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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!            

In questa settimana antecedente alla settimana della Passione, la liturgia ci propone 

di meditare sul Vangelo di San Giovanni e adesso stiamo meditando su questo 
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capitolo 8. Questa sera Gesù si rivolge ai Giudei che Gli avevano creduto, a quelli che, 

dopo le Sue parole, avevano compreso che ciò che Lui diceva era vero e Lo volevano 

seguire, però c’è un seguire il Signore che è frutto del sentimento, che è frutto anche 

di una buona intenzione ma che non è veramente ancorato nella vita, che non è frutto 

di una decisione vera e profonda dell’anima. 

Allora, a questi Giudei che avevano creduto in Lui, ma che adesso immediatamente 

Lo abbandonano, si scostano e poi arriveranno addirittura a cercare di prenderLo per 

ucciderLo, il Signore dice che per essere i Suoi discepoli bisogna rimanere nella Sua 

Parola, non basta dire: «Io ti voglio seguire, io ti credo», bisogna rimanere fedeli a 

questa Parola. 

Questa Parola sono innanzitutto i Dieci Comandamenti, la Legge che Dio ha dato, 

scritta sul Monte Sinai nella pietra, questa Legge che Gesù è venuto a portare a 

compimento, a pienezza, che non è venuto ad abolire, dice il Signore. 

Ma si sa che gli uomini sono tutti molto credenti, sono tutti molto praticanti, però non 

si capisce come mai poi la vita di tutti i giorni non rivela questo tenore. 

Qualcuno dice che oggi i cristiani dicono tutti di praticare, ma poi quanti credono 

veramente in Dio? 

Se credere vuol dire essere fedeli alla Sua Parola, ai Dieci Comandamenti, allora voi 

capite quanto è difficile essere discepoli di Gesù, quanto è difficile mettere Dio al 

primo posto, rispettare il giorno della domenica, onorare i genitori, non bestemmiare, 

non nominare il Nome di Dio invano, vivere una vita pura, onesta, non rubare, mai, 

per nessuna ragione e nessun motivo. 

Questo è complesso, perché noi non ci siamo ancora dati veramente e totalmente al 

Signore quindi non siamo ancora veramente fedeli a Dio, e Gesù dice che la schiavitù 

dalla quale è necessario liberarsi è la schiavitù del peccato. 
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Noi siamo molto faciloni nel commettere il peccato, perché, o lo banalizziamo, non lo 

prendiamo neanche tanto in considerazione, oppure ci auto assolviamo, ci auto 

giustifichiamo, oppure diciamo: «Tanto poi mi confesso…», ma in ogni caso questo 

non vuol dire aver compreso la gravità del peccato. 

Comprendere la gravità del peccato significa cogliere che il peccato è un’offesa diretta 

fatta a Dio, allora diventa importante per noi stare lontano in tutti i modi, in tutte le 

maniere dal peccato e ancorarci il più possibile al Signore, per chiederGli la grazia di 

poter essere veramente liberi. 

La libertà viene esattamente da questa fedeltà alla Legge di Dio.  

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2016/03/la-liberta-viene-dalla-fedelta-alla-

legge-di-dio/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


