verità, la Vita».
Dire che la verità è una persona rimanda ad una conoscenza, ad un rapporto quasi
«fisico». E quando si tratta di entrare in una relazione vera con una persona,
dobbiamo coinvolgerci totalmente in un cammino. Ecco, è questa conoscenza che
libera, prima di tutto, dalla schiavitù di noi stessi, dall'involucro egoistico di cui ci
rivestiamo, che ci protegge, ma ci isola al tempo stesso. E' come se Gesù volesse
chiamarci a riflettere sul tipo di rapporto che abbiamo con Lui, insistendo sul
'rimanere nella sua parola‘. Rimanere nella parola di Gesù significa «abitare» in lui,
conoscere i suoi pensieri, la sua volontà. I Giudei sono troppo orgogliosi e troppo
chiusi per capire cosa il Signore sta dicendo loro: essi pensano di essere già liberi
«per discendenza», poiché figli di Abramo, ma non basta credersi «liberi» per
esserlo realmente. Al termine del Vangelo Gesù indica come spendere la propria
libertà: «fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro».

Beati quelli che sono integri nelle loro vie,

che camminano secondo la legge del Signore.

Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti,

che lo cercano con tutto il cuore

e non commettono il male,

ma camminano nelle sue vie.

Tu hai dato i tuoi precetti

perché siano osservati con cura.

Sia ferma la mia condotta

nell'osservanza dei tuoi comandamenti!

Non dovrò vergognarmi

quando considererò tutti i tuoi comandamenti.

Ti celebrerò con cuore retto,

imparando i tuoi giusti decreti.

Osserverò i tuoi comandamenti,

non abbandonarmi mai.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non
siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è
schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi
resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che
siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre;
anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro».

IMPEGNO:
In questa Quaresima impegniamoci a conoscere
realmente Gesù. Non dedichiamoci a Lui solo nei
momenti previsti dagli appuntamenti in
Parrocchia, ma cerchiamo di accrescere la nostra
confidenza con Lui, nella preghiera, con il
Vangelo, in un dialogo reale dentro un rapporto di
fiducia, sincerità, amicizia.


