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SOLO DIO CI RENDE LIBERI
(Deuteronomio 6,4a; 18,9-22; Salmo 105; Romani 3,21-26; Giovanni 8,31-59
E’ la III domenica di Quaresima, detta domenica di Abramo
Siamo in cammino verso la Pasqua di Gesù, per rinascere con Lui a una
vita nuova. Nel nostro cuore c’è il desiderio di un mondo bello, nuovo, in pace
dove ogni uomo è riconosciuto come un fratello; dove il debole e il povero, gli
immigrati sono accolti e difesi; dove ognuno si sente cittadino del mondo.
Dio è chiamato il Vivente, colui che dona la vita, che vuole la vita, non la morte.
Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio
È un brano del Vangelo di Giovanni: Gesù sale a Gerusalemme, per la
festa delle Capanne. È una festa che durava una settimana. Ricordava le opere
compiute da Dio nel deserto per liberare il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto.
Ci sono quelli che credono in Gesù, ma anche quelli che lo ritengono un bestemmiatore, uno che viola il sabato. Già hanno messo in atto tentativi per catturarlo,
per ucciderlo. Gesù prende la Parola e dice: Se rimanete nella mia Parola, sarete miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
1) Se rimanete nella mia Parola conoscerete la verità
E’ possibile conoscere la verità?
Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. (Edith Stein)
Gesù non parla né di verità umane, né di verità scientifiche che sono sempre
suscettibili di essere messe in discussione, precisate, modificate …
Gesù si riferisce a una verità che chiama in causa il rapporto tra Dio e noi e che
assume diversi livelli di significato.
* Un primo significato lo troviamo nella Bibbia, nell’A.T..
Per l’Antico Testamento la verità è l’Alleanza di Dio con l’uomo. Dio con l’’Alleanza ha deciso di essere con noi sempre.
Questa è una verità sicura, ferma come la roccia.
* Un secondo significato lo troviamo nel Vangelo di Giovanni.
S. Giovanni nel Vangelo dice che la verità è che Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo unico Figlio. (Gv. 3,16)In Gesù l’Alleanza di Dio con l’uomo è diventata definitiva.
*U n terzo significato lo troviamo sempre nel Vangelo di Giovanni,
Gesù dice: “Io sono la verità”. (Gv. 14,6)
Gesù è la verità della nostra vita perché in Lui l’amore del Padre si è reso trasparente, visibile, tangibile, indubitabile.

2) La verità vi farà liberi
La verità di Gesù ci fa liberi. È la verità che ci permette di mettere ordine
nelle nostre relazioni, ci libera dall’angoscia e dalla paura di Dio. E’ la verità che
ci assicura che siamo figli, che il Padre ci ama sempre per primo, gratuitamente.
Niente al mondo è più grande dell’amore di Dio manifestato a noi da Gesù.
È questa la sorgente della vera libertà
3) Se siete figli di Abramo fate le opere di Abramo
Nella durissima discussione di Gesù con i Giudei, Gesù dice che per vivere liberi
occorre fare le opere di Abramo, cioè credere, sperare, amare
1) Per vivere liberi dobbiamo credere come Abramo
Abramo ha cercato Dio. Dio è da cercare sempre, è da inseguire, Dio è un
viaggio. Dio è sempre oltre. Più ci avviciniamo a Lui, più Lui appare Altro, oltre.
Falsa fede è pretendere di fare Dio a nostra misura, vera fede è cercare di fare
noi stessi a misura di Dio.
Abramo ha cambiato la sua vita e l’ha collocata nell’orizzonte di Dio. Abramo è
stato pronto all'impossibile, a camminare per tutta la vita dietro alle tre promesse
di Dio: avrai più figli che stelle, ti darò una terra di latte e miele, sarai una benedizione. Abramo ama le promesse di Dio più ancora della loro realizzazione.
Abramo si fida di Dio, anche se quello che Dio promette sembra illogico, ma Dio
è affidabile. Anche quando gli è chiesto di portare il figlio Isacco sul monte per
sacrificarlo, Abramo lo lega e alza il coltello.
Ciò che sta accadendo è incredibile. C’è da impazzire: ma Dio è affidabile sempre. Dio troverà il modo: un angelo fermerà il coltello di Abramo.
2) Per vivere liberi dobbiamo sperare come Abramo
La speranza, dice S. Tommaso, è il presente del futuro.
Abramo è morto e della terra promessa ha raggiunto soltanto quanto bastava a
scavare due tombe, una per Sara e una per sé; e per di più comperata a un
prezzo esorbitante. Della promessa dei figli numerosi come le stelle, ne ha uno
solo che ha rischiato di uccidere. Ma Abramo ha sperato contro ogni speranza
E’ la speranza che trascina in avanti la vita verso il futuro.
3) Per vivere liberi dobbiamo amare la libertà come Abramo
Abramo era un nomade, sulla sua testa ha avuto solo il cielo e nessun altro.
La libertà ha un segreto: il segreto è quel pezzo di Dio che è in noi che i veri
maestri dello spirito ci invitano a scoprire e a liberare. Se saremo fedeli a questo
pezzo di Dio in noi e a quel pezzo di cielo sopra di noi, noi saremo liberi da ogni
schiavitù, da ogni servilismo, da ogni condizionamento. Cammineremo a testa
alta, liberi da ogni inganno, liberi perfino dalla paura di morire, liberi soprattutto
di amare. La vera libertà sta nell’essere amati e nell’amare.
Sono libero quando accetto la libertà degli altri.
Sono libero se la mia unica legge è l'amore.
Sono libero quando credo che Dio è più grande del mio peccato.
Sono libero quando solo l'amore riesce a incantarmi.
Sono libero se mi accorgo che ho bisogno degli altri.
Sono libero quando accolgo la felicità che mi regalano gli altri.
Sono libero se solo la verità può farmi cambiare strada.
Sono libero quando amo il bene del mio prossimo più della mia stessa libertà.
( don Primo Mazzolari)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Martedì 26 marzo ore 21.00 in oratorio

