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5 minuti… con DioPausa di silenzio davanti alla Croce. Cosa vuoi dire o cosa ti dice oggi Gesù?
IMPEGNARSI… a crescereLe parole sono come le pietre: possono essere utilizzate per costruire ponticon le persone o per lapidarle. In questa settimana impegniamoci ad essereumili e riconoscenti, non arroganti e presuntuosi. Allora le parole ci permet-teranno di costruire legami con gli altri (anche con Dio) e di ringraziarli piùspesso.

PREGHIAMO INSIEME Salmo 64 (65)Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion,a te si sciolgono i voti.A te, che ascolti la preghiera,viene ogni mortale.Pesano su di noi le nostre colpe,ma tu perdoni i nostri delitti.Beato chi hai scelto perché ti stia vicino:abiterà nei tuoi atri.Ci sazieremo dei beni della tua casa,delle cose sacre del tuo tempio.Con i prodigi della tua giustizia,tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,fiducia degli estremi confini della terrae dei mari più lontani.Tu rendi saldi i monti con la tua forza,cinto di potenza.Tu plachi il fragore del mareil fragore dei suoi flutti,il tumulto dei popoli.

Gli abitanti degli estremi confinisono presi da timore davanti ai tuoi segni:tu fai gridare di gioiale soglie dell'oriente e dell'occidente.Tu visiti la terra e la disseti,la ricolmi di ricchezze.Il fiume di Dio è gonfio di acque;tu prepari il frumento per gli uomini.Così prepari la terra:ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,la bagni con le piogge e benedici isuoi germogli.Coroni l'anno con i tuoi benefici,i tuoi solchi stillano abbondanza.Stillano i pascoli del desertoe le colline si cingono di esultanza.I prati si coprono di greggi,le valli si ammantano di messi:gridano e cantano di gioia!
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La parola alla PAROLA
Itinerario quaresimale adolescenti

