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Carissimi, eccoci giunti alla terza domenica di quaresima ambrosiana in cui vediamo Gesù 
interagire con coloro che «gli avevano creduto». O per meglio dire, sembrava che gli avessero 
creduto. In effetti possiamo domandarci che cosa significa nel profondo credere. Credere è una 
sfida alla nostra vita, alla concezione che noi abbiamo della nostra vita. Sfida perché credere è 
uno strapparci continuamente alle nostre conclusioni, al nostro - direbbe Ratzinger - io e le sue 
voglie. Credere significa in concreto entrare nell'agone della vita, nel giudizio da dare a ciò che 
concretamente ci capita nella vita, a partire dall'essere intimamente collegati al Signore, agli altri, 
alla sua Chiesa; condividendo fino in fondo uno sguardo; essere “un noi” che sostiene appunto “un 
io”. E questo è molto difficile, una sfida appunto: molto difficile perché nel nostro cuore alberga 
l'idea che io esisto, che debbo fidarmi solo di me; che gli altri, per non parlare della Chiesa e di 
Dio, non hanno voce in capitolo sulle cose che mi riguardano. 
Fin dai tempi del suggerimento del serpente, cioè dall'inizio dell'umanità, noi sospettiamo di Dio e 
di chi parla a nome di Dio. Pensiamo che dare credito a Dio sia togliere all'uomo, sia schiacciare 



l'uomo. Atteggiamento dogmatico significa per molti rinuncia a pensare, e quindi rinuncia a 
godere della vita; atteggiamento dogmatico è negazione della vita. Eppure Gesù oggi ci dice con 
fare perentorio: «con me conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Per Gesù la fede è 
l'opposto del dogmatismo; per Gesù la fede è luce, non oscurantismo com'è per molti di noi e dei 
nostri maestri. Perché Gesù può dire ciò? Per un motivo molto semplice: noi non siamo mai 
veramente soli. Noi dipendiamo sempre da qualcosa o da qualcuno. I giudizi che ci facciamo sulle 
cose sono sempre eterodiretti, diretti da qualcun altro. Il mondo dell'informazione ad esempio, è 
mosso da interessi economici, politici e finanziari, per cui non sempre ciò che esso ci dice 
corrisponde a verità. Molte scelte che facciamo in campo morale anche sono dettate dalle nostre 
passioni o dal nostro bisogno di accumular beni. 
Siamo quindi veramente in grado di conoscere la verità? Siamo veramente in grado di essere 
liberi? La fede è quel paradosso che ci educa a tenere presente molti elementi di valutazione. La 
fede la riceviamo dalla Chiesa che è illuminata dallo Spirito di Gesù e da una sapienza coltivata in 
duemila anni di esperienza sull'uomo: perché non dobbiamo provare a fidarci? Non c'è forse nel 
nostro rifiuto di Gesù e della sua proposta un atteggiamento dogmatico? Perché noi dovremmo 
capire meglio del cristianesimo? Allora in questo tragitto di quaresima proviamo a fidarci. 
Proviamo a smetterla di dire «ho già fatto i conti con le cose, ci penso io». Proviamo a dare 
credito a Gesù di Nazareth. Seriamente però: nelle grandi e nelle piccole scelte della vita. 
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