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III domenica
C’è gioia nella verità

C

rescendo imparerai che il rischio di allontanarsi dalla verità 

c’è, eccome. Molto spesso ci si volta dall’altra parte di fronte 

all’evidenza. Perché lo si fa? Spesso per paura o per non volersi 

assumere delle responsabilità. Eppure, Gesù è venuto a rivelarci 

la verità, per mostrarci finalmente che la nostra vita può essere 

meravigliosa.

Anche dovendo continuare ad affrontare le fatiche e le sofferenze 

dell’esistenza, scopriamo di avere una meta, un obiettivo 

e un compito grandioso: vivere per sempre nell’amore 
di Dio. Non solo in futuro, ma ora, adesso, possiamo gustare 

la presenza di Dio Padre, seguendo suo Figlio Gesù, vivendo da 

discepoli! Che bello! Basta compiere la scelta di ascoltare quanto 

ci sta dicendo il nostro Maestro e Signore, cercando di vivere 

come lui ha vissuto.  

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 

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

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: 

«Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 

schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque 

commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo 

non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. 

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero».

Gv 8,
31-36
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Ci sono delle verità 
che sono così evidenti. 
Bisogna solo imparare 
ad ascoltare. Guardo nel 
mio cuore, lascio parlare 
la mia coscienza e saprò 
che cosa fare. Ci vuole 
esercizio per ascoltare 
la voce del cuore e allora 
mi esercito!

Signore Gesù,
quanto tieni a me!
Ti ringrazio.
Sei venuto nel mondo
a mostrare anche a me la verità,
per liberarmi dalla schiavitù del peccato
e farmi tuo discepolo.
Accetto, Signore, di compiere come te
la volontà del Padre e di vivere la mia vita nell’amore.
È questa la verità: vivere per sempre insieme a te.
Donami il tuo Spirito per guidarmi alla verità tutta 
intera. Amen.


