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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 14 - 21)       

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente 
nel  deserto,  così  bisogna  che  sia  innalzato  il  Figlio  dell’uomo,  perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma 
chi  non crede è  già  stato condannato,  perché non ha creduto nel  nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

La 4a domenica di Quaresima è una sosta nel lungo cammino verso la Pasqua, segnato dal digiuno 
di quaranta giorni. Oggi il digiuno è ridotto solo a un gesto simbolico, ma in origine esso era rigido e 
molto impegnativo specialmente per coloro, ed erano la maggioranza, che lavoravano i campi. La 
Chiesa, maternamente preoccupata dei suoi figli, in questa domenica faceva una pausa, interrompendo 
il digiuno per un giorno. La liturgia, infatti, ha un attacco gioioso fin dall’antifona di ingresso, tratta dal 
profeta Isaia: «Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa voi tutti che l’amate. Sfavillate con essa 
di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue 
consolazioni» (Is 66,10-11). 

È un invito così insistente all’esultanza e alla gioia che la stessa domenica ha preso nome dalle prime 
parole dell’antifona: «Dominica Lætáre» lo stesso che l’angelo Gabriele rivolge a Maria (cf Lc 1,28) 
quando le annuncia che è finito il digiuno dell’attesa e lei è stata scelta come la donna che avrebbe 
aperto definitivamente la porta della nuova alleanza. Il motivo per la sospensione del digiuno si somma 
ad un altro: la gioia di essere ormai vicini alla Pasqua. Durante la Quaresima si facevano anche gli 
scrutini per l’ammissione dei catecumeni al battesimo nella Veglia di Pasqua, per cui l’interruzione del 
digiuno era anche pedagogico perché incitava i candidati a proseguire con maggiore entusiasmo nel loro 
cammino di formazione. 

Nel 587 a. C. il re di Babilonia Nabucodònosor assediò e distrusse Gerusalemme, incendiandone il 
tempio e deportando in regime di schiavitù la parte della popolazione più utile ai lavori pesanti. In 
Palestina lasciò soltanto i vecchi e le donne anziane a vivere di stenti e di miseria. La liturgia di oggi 
nella 1a lettura riporta la conclusione del secondo libro delle Cronache, il cui autore anonimo medita su 
questa sciagura che nessun israelita avrebbe mai potuto immaginare. Il tempio di Dio è stato 
saccheggiato, i calici e gli utensìli sacri sono stati razziati e usati per usi profani, i libri santi sono stati 
bruciati. Tutto è finito! Come è potuto accadere? 

L’autore vuole convincere i suoi connazionali che questa sciagura è la conseguenza della non 
osservanza dello Shabàt e della Toràh. Israele si è allontanato da Dio, respingendolo lontano dalla sua 
vita, dalla sua etica e dalla sua speranza. L’esilio è lo stato di chi, come Àdam, vuole realizzarsi da solo. 
Israele è un vero figlio di Àdam ed Eva. Per l’autore c’è una stretta e diretta relazione tra la fedeltà a Dio 
nell’osservanza dell’alleanza e lo svolgimento della vita, attraverso i suoi avvenimenti che ne 
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determinano la storia. Veramente l’umanità è responsabile del proprio destino. Ogni fatto, ogni 
accadimento non è solo frutto di una circostanza esteriore, ma anche del atteggiamento interiore di 
ciascuno. Noi siamo ciò che crediamo e moriamo come viviamo. 

Il Sal 137/136 è il salmo, forse, più struggente di tutto il salterio biblico. Esso fa vedere plasticamente 
la desolazione dell’esilio che è il luogo della non gioia, delle chitarre appese ai muti salici piangenti: 
come si possono cantare gli inni del Signore lontani da Gerusalemme?. Gli Ebrei recitano il salmo dopo 
avere pronunciato la benedizione di ringraziamento alla fine del pranzo per ricordarsi che anche con lo 
stomaco pieno non bisogna mai dimenticare la distruzione del tempio e la lontananza da Gerusalemme. 

La 2a lettura è un brano della lettera di Paolo agli Efesini: è, forse, il brano tra i più pessimistici di tutto 
il NT. La condizione umana porta con sé morte e debolezza. Si sente l’influsso dello stoicismo. Le 
influenze demoniache gravano sulle scelte dell’umanità che è sottomessa agli spiriti che vagano 
nell’aria. L’uomo da solo non è in grado di risollevarsi, se non si affida alla potenza di Dio. Paolo 
descrive il nuovo esilio, quello morale che nasce, cresce e si sviluppa sull’umanità abbandonata a se 
stessa, perché crede di emanciparsi da Dio, mentre si avvita su se stessa, smarrendosi nella propria 
umanità senza senso e senza meta. 

