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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (8,31-42)

In quel tempo, Gesù 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. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 

perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto 

presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre 

vostro». 

Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di 

Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un 

uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 

fate le opere del padre vostro». 

Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo 

padre: Dio!». 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».

commento
Il Vangelo di oggi sembra suggerirci una variante della domanda "per chi 

sono io?", cara al nostro papa Francesco. Oggi ce ne viene proposta una 

variante, per andare più a fondo in questo interrogativo, che sembra molto 

simile: "Da chi sono io?". Oppure, in una forma che di certo, caratterizzata dal 

possessivo, ci ispira meno ma che può essere più diretta: "Di chi sono io?". 
Tutte varianti di un unico fondamentale interrogativo che ruota intorno alle 

domande più profonde sulla nostra natura e sul nostro cammino, sulla strada 

che può portarci verso due direzioni: morte o vita. Ci sono azioni e principi di 

morte e azioni e principi di vita e, come un albero si riconosce dai suoi frutti, 

è valutando e interrogando le nostre pulsioni e i nostri pensieri che possiamo 

individuare nelle mani di chi stiamo affidando il nostro cuore. Alla morte, o 

alla vita.

preghiera
Signore Gesù,

Via, Verità e Vita,

fa' che possa seguirti 

e, seguendo il tuo esempio,

potermi riconoscere anche io

come figlio di Dio.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Fabrizio Caramagna]

Dovremmo riempire il cuore di gentilezza, la bocca di 

educazione, le mani di accoglienza e la testa di buoni libri. 

Forse solo così potremmo tornare a essere umani.

Con le mie azioni alimento maggiormente la morte o la vita?


