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   San Francesco da Paola eremita

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (8, 51-59)
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”». 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”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i 
profeti sono morti. Chi credi di essere?». 
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!”, 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. Abramo, vostro padre, 
esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». 
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io 
Sono». 
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e 
uscì dal tempio. 

commento
Oggi possiamo leggere il brano di Vangelo in cui prosegue il discorso di ieri. 
Ecco, qui troviamo il punto di rottura, ecco la promessa definitiva: "Se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno". Vita e morte fanno per noi 
scientificamente parte di un unico ciclo terreno. Ci sono azioni che possono 
preservare la vita, come ridurre sprechi alimentari ed energetici, meno 

preghiera
Signore,
alimentami di te
rafforza il tuo Spirito in me
affinché possa conoscerti.

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

Padre nostro - Ave Maria

[Papa Francesco]

Dialogare significa un’accoglienza cordiale e non una 

condanna preventiva. Per dialogare bisogna sapere 

abbassare le difese, aprire le porte di casa e offrire calore 

umano.

Penso mai che già qui, ogni giorno, 
posso iniziare a conoscere la vita eterna?

emissioni ed inquinamento... e azioni contrarie che la stanno distruggendo. 
Ma la vita eterna è qualcosa che riguarda un altro livello di conoscienza 
e di ascolto. Le cose sembrano più complesse di quanto possano apparire. 
Vi è una stratificazione profonda in cui il livello successivo non elimina il 
precedente ma se ne alimenta per il salto. Sant'Agostino suggeriva "credere 
per conprendere, e conprendere per credere". Dove non può la ragione, la fede 
apre la strada alla luce della Verità e tutti siamo invitati al suo banchetto. 
Ma se non accettiamo di venirvi introdotti e non ci nutriamo alla sua mensa 
approfondendo il suo mistero è inutile e falso definirci suoi figli.