Il Vangelo porta uno spiraglio di luce attraverso il segno del «serpente di bronzo» innalzato su un asta 
che diventa il simbolo giovanneo del Cristo crocifisso che attira tutti a sé. Il «segno» rinvia al libro del 
Numeri 21,4-9, che descrive la ribellione degli Ebrei contro Dio e Mosè in prossimità della terra di Èdom, 
a sud di Israele, prima di entrare nella terra promessa. 

Per punirli Dio mandò i serpenti velenosi che fecero morire molti israeliti, mordendoli. Su ordine di 
Dio, Mosè fabbrica un serpente di bronzo e lo innalza su un’asta: chiunque, morso dai serpenti, avesse 
guardato il «segno» innalzato da Mosè, sarebbe guarito. Gv rilegge il fatto antico alla luce degli eventi 
nuovi, utilizzando il metodo del midràsh che commenta la Scrittura con la Scrittura. Il serpente di bronzo 
innalzato da Mosè è profezia della croce, cioè dell’innalzamento di Gesù: egli stesso, come emerge dal 
vangelo odierno, legge questo episodio come figura della propria morte salvifica (cf Gv 3,14-15). 

Il brano di oggi, infatti, è il commento che dell’evangelista all’incontro tra Gesù e Nicodemo. 
L’affermazione centrale è questa: il Figlio di Dio è stato mandato non a distruggere il mondo, ma a 
salvarlo. Il giorno del Messia che doveva essere un giorno tremendo (v. vangelo di Domenica 3a di 
Quaresima-B) si trasforma, nella logica di Dio, il giorno della salvezza; e ciascuno è giudice di se stesso 
attraverso la discriminante della fede: chi crede in Cristo e chi non crede in lui. 

Spunti di omelia 
Il primo grande esilio d’Israele, o «cattività babilonese», che coinvolse oltre 5.000 persone, avvenne 

in due tappe a opera del re babilonese Nabucodònosor II (634-562 a.C.). Nella tradizione biblica l’esilio 
di Babilonia è paragonato a un viaggio dalla luce alle tenebre (cf Is 9,1; 49,9: Ger 23,12; Sal 107/106, 
10-14; ecc.). Esso è lo spartiacque, una svolta nella storia di Israele, perché segna la fine della dinastia 
davidica, dando inizio a due secoli d’instabilità politica e religiosa fino all’anno 538 a.C., anno della fine 
dell’esilio e del ritorno in patria. 

L’autore del libro delle Cronache aveva tanto esaltato la teocrazia unita alla dinastia davidica (1Cr 
17,10- 14; 2Cr 13,4-8) da dimenticarsi anche dell’alleanza del Sinai come fondamento dell’esistenza 
d’Israele. I successori di Davide e di Salomone avevano svenduto l’ideale dinastico della casa di Davide 
anche per il cronista, il quale prende atto della storia e dichiara che Dio stesso verrà a guidare il suo 
popolo (cf 1a lettura: 2Cr 36,23). 

Da questo momento, tutte le prerogative della casa di Davide passano sul tempio che diventa 
espressamente la «casa regale» di Dio. Non è più il re che agisce per mandato divino, ma ora è il tempio 
la grande opera di salvezza che Dio realizza attraverso un decreto di un re pagano. Avviene un 
passaggio importante: si spiritualizza l’idea stessa di tempio del Signore che da semplice luogo di culto 
diventa «luogo della Presenza-Shekinàh». 

La spiritualizzazione del tempio comporta una conseguenza logica: tutte le forme di governo del 
popolo fin qui sperimentate sono dichiarate provvisorie e decadute. Si rafforza e si potenzia il sacerdozio 
come casta mediatrice tra Dio e il popolo. Se prima era il potere del re l’unico rappresentante di Dio e lo 
stesso tempio era alle sue dipendenze, ora ogni potere dichiarato relativo e ogni tentativo di divinizzarlo 
diventa una sfida a Dio creatore e una tragedia per il popolo di Dio, sua creatura. Solo il sacerdozio 
cultuale può stare tra Dio e il popolo, ma all’amaro prezzo della scomparsa della profezia. Con il ritorno 
dall’esilio, infatti, finisce il tempo dei profeti e comincia quello dell’organizzazione cultuale, quella che gli 
stessi profeti avevano condannato perché destinata ad essere vuota di vita e di moralità (cf Am 4, 1-5; 
5,22-27; Is. 1,10-20). 
