
III Domenica di Quaresima – 20 marzo 2022 

In questa terza domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci invita ad accogliere Gesù come la 
manifestazione della Verità che ci rende liberi. 

In un dialogo con alcuni giudei Gesù asserisce che la Verità è il suo legame col Padre e questo legame 
rende discendenza di Abramo e liberi. 

Che strana parola la Verità.  Soprattutto nel nostro mondo culturale!   Eppure Gesù si identifica con 
questo termine e lo pone al centro di questo dialogo. 

Se dovessimo dire chi siamo noi cristiani dovremmo affermare che siamo uomini che cercano la 
Verità e che sanno che la Verità è Cristo Gesù. 

Guardate che oggi non è per nulla facile fare questa affermazione.  Rimango sempre un po’ sbalordito 
quando i diversi mezzi di comunicazione ci parlano di fluidità o di verità al plurale. 

Io mi sento, come credente in Gesù, un ricercatore dell’unica Verità, perché Cristo Verità è Roccia 
su cui fondare la propria esistenza. 

Certo: se costruisco su una base solida vedo poi crescere un edificio stabile ma anche libero. Libero 
perché la Verità stessa è potente e capace, anzitutto in me, di liberarmi dai limiti e in particolare dal 
peccato. Cercando e accogliendo la libertà costruisco un percorso che decisamente mi eleva. 

Allora non solo vedo le fondamenta solide, ma sento come il manifestarsi della Verità mi aiuta a 
costruire un percorso che ha obiettivi alti. 

Di fronte a logiche diaboliche – dove il diavolo è il separare dall’Alleanza con Dio – scopro che la 
Verità mi dona grandi dignità, direi che mi compie come uomo autentico.  Perché pian piano entro 
sempre più in relazione col Padre.  Se dunque entro in relazione col Padre, oso dire di essere figlio e 
dunque figlio non solo di Abramo ma di Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


