
7 marzo 2021      3 domenica di quaresima “ABRAMO                          Gv 8,31-59 

 

La vera discendenza di Abramo si istituisce e si dimostra nell’accoglienza della verità, 

che non solo è in Gesù Cristo, ma che è personalmente Gesù Cristo. Riconoscere che 

Lui è la verità implica l’inevitabile cambiamento di vita, sia personale che relazionale, 

la verità è preziosa dimensione che erroneamente supponiamo di possedere. Non 

siamo proprietari della verità, anzi abbiamo il dovere di riconoscerci al servizio della 

verità, ricercandola e raccontandola nella certezza che solo da essa nasce la libertà.  

Solo così possiamo riconoscerci figli di Abramo, ma soprattutto figli di Dio in Gesù. 

L’evangelista vede in Gesù il Figlio eterno di Dio, e quindi definisce il credente, il 

cristiano, il battezzato come colui che ha la fede nella divinità di Gesù, fermarci a 

riflettere su queste parole è doveroso, chiederci il senso della nostra fede nel Figlio di 

Dio è impegnativo ma determinante per una vita cristiana autentica e matura. L’invito 

a ricentrare la nostra vita sulla verità del Cristo il Figlio di Dio si configura quale mirabile 

impegno e straordinario progetto di vita che spalanca il cuore all’accoglienza della 

Parola di verità, pronunciata da Cristo con la sua stessa vita e testimonia nelle sue 

opere.  

Nella figura di Abramo cogliamo il credente, colui che per primo ha coraggiosamente 

accolto l’invito del Signore, questa eredità è offerta a noi non per trasmissione 

genealogica ma per accoglienza nella nostra vicenda umana della sua straordinaria 

ubbidienza a Dio. Il tempo quaresimale si configura quale tempo di silenzio di preghiera 

di essenzialità, ebbene queste dimensioni sono straordinariamente presenti per noi 

oggi quali opportunità da non sprecare, meditare la Parola è fonte di gioia e forza vitale 

capace di rinnovare noi e coloro che ci incontrano. 

 

- La nostra fede, tradizione o innamoramento nei confronti di Dio? 

- Quali verità rincorri ritenendo che ti possano condurre a libertà? 

 

 

 


