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In questa terza domenica di Quaresima la liturgia ci propone l’incontro/scontro fra Gesù e alcuni 
Giudei che gli avevano creduto. 
In un dialogo che diventa opposizione anche violenta Gesù invita i suoi ascoltatori a ricercare e 
conoscere la Verità, in un crescendo che porta a comprendere come la Verità sia Lui stesso che è 
Dio (Io Sono è la traduzione del Tetragramma sacro). 
Ma cos’è la Verità? O meglio ma chi è la Verità? 
Quando si entra in questi argomenti ci si ritrova subito in un contesto “liquido”, dove sembra di 
navigare su opinioni diverse, spesso emotive, spesso inconsistenti e nebulose. 
Molti pensano che non esista la Verità ma esitano solo le verità…Non possiamo dire nulla di 
certo se non anteponendo sempre un “secondo me” che rende tutto liquido e sabbioso. 
Ma se tutto è liquido e sabbioso perché non esiste il vero, su cosa possiamo confidare? 



Alcuni affermano che la scienza è la sola capace di affermazioni vere. Vero è tutto quello che viene 
provato scientificamente. Tutti però compendiamo che questa affermazione è limitante e 
soprattutto che non è del tutto vera, visto che non è spiegabile scientificamente. 
Non bisogna dunque affidarsi alla scienza? Certo che no! Come non affidarsi oggi alle grandi 
scoperte mediche e alla grande dedizione di chi attraverso la ricerca e le cure sta lottando contro le 
malattie di ogni genere ed in particolare di questo tremendo virus, la peste del nostro tempo! 
Ma anche la ricerca scientifica deve scoprire che deve cercare la Verità…e che la Verità è Dio. 
Pensate, senza evocare un linguaggio apocalittico, oggi ci rendiamo conto di quanto alcune 
espressioni evangeliche siano vere. Il Nemico della Verità è omicida e toglie la libertà! 
Mentre Dio ci ha già benedetto da Abramo e la Sua benedizione ci ha raggiunto in particolare 
nel segno sacramentale del Battesimo. 
In questi giorni di costrizione dobbiamo ascoltare le parole della seconda lettura in cui ci viene 
ricordato che Dio ci benedice. 
Anche il Nemico è vinto! Ogni sorta di maledizione è vinta dalla Croce dove Cristo è diventato 
maledizione per vincere ogni forma di forza nemica all’umanità e alla creazione. 
Io confido sulla scienza, certo! Ma so che il Dio di Gesù Cristo mi ha benedetto sin dalla 
creazione, come aveva rivelato già ad Abramo. Nessun potere potrà sconfiggermi perché Colui 
che mi ha benedetto è diventato maledizione affinché io fossi libero realmente. 
Signore per ora stiamo vedendo solo le pietre che ci vengono lanciate addosso: donaci nuovamente 
la Tua benedizione. Signore cerchiamo la Tua Verità per vincere il Nemico e diventare liberi 
davvero. Gesù confido in Te! 
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