DOMENICA DI ABRAMO: «LIBERI DAVVERO»

LETTURA Esodo 34, 1-10
EPISTOLA Lettera ai Galati 3, 6-14
VANGELO Giovanni 8, 31-59
Il VANGELO della III Domenica di Quaresima riferisce una serrata discussione tra Gesù e
‘quei Giudei che gli avevano creduto’. Molte persone, come testimonia il vangelo di
Giovanni, rifiutavano di credere che Gesù fosse il Cristo, a motivo dell’origine, dell’identità
e della missione che pretendeva di avere: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe?
[…] Come dunque può dire: 'Sono disceso dal cielo’?» (6,42). Con Gesù si era giunti alla
totale incomprensione – «Sei indemoniato!» (7,20) – e su di lui, ormai, incombeva
apertamente la decisione di mandarlo a morte (7,19.25.30). Tuttavia anche tanti suoi
detrattori erano rimasti affascinati da Gesù, che proponeva una visione di Dio fondata su
una lettura delle Scritture lontana dai pregiudizi di una certa teologia del suo tempo.
In questo contesto avviene la discussione presso il Tempio di Gerusalemme. Sono da
sottolineare due affermazioni fondamentali di Gesù. La prima: «Se rimanete nella mia
parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. [...] Se
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero». E la seconda, che chiude
drammaticamente il dibattito, inducendo gli interlocutori a prendere ‘delle pietre per
gettarle contro di lui’: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono».
L'espressione "Io Sono" richiama la rivelazione che Dio aveva fatto di sé stesso a Mosè –
«Io sono colui che sono» –, quando gli affidò la missione di liberare il popolo d'Israele
dalla schiavitù d’Egitto. Come un tempo Dio aveva rivelato il suo nome, così ora dicendo
"Io Sono" Gesù comunica la sua origine divina e rivela di essere l’unico in grado di
rendere veramente libero l’uomo da ogni schiavitù, a partire da quella del peccato, che ci
riduce da figli di Abramo a figli del diavolo (8,44). Gesù, infatti, ha detto esplicitamente
che per essere figli di Abramo non basta essere suoi discendenti: «Se foste figli di
Abramo, fareste le opere di Abramo».
Nell’EPISTOLA ai Gàlati san Paolo esplicita ed esorta: ‘come Abramo «ebbe fede in Dio e
gli fu accreditato come giustizia», riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che
vengono dalla fede’. In questo modo, come il Signore aveva promesso, in Abramo
«saranno benedette tutte le nazioni». Dio ha fatto sì che ‘in Cristo Gesù la benedizione di
Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello
Spirito’. Così chi crede è reso "giusto" davanti a Dio, creatura rigenerata, "figlio"!
Questo modo d'agire di Dio si trova già nell'esperienza d'Israele nella sua traversata del
deserto. Nella LETTURA dell’Esodo, il Signore, rinnovando il patto di alleanza che Israele
aveva tradito adorando un vitello d’oro, si proclama «Dio misericordioso e pietoso, lento
all'ira e ricco di amore e di fedeltà». Dio, infatti, nutre per il suo popolo lo stesso
sentimento di una madre nei confronti del figlio che porta in grembo: ‘misericordia’, in
ebraico, è lo stesso che ‘viscere materne’. Nessuna colpa è tanto grande da essere più
forte della misericordia di Dio. Certi, dunque, che in Dio c’è sempre amore e salvezza,
facciamo nostra la supplica di Mosè: «Il Signore cammini in mezzo a noi. [...] Perdona la
nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua eredità». (Rid. e adatt. da ***)
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Cari amici, continua il tempo delle limitazioni e rinunce per il bene della salute di tutti.
Per un cristiano, sia le rinunce volontarie sia le rinunce imposte dalle circostanze sono
occasioni per tornare a distinguere ciò che è superfluo da ciò che è essenziale. Credo
che questi giorni ci abbiano indotto a riflettere su cose diventate per noi tanto quotidiane
da dimenticarne in parte il valore: il bene degli affetti familiari, il dono di potersi radunare
liberamente nella Chiesa e ricevere i sacramenti, l’opportunità e l’esigenza della
preghiera, l’orizzonte della vita eterna... Le limitazioni sono diventate anche opportunità:
di rapporti rinnovati – anche se a distanza di sicurezza! – con parenti, vicini di casa,
persone care; di aiuto a chi è in difficoltà; di preghiera più costante e intensa; di lettura e
meditazione… Continuiamo a tenerci uniti per riprendere a tempo debito la vita
«normale»; come ho già scritto la settimana scorsa, un aiuto ci viene come comunità
parrocchiale e come oratorio dai mezzi informatici: i messaggi via mail e whatsapp di
Tina, il sito della Parrocchia, le iniziative del diacono don Luca per i ragazzi dell’oratorio.
E anche lontani non dimentichiamo alcuni appuntamenti e notizie della settimana:
- Domenica 15 ricorre un mese dalla morte di don Silvio. Sintonizziamoci sulla
Messa celebrata dall’Arcivescovo e trasmessa da Raitre alle 11 e nella Messa o
comunque in quel momento preghiamo per don Silvio e chiediamogli di pregare per noi.
- Giovedì 19, festa di san Giuseppe, Custode della Santa Famiglia, la Chiesa italiana
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni
fedele, ogni comunità a recitare in casa il Rosario, spiritualmente uniti alla stessa ora:
alle 21. Si propone di esporre alle finestre un piccolo drappo bianco o una candela
accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.
- Dal nostro Arcivescovo viene la bella "Preghiera alla Madonnina, nei giorni tribolati
dal coronavirus". Vi invito a farla vostra e meditarla. Tina l’ha già trasmessa, ne potete
trovare copia in chiesa o reperirla sul sito della Diocesi.
- Il Capitolo Generale dei Salesiani, che ha radunato a Torino dal 16 febbraio i rappresentanti dei Salesiani di tutto il mondo, ha rieletto come Rettor Maggiore don Angel
Fernandez Artime e ha eletto come suo vice don Stefano Martoglio, nei mesi scorsi in
visita anche alla nostra comunità salesiana. Condivido con voi la gioia di queste notizie
di famiglia, chiedendo una preghiera per gli eletti e per tutta la Congregazione salesiana,
perché sia fedele a don Bosco nella missione per i giovani.
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