INTRODUZIONEIl vangelo di Giovanni ci pone di fronte a due temi: l’ascolto della Parola diGesù e la libertà dell’uomo. In realtà, questi due temi sono strettamentelegati tra loro. Afferma infatti Gesù, che chi rimane fedele al suo insegna-mento può davvero considerarsi libero, perché non più schiavo del peccatoe dei miti del suo tempo, ma vero padrone di sé stesso e protagonistadell’azione di Dio. Coloro che confondono l’osservanza alle normeall’appartenenza alla comunità dei fedeli (i Giudei nel vangelo) sbaglianocome coloro che si ritengono “liberi” quando ne vivono completamente al difuori.
La ParolaIn quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei chegli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola,siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e laverità vi farà liberi».Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e nonsiamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?».Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette ilpeccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nellacasa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sareteliberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate diuccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quelloche ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltatodal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loroGesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voicercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio.Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». […]Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai vistoAbramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima cheAbramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro dilui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
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Per capire la ParolaIl brano evangelico di Giovanni ci presenta una delle polemiche più aspreche troviamo nel Nuovo Testamento tra Gesù e i suoi avversari. Il Nazarenoè salito a Gerusalemme, alla Festa delle Capanne, che durava una settimanae ricordava i gesti prodigiosi compiuti da Dio nel deserto a favore del suopopolo; grandi luminarie venivano accese in tutta la città a ricordo dellacolonna di fuoco (segno della presenza di Dio) che aveva guidato gli Ebreidurante l'esodo dall'Egitto.Al terzo giorno Gesù, che in precedenza aveva già compiuto alcuni"segni" (miracoli) attestanti la sua divinità, si mette ad insegnare nel recintosacro del tempio, come erano soliti fare i profeti. Molti credevano in lui(come dice Giovanni al v.30), ma molti altri, ritenendolo bestemmiatore eviolatore del Sabato, avevano già messo in atto vari tentativi per catturarloe ucciderlo.Gesù parla ai "Giudei che avevano creduto in lui": il punto di partenza, e unpo' il perno di tutto il discorso, è il riferimento alla Parola: occorre anzituttoaccoglierla e ascoltarla, ma poi anche osservarla, custodirla e rimanervifedeli, così come Gesù stesso osserva la parola del Padre. Allora saràpossibile conoscere la verità, che non è quella genericamente intesa comeesattezza o obiettività, ma la verità-rivelazione su Gesù il Cristo: la sua origineda Dio e il suo significato di salvezza per tutti gli uomini. Questa veritàsmaschera il male che c'è nell'uomo e che lo rendeva schiavo, libera il benee quindi rende libero l’uomo stesso, creatura e figlio di Dio.Ma i Giudei, anziché "ascoltare" Gesù, si arroccano sulle loro posizioni, sonosicuri di se stessi, orgogliosi della loro discendenza etnica da Abramo e siritengono figli di Dio perché, a loro dire, non sono mai stati idolatri néhanno mancato di fedeltà all'alleanza. Così dicono, ma solo "a parole".Di fatto, di fronte all'Inviato da Dio, ai suoi "segni" e alle sue parole di verità,hanno provato solo rabbia e fastidio, tanto che già più volte hanno cercatodi toglierlo di mezzo. E ora, non potendo accusare Gesù di "peccato", cioè diinfedeltà alla sua missione, non trovano di meglio che offenderlo dandoglidel samaritano, dell'indemoniato e del presuntuoso.Gesù non tace, dice fino in fondo la verità, perché è venuto a "recuperare ciòche era perduto" e tenta ancora una volta di aprire una breccia nel cuoreindurito dei suoi interlocutori: egli non ha cercato la sua gloria, perché è ilPadre suo che lo glorifica; né è mentitore, perché conosce il Padre e osservala sua Parola; ed è superiore ad Abramo perché - afferma con grandesolennità - "In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono".
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Mentre Abramo, nella cui figura è condensata tutta la speranza dei Giudei,entra nell'esistenza e fa parte del processo della storia, Gesù esiste già pri-ma di questo scorrere del tempo e permane come il Figlio che resta semprenella casa del Padre.
Time Out… per riflettereDi fronte alle sicurezze, alle tradizioni dei Giudei, Gesù si presenta comeunica verità e liberazione, cioè salvezza. Di fronte alle nostre sicurezze Gesùsi presenta contestandole e presentandosi come unico salvatore. Quantevolte, a causa di un certo “perbenismo”, abbiamo la presunzione di esseresempre nel giusto?...Mentre il vangelo dell’incontro con la samaritana apriva strade nel cuore,qui si va nel senso opposto: si chiudono le strade, si va nell’indurimento, edè scontro, tentativo di lapidazione. Qui è segnalato un pericolo non per gliatei o i non praticanti, bensì per noi credenti! Vi è una presunzione che ci fadire: «Noi siamo liberi», con questo verbo al presente, mentre Gesù usa ilverbo al futuro: «La verità vi farà liberi». Rientriamo in noi stessi e ricono-sciamo onestamente di quante cose siamo schiavi, quanti condizionamenti,quanti legami. Non sarà che dobbiamo liberare gli altri da noi stessi, dallanostra prepotenza, dalla nostra arroganza, dalla nostra invasione di campo?Non sarà che ogni giorno dovrei guardare con stupore, come un dono,l’essere figlio? Non sarà che ogni giorno dovrei guardare il volto di questoPadre per essere un po’ più suo figlio?La Quaresima allora diventa il tempo propizio per uscire dalle parolereligiose, dall’essere «liberi» a parole, dall’essere «figli» a parole. Ci si credecredenti in viaggio dietro la voce di Dio, come Abramo, ma siamo diventatiimmobili. Ci si dice credenti, uomini e donne che danno il primato a Dio, mada tutti i pori traspira il primato dato a noi stessi, l’ubriacatura del nostro io,l’inganno dell’autosufficienza che porta a celebrare noi stessi, la nostragloria, la nostra immagine.Apritevi all’«Io Sono» di Dio, all’«Io Sono» della misericordia. Solo cosìriscoprirete il vostro vero volto: un volto umile, un volto di perdonati.


