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“Proibito chiamarsi figlio di Dio”
Cari amici, come sempre ascoltiamo una Parola preziosa; Parola capace di intersecare i nostri
sentimenti ed entrare nel profondo di noi stessi…
Gv 10, 31-42:
I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Vi ho fatto vedere
molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?». Gli risposero
i Giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo,
ti fai Dio». Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei?
Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può
essere annullata), a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu
bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non
credetemi; ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere,
perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Cercavano allora di prenderlo
di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove
prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha
fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo
molti credettero in lui.
Abbiamo sentito in questo Vangelo, come gli scribi, i farisei, i dottori della legge, rifiutano che
Gesù si definisca Figlio di Dio
Gesù invita invece ad accogliere questo annuncio
Al nostro tempo questa proclamazione è vissuta al rovescio
Mentre a quei tempi, definirsi figlio di Dio era una cosa troppo grande e perciò non possibile, nel
nostro contesto culturale succede il contrario. E’ proibito dichiararsi figli di Dio, farsi figli di Dio,
perché sembra una cosa poco intelligente, una mania religiosa, un’ostinazione a credere…
Sembra quasi uno sminuire l’umanità
Sapere di essere pensati da Dio da sempre; ascoltare la Sua Parola… Questo viene considerata
debolezza quasi che si debba per debolezza ricorrere a Dio…
Noi abbiamo conosciuto Gesù come Figlio di Dio!
Dobbiamo superare questa proibizione culturale
Come fa Gesù a difendere la Sua proclamazione di essere mandato dal Padre? “Guardate le mie
opere”
Ma io penso veramente di essere figlio di Dio?
Gesù è veramente il primo dei miei fratelli?
Le nostre opere, al di là delle chiacchiere, dicono questa realtà dell’essere figli di Dio?
Se la nostra vita non si distingue da chi non crede, come possiamo dire come Gesù: “Guarda le
mie opere”?
-

segue dietro –
-

Dobbiamo recuperare tutta la forza e la dignità di Gesù che si proclama Figlio di Dio
La cfe: bellezza nel riconoscere che Gesù è il Signore; che le persone che vi partecipano con me,
sono fratelli…
La cfe è un’opera concreta
Lasciate parlare le opere più che le chiacchiere
Questo attesta realmente che siamo figli di Dio

