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“Come crederete 
alle mie parole?”

(Giovanni 5:37-47)

Gruppo TRANSIZIONI



Salmo 11 (10)

Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi: 
«Fuggi come un passero verso il monte»?

Ecco, i malvagi tendono l’arco,
aggiustano la freccia sulla corda

per colpire nell’ombra i retti di cuore.

Quando sono scosse le fondamenta,
il giusto che cosa può fare?

Ma il Signore sta nel suo tempio santo,
il Signore ha il trono nei cieli.

I suoi occhi osservano attenti,
le sue pupille scrutano l’uomo.

Il Signore scruta giusti e malvagi,
egli odia chi ama la violenza.

Brace, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi; 
vento bruciante toccherà loro in sorte.
Giusto è il Signore, ama le cose giuste;

gli uomini retti contempleranno il suo volto.



Salmo 16 (15)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: 

«Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene».

Agli idoli del paese,  agli dèi potenti
andava tutto il mio favore.

Moltiplicano le loro pene quelli che corrono
dietro a un dio straniero.

Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:

nelle tue mani è la mia vita.

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.



Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra,  non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima;

anche il mio corpo riposa al sicuro,

perché non abbandonerai la mia vita negli 
inferi,  né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra.



Giovanni 5:37-47

Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di 
me. La sua voce, voi non l’avete mai udita; il suo volto, non 

l’avete mai visto; e la sua parola non dimora in voi, perché non 
credete in colui che egli ha mandato. 

Voi investigate le Scritture, perché pensate d’aver per mezzo di 
esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di 
me; eppure non volete venire a me per aver la vita! Io non prendo 

gloria dagli uomini; ma vi conosco: 
voi non avete l’amore di Dio in voi.

Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete; 
se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. 

Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri
e non cercate la gloria che viene da Dio solo?

Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre; c’è 
chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. 

Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me; poiché egli ha 
scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, 

come crederete alle mie parole?»



La presunzione della conoscenza

Riflessioni di Maria Rosaria e Alessandro 
con spunti al commento di Don Luciano Locatelli

Potremmo intitolare queste righe così: la presunzione della 
conoscenza. Un conto è sapere delle cose sul Maestro, un 

conto è condividere con lui l'intimità del discepolo amato. 
A volte si ha l'impressione che nell'esperienza della 

comunità ecclesiale si fa mostra di sapere tanto, ma alla 
prova dei fatti tutto questo si rivela un buon esercizio di 

studio,  ognuno resta con le sue convinzioni.

L'esperienza della condivisione di vita con il Maestro non è 
fatta di "Noi sappiamo, noi ti conosciamo" perché questo 

porta spesso ad ingabbiare il Maestro nelle nostre categorie 
e renderlo così "docile" e facile da manovrare, adattando la 

dura chiarezza della sua proposta alle nostre inerzie, alle 
nostre paure di perdere tutto, al nostro "onore".



Conoscere Lui significa entrare in una relazione 
di intimità tale da accogliere quella forza che l'ha 
"spinto" a farsi uno di noi: l'amore del Padre, che 

chiede di essere accolto e condiviso. 

I discepoli non sono coloro che "sanno", ma 
coloro che vivono trasmettendo non saperi di 

potere, ma scelte di servizio; 
non saperi di possesso, ma percorsi di 

condivisione; non saperi di apparenza, 
ma fatiche quotidiane nel vivere la verità 

dell'essere figli e fratelli.



Abbiamo potuto sperimentare l’essere 
discepoli quando la vita ci presentava la 
realtà dei nostri figli come due persone 

trans gender.

Abbiamo voluto conoscere, imparare e, 
soprattutto, abbiamo chiesto ai nostri figli 

di che cosa avessero bisogno, affidandoci 
così  all’insegnamento fondamentale di 

Cristo: l’Amore.

Partendo da esso abbiamo iniziato un 
percorso insieme che giorno dopo giorno ci 
permette di essere persone arricchite nuove 

e felici  insieme a loro.



Quando ci dicono che siamo genitori 
straordinari, noi diciamo che la 

straordinarietà consiste nel vivere ogni 
giorno alimentato dall’ amore che si fa 

dono, accoglienza, ascolto reciproco, 
perché l’ obiettivo è: essere felici!

Il Volto di Dio si rivela nei nostri figli che 
ci parlano  di Luce, di Fede e Lo 

ringraziano.

Noi ora vediamo in loro quella serenità che 
li potrà consentire di raggiungere i lori 

sogni: Lorenzo musicista 
e Dada maestro di Yoga.



Chiediamoci:

• Quante volte noi cristiani 
presumiamo di sapere cosa Dio vuole 

da noi e dagli altri, cosa è giusto o 
sbagliato. Ma poi quando qualcosa

fa saltare le nostre regole perfette
cosa ci succede? 

• Cosa è successo nelle nostre vite,
che ha travolto le nostre certezze?  

• Cadute le regole degli uomini, 
l’amore di Dio cosa ha saputo dirci?



«Benedetto sia il mistero dell'amore,
Signore, non ci credo più 
annegato in acque vive,

maledetto dall'amore che ho ricevuto…»

da Mystery of Love
di Sufjan Stevens (2018)
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Salvador Dali, Biblia Sacra, 
Litografie, 1969


