
 

 

Domenica abbiamo ascoltato un brano di vangelo molto bello, ma anche lungo e difficile. 

Probabilmente ti ricorderai che Gesù ha avuto un confronto molto acceso con alcuni giudei, in 

alcuni momenti sembrava litigassero. Mettersi in ascolto di quel dialogo, anche se richiede 

fatica, dona a ciascuno di capire meglio che cosa significhi un desiderio che tutti abbiamo: quello 

di essere liberi, ma di esserlo veramente. 

Ti trovi davanti a una proposta impegnativa: lasciare che il vangelo proclamato domenica sia la 

Parola che dà vita a tutta la settimana, pregandolo con attenzione, giorno per giorno.  

Ogni giorno ti verrà proposto lo stesso schema: la lettura di alcuni versetti, una breve spiegazione 

di quei versetti, un commento che ti aiuti a comprendere come quel dialogo di Gesù con i Giudei 

possa riguardare la tua vita, qualche consiglio per rendere viva la Parola, con un impegno da 

vivere durante la giornata. 

Ti consigliamo di scegliere un momento 

tranquillo durante la giornata, di iniziare 

sempre la preghiera con il segno della croce e 

un momento di silenzio, potrai poi leggere il 

brano, magari due volte per capirlo meglio (lo 

abbiamo colorato per capire meglio chi 

pronunci le parole), per poi passare ai consigli 

che trovi scritti sotto. Ogni giorno sono proposti 

pochi versetti, prima di analizzarli, per capirne 

meglio il senso, è comunque meglio leggere 

tutte le volte l’intero brano.  

Sabato potrai dire di aver prolungato il dono 

della domenica lungo tutta la settimana. 

 

 

 

 

 



LUNEDì – libertà  

 

30
A queste sue parole, molti credettero in lui. 

31
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 

«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 
32

conoscerete la verità e la verità vi farà 

liberi». 
33

Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 

puoi dire: “Diventerete liberi”?».  

34
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 

35
Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. 

36
Se dunque il Figlio vi farà 

liberi, sarete liberi davvero. 
37

So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché 

la mia parola non trova accoglienza in voi. 
38

Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque 

fate quello che avete ascoltato dal padre vostro».  

 

COSA DICE IL TESTO: sia Gesù che i Giudei parlano di libertà. I giudei, tuttavia, ritengono di essere diversi 

da ogni altro popolo perché sono stati liberati dalla schiavitù in Egitto e quindi hanno ricevuto la libertà 

una volta per tutte. Gesù chiede loro qualcosa di più: per essere liberi bisogna accettare di camminare, 

un po’ per giorno, impegnandosi perché il dono ricevuto sia esteso a tutti e quindi non vada perduto. In 

particolare, bisogna mettersi alla prova, evitando il peccato, senza illudersi di essere immuni. Proprio i 

peccati illudono, fanno pensare che facendo come si vuole, di testa propria, si sia più liberi; in realtà non 

fanno altro che separare dagli altri, rendendo schiavi delle proprie idee e delle proprie voglie.  

È impossibile essere liberi veramente quando si è soli, solo riconoscendo che tutto ci è donato allora 

anche le nostre scelte saranno scelte autentiche, capaci di distinguere cosa è bene davvero, per noi e 

quindi per tutti. 

COSA DICE A ME: tante volte mi illudo che potrei essere veramente felice solo facendo ciò che desidero 

momentaneamente. Proprio questi giorni stanno insegnando a tutti, anche agli adulti, che quando si resta 

da soli, senza possibilità di condivisione con gli altri, tutto sembra valere meno, ci manca qualcosa di 

fondamentale. 

Il peccato spesso rende schiavi perché ci fa dipendere dalle cose, dal cibo, dalle ore passate davanti al 

computer. Non sono più padrone della mia vita, ma dipendente da quella voglia.   

