
MERCOLEDÌ 01 APRILE 2020: TEMPO DI QUARESIMA, V SETTIMANA 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 8,31-42 
 
In quel tempo, 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, Abramo non l’ha 
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero 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». 
 
Parola del Signore 
 
Ieri abbiamo visto che la fede in Gesù, innalzato sulla croce,  morto e risorto è la via della vita eterna: 
“se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati”. Oggi, ci insegna che credere in Lui 
significa rimanere nella sua parola per essere suoi veri discepoli; cioè fare di essa una dimora. Quindi, 
il vero discepolo è colui che abita nella parola di Gesù, facendo di essa la sua casa, il suo rifugio e la 
sua sicurezza. Il vero discepolo non è il semplice ascoltatore della parola ma colui che la custodisce 
nel cuore, la osserva e la mette in pratica; Questa relazione intima con la parola porta alla conoscenza 
della verità su Dio e sull’uomo. Solo chi dimora nella parola di Gesù conosce chi è veramente Dio e 
chi è l’uomo. Solo chi fa esperienza di vita con Lui può dire che Dio è amore e noi siamo suoi figli. 
Poi, Gesù dice che la conoscenza di questa verità fa diventare  l’uomo libero: libero dal peccato, 
dall’ingiustizia e dall’egoismo perché la parola ha il potere di fare diventare figlio come Lui, capace 
di chiamare Dio Abbà, padre e di riconoscerlo in tutti i suoi prossimi; capace di vivere in 
corrispondenza alla sua volontà espressa nell’unico comandamento dell’amore: amore verso Dio e 
amore verso i prossimi. Oggi, preghiamo affinché sappiamo fare della Parola di Gesù la nostra 
dimora, il nostro scudo e baluardo; affinché sappiamo fare di essa il nostro cibo così conoscendo la 
verità diventiamo veri discepoli, liberi e capaci, come Lui (Figlio) di opere di Dio, amore.  
 
 
Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli purificati dalla penitenza; tu che ci hai 
ispirato la volontà di servirti, porta a compimento l’opera da te iniziata. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli. Amen 
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