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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». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se 

foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate 

di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, 

allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: 

Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché 

da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi 

ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio?     

Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il 

diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida 

fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è               

verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e 

padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la 

verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità,               

perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo 

voi non ascoltate: perché non siete da Dio». […] 

Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto 

Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che 

Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle                

contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

PER IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
 

lunghe e violente tempeste che fermano il cuore. Se non avrete profonda 

le difficoltà di ogni giorno. Senza Dio, i nostri sforzi si riducono in cenere 

e le nostre aurore si trasformano in oscure notti. Senza di Lui la vita è una 

recita senza significato, dove mancano le scene decisive. Ma dove lo            

troviamo questo Dio? E dove potremmo trovarlo se non in Gesù Cristo, 

suo Figlio, il testimone per eccellenza? Conoscendo lui, noi conosciamo 

Dio. Egli è il linguaggio dell’eternità tradotto nelle parole del tempo”. 

Vedi, Signore, com’è fragile l’uomo!  

Cerca le ferite che hai curato;  

tanta indulgenza hai avuto con noi,  

ma ancora troverai da perdonare.  

Stendi le tue mani che guariscono,  

risana le membra malate,  

rinfranca ogni nostra debolezza,  

conserva ciò che è intatto in fedele costanza. 

PER RIFLETTERE SUL VANGELO 
 

 