Proprio in questi giorni in cui sembra che la libertà sia venuta a mancare, dovendo rimanere a casa, 

scopriamo che c’è una libertà ancora più grande, il fatto che è sempre possibile scegliere per il bene, 

anche nei piccoli momenti quotidiani. Siamo liberi quando rimaniamo padroni di fare il bene, per essere 

pronti a condividere ciò che possiamo, scoprendo che la libertà si costruisce ad ogni azione buona che 

scegliamo. 

COSA DICO IO: oggi non farò tutto seguendo l’istinto o una voglia passeggera: per ogni piccola scelta mi 

fermerò a pensare, chiedendomi se quanto sto per fare è veramente buono.  

 

 



MARTEDì – false sicurezze  

 

39
Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di 

Abramo. 
40

Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, 

Abramo non l’ha fatto. 
41

Voi fate le opere del padre vostro».  

 

COSA DICE IL TESTO: i Giudei non stanno dicendo una bugia: il loro capostipite è veramente Abramo. 

Tuttavia, essi considerano questo dato come fosse un merito, come se bastasse quello per non doversi 

più impegnare. Proprio in quel modo perdono un’occasione fondamentale, non si accorgono che accanto 

a loro c’è il Messia. 

Gesù cerca di fargli abbandonare le loro sicurezze, lo fa non perché vuole metterli in difficoltà, ma proprio 

perché sa che solo in quel modo potrebbero riprendere a camminare, prendendo in mano la loro vita e 

ritornando sulla via del bene. Se vogliono mettere a frutto l’essere figli di Abramo, allora non possono 

fare qualcosa che è contro il suo insegnamento, proprio Abramo si è fidato senza mezze misure di Dio, 

ora loro dovrebbero fare la stessa cosa, aprendo il cuore a Gesù e mettendolo in moto per seguirlo. 

COSA DICE A ME: il rischio di fare affidamento su ciò che già si è o si ha è sempre possibile. Per esempio, 

accade di sentirsi migliori perché si è cristiani, oppure perché di solito tutti pensano che siamo persone 

brave e rispettose.  

Essere troppo sicuri di sé può indurci in errore, ci può far perdere occasioni fondamentali, perché si può 

rischiare di non vedere i pericoli, oppure perdere l’occasione per compiere il bene che si presenta. Chi fa 

troppo affidamento sul suo passato non è in grado di costruire un futuro, rischia di rimanere fermo.  

COSA DICO IO: oggi mi impegno facendo un esame di coscienza rigoroso. Non darò nulla per scontato, 

ma esaminerò le mie qualità per vedere se davvero le sto mettendo in pratica. 

 

MERCOLEDì – ascolto 

 

Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». 
42

Disse loro Gesù: 

«Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me 

stesso, ma lui mi ha mandato. 
43

Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete 

dare ascolto alla mia parola. 
44

Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. 

Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il 

falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. 
45

A me, invece, voi non credete, 

perché dico la verità. 
46

Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 

47
Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio».  

 

COSA DICE IL TESTO: la frase pronunciata dai Giudei, ancora una volta, è formalmente vera, ma non è 

detta con un intento buono. Certo Dio è unico ed Padre, ma ciò che corrisponde alla verità rischia di 



essere tradito se viene detto per marcare delle differenze, se affermare di avere Dio dalla propria parte 

serve per discriminare altri, o per pretendere di essere sempre dalla parte della ragione.  

Al contrario, riconoscere di avere Dio come Padre significa affermare che Gesù è suo Figlio, quindi che il 

modo per essere veramente figli è vivere come ha fatto Gesù. Si tratta di una sfida, perché accettare che 

Dio si rivela in un uomo che muore donando la sua vita sulla croce non è facile, vuol dire rinunciare a 

ogni tentazione di potenza e di forza. 

Ma Gesù lo ribadisce: il modo per restare accanto al Padre è dargli ascolto. Chi ascolta è capace di fare 

spazio, sa aspettare prima di parlare, si tiene pronto per dare una risposta adeguata, soprattutto con 

azioni sincere. Chi ascolta permette che Dio sia presente mettendosi accanto, perché gli fa spazio. 

