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In questa terza domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci propone un lungo dialogo fra 

Gesù e alcuni giudei. 

Al centro di questo dibattito tre le parole chiave: verità, libertà e Abramo. 

Avete mai provato a proporre o a partecipare ad un dibattito serio, magari anche su tematiche 

religiose. 

Oggi o si litiga o si finisce per galleggiare su una serie di opinioni senza che nessuno mai prevalga. 

Va detto da subito che se si litiga è perché piace fare confusione, molte volte si vuole fare 

spettacolo.    

Se i toni restano educati allora tutto si copre di un velo di grigiume, dove ognuno resta con la 

propria opinione.  

Perché ogni opinione è importante, non devo sopraffare l’opinione dell’altro. 

Tante opinioni e nessuna verità.   Tanti “secondo me” che portano all’idea che non esista la verità 

ma solo le verità. 

Certo oggi è così.   Se prendi Dio come puoi pensare alla verità come un concetto assoluto.  

Assoluto è solo Dio! 

Sarebbe già un passaggio rilevante se scoprissimo che Dio è la verità! 

Ma Gesù ci dice che occorre fare un passaggio in più: occorre mettere in gioco la libertà! Occorre 

decidersi. 

E qui si riprende Abramo che in questo meccanismo del decidersi per la Verità = Dio è un maestro. 

Pensateci bene: Abramo sa che decidersi è creare una scissione, tagliare col passato.   Eppure 

agisce e parte. 

Abramo fece una scelta libera partendo per aderire a Dio = Verità. 

Anzi questa verità mise in gioco tutto: arrivò quasi a mettere in mezzo anche il figlio. 

Abramo scoprì la verità, la scelse, la seguì e partì. 

Nella loro supponenza questi giudei non vogliono scegliere e si oppongono alla verità 

scagliandosi contro Gesù che è Dio. 

E noi?   Forse siamo rimasti al secondo me, indecisi sempre.   Oppure siamo rimasti a casa nella 

comodità della pigrizia del peccato. 

Però magari stiamo iniziando a partire perché decidersi per la verità rende liberi davvero! 

Sia lodato Gesù Cristo. 