C’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di IV elementare
che si stanno preparando alla Messa di I Comunione
È necessario incontrarci per vedere il cammino che stiamo facendo
perché dobbiamo camminare insieme
verso questo appuntamento importante

* Giovedì 28 marzo in oratorio
* ore 18.00 incontri giovani, adolescenti
* ore 21.00 incontro della comunità educante
Vedremo le iniziative dell’oratorio
Riprenderemo l’ultima riflessione:
“Educare è compito di tutta la comunità.”

* Tutti i venerdì di Quaresima

ore 15.00 in chiesa parrocchiale c’è la via Crucis.

* Venerdì 29 marzo ore 20.30

La via Crucis è all’ospedale.
Punto di incontro è il parcheggio davanti al Pronto Soccorso

* Tutti sabati di quaresima dalle ore 20.30 alle ore 22.00
faremo in chiesa parrocchiale il sabato di deserto.
* Faremo l’esposizione del Santissimo
per l’adorazione e la preghiera personale.
* Don Enrico è disponibile per il Sacramento della Confessione
La cosa straordinaria del nostro dialogare con Dio
è che all’inizio sembriamo noi a incominciare a parlare,
ad un certo punto ci troviamo a parlare con Lui
ed infine scopriamo che pregare è ascoltare Dio che parla con noi
(C. M. Martini)

* Giovedì 4 aprile ore 21.00 in oratorio
Ci sarà l’incontro dei genitori dei preadolescenti, ragazzi/e delle medie
È necessario incontrarci per vedere il cammino che stiamo facendo

* Per la III età, Mercoledì 3 aprile, giornata di ritiro
Ritrovo alle ore 8,30
Dare l’adesione entro mercoledì 27 Marzo

* La domenica è il giorno del Signore
e il giorno della comunità

* ci troviamo sempre alla Messa
* Il sabato e la domenica pomeriggio
ci troviamo sempre in oratorio dalle ore 15.00 alle 17.00

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 25 marzo: Annunciazione del Signore (bianco)
Isaia 7,10-14; Salmo 39; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26b.38
* ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa
(def. Rosangela)

* Martedì 26 marzo (morello)
Genesi 21,1-4.6-7; Salmo 118; Proverbi 9,1-6.10; Matteo 6,16-18
* ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa
(def. Famiglia Pirovano)

* Mercoledì 27 Marzo (morello)
Genesi 21,22-34; Salmo 118; Proverbi 10,18-21; Matteo 6,19-24
* ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale

* Giovedì 28 marzo (morello)
Genesi 23,2-20; Salmo 118; Proverbi 11,23-28; Matteo 6,25-34
* ore 8.45 in Chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa.
(def. Sironi Ambrogio e Maria)

* Venerdì 29 marzo
Giorno di magro
* ore 15.00 in chiesa parrocchiale via Crucis
* ore 20.30 via Crucis all’ Ospedale

* Sabato 30 marzo (morello )
* ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni
* ore 17.20 recita del S. Rosario
* ore 18.00 S. Messa prefestiva
(def. Conti Luigi)

* Domenica 31 marzo: IV di Quaresima (morello)
Esodo 17,1-11; Salmo 35; 1Tessalonicesi 5,1-11; Giovanni 9,1-38b
* Orario S. Messe ore 8.00 (def. Maggioni Giovanni, Crippa Maria Rosa)
* ore 10.30 S. Messa della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00 Messa vespertina
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