COSA DICE A ME: non è sempre facile ascoltare le parole di Dio. Egli si rivela a noi nell’incontro con Gesù, 

possibile tramite la Parola, i sacramenti, le altre persone, gli eventi di ogni giorno. Incontrare Dio è 

possibile anche oggi, mettendosi in ascolto della realtà, anche se questo significa cercare di comprendere 

eventi spesso molto tristi. Eppure, Dio si fa vicino, la sua Parola vuole essere una consolazione per 

ciascuno di noi.  

COSA DICO IO: ascolto con attenzione ciò che mi parla in questi giorni. Lascio emergere anche i miei 

sentimenti e le mie paure. Metto da parte il timore e ne parlo con i miei genitori, facendo domande e 

ascoltando con pazienza. Ne parlo anche con il Signore, scrivendo una preghiera con le mie parole. 

 

GIOVEDì – vita 

 

48
Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e un indemoniato?». 

49
Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. 

50
Io non cerco 

la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. 
51

In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non 

vedrà la morte in eterno».  

 

COSA DICE IL TESTO: ormai i Giudei hanno capito che non si può stare accanto a Gesù senza fare fatica, 

ma è necessaria una conversione totale, che impegni l’intera vita. Per questo tentano un’ultima mossa, 

si illudono di poterlo rifiutare mettendolo a distanza, fingendo che le sue parole siano quelle del demonio, 

quindi vadano respinte.  

Gesù non si lascia trarre in inganno, anzi, mostra di non offendersi per gli insulti che riceve. La sua 

missione è di fare conoscere il Padre, mostrare che Dio è a fianco di ciascuno, facendo conoscere a tutti 

il suo amore. Ancora una volta mostra nei fatti quanto vuole dire: non si concentra sull’insulto ricevuto, 

ma va al cuore della questione. Proprio a coloro che lo hanno insultato annuncia che è possibile vivere 

per sempre, è possibile proprio osservando la sua parola, incontrando la vita rimanendo accanto a lui.  

COSA DICE A ME: a volte è facile ritenere che Gesù chieda troppo, trovare delle scuse per evitare di 

seguirlo. In questi giorni è facile nascondersi, fare finta che tutto sia come sempre, chiudersi in sé stessi 



e rifiutare di ascoltare il bisogno degli altri, mettendo al centro solo sé stessi. È facile cedere alla 

tentazione di mettere a tacere Gesù, dicendo che quanto ci propone in realtà non vale niente.  

Proprio in questi momenti ci è chiesto di metterci di lato, abbandonare il centro della scena per lasciare 

che Gesù ci sia accanto, facendoci ascoltare la sua parola che indica quale sia la vera vita, quella che 

rimane.  

COSA DICO IO: tutto quello che farò oggi non servirà per mettermi al centro dell’attenzione. Ogni mio gesto 

dovrà lasciare spazio anche agli altri: non faccio i capricci, non pretendo tutto e subito.  

 

VENERDì – gioia  

 

52
Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, 

e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. 
53

Sei tu più grande del 

nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
54

Rispose Gesù: «Se 

io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È 

nostro Dio!”, 
55

e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: 

un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 
56

Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di 

vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia».  

 

COSA DICE IL TESTO: i Giudei si ribellano a quanto sta loro proponendo Gesù, passano all’attacco più 

diretto, ribadiscono che nessuno è più grande di Abramo, quindi Gesù non ha nulla da insegnargli. Anche 

parlando della grandezza di Abramo, però, riconoscono che è morto, quindi si basano solo su quello che 

gli sembra evidente, ma non sono capaci di andare oltre, di vedere più in profondità. Ma Gesù non si 

arrende, spiega loro che proprio Abramo ha gioito «vedendo il suo giorno». Abramo, colui che ha avuto 

fede in Dio, lasciando tutto perché si è sentito chiamato da lui, ha capito che ogni essere umano è 

chiamato alla gioia piena e che questa corrisponde all’incontro con Gesù. 

È la gioia profonda di chi sa che Dio non abbandona mai, neppure nel tempo più difficile. Gesù, infatti, 

non dice ai Giudei che la morte è cancellata, ma anticipa che la morte sarà vinta, che c’è una vita più 

forte della morte. Ciò avverrà proprio grazie a lui, che sceglie, con la croce, di dare la vita, morendo perché 

tutti siano salvi. La croce dà fondamento alla nostra gioia, perché ci fa riconoscere la vita che risorge 

trasformando la morte. 

COSA DICE A ME: anche a me può capitare di lasciarmi andare alla disperazione. In questi giorni è facile 

pensare che non ci sia speranza, che la morte abbia l’ultima parola, che si debba stare soli, che l’egoismo 

vincerà. Invece, posso cercare di guardare tutto con gli occhi di Gesù, interpretare quanto sta succedendo 

a partire dalla fede in lui. Posso riconoscere la testimonianza di tante persone che stanno facendo 

trionfare la vita anche negli ospedali: medici, infermieri, persone che scelgono di stare accanto a chi 

soffre, rischiando in prima persona. Ancora più vicino a me posso riconoscere che genitori, insegnanti, 

educatori non stanno mai fermi, ma trovano gioia anche nella fatica di starmi accanto, preferiscono 



rinunciare a momenti per sé perché la loro vita trova senso vivendo lo stile di Gesù, donando tutto il 

tempo e le forze che hanno a disposizione.  

COSA DICO IO: anch’io posso vivere scegliendo lo stesso stile di Gesù che ha donato la vita, per tutti. Oggi 

scelgo di far morire l’egoismo, i capricci, la pigrizia e individuo come donare il mio tempo a servizio degli 

altri. A fine giornata verificherò se questo stile è quello che porta la vera gioia. 

 

SABATO – verità  

 

57
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». 

58
Rispose loro Gesù: «In 

verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 
59

Allora raccolsero delle pietre per gettarle 

contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

 

COSA DICE IL TESTO: il comportamento dei Giudei nei confronti di Gesù è analogo a quelle che tante volte 

hanno gli adulti nei nostri confronti, ritengono che non abbiamo ancora un’età adeguata per poter capire 

o dire la nostra.  

Ma quello dei Giudei è un errore clamoroso, proprio quella persona, che ritengono inadeguata a 

insegnargli qualcosa, svela di essere il Figlio di Dio: dicendo «Io sono» Gesù sceglie le stesse parole che 

Dio aveva usato presentarsi a Mosè. Si scopre così che le sue parole hanno valore su ogni altra parola. 

Tuttavia, non è facile accettare che sia proprio lui il Messia, perché non si presenta come un Dio potente, 

ma come colui che condivide la vita degli esseri umani, a partire dal loro dolore. Si può scoprire che la 

verità non corrisponde a una definizione perfetta, ma può essere incontrata, perché è la vita di Gesù. 

COSA DICE A ME: in questi giorni sperimentiamo quanto sia difficile accettare la verità. Nessuno vorrebbe 

conoscere la realtà che ci circonda, le difficoltà di tante famiglie che si trovano ad affrontare la paura, la 

malattia, la morte. Eppure, proprio quella è la verità, perché è accolta da una verità più grande, che non 

corrisponde a un dato, ma alla vita di Gesù: è lui la verità, la sua vita che si dona e sceglie di farsi accanto 

al dolore degli esseri umani ci svela che l’incontro con Dio non è riservato ai sapienti o a chi crede già di 

conoscere tutto, ma è donato a chi ha il coraggio di non scappare rifiutando la realtà. 

COME RISPONDO IO: prego affidando al Signore tutto ciò che mi preoccupa, affido a lui le persone malate, 

gli chiedo la forza di stargli accanto, riconoscendo la sua presenza tra i più deboli. 

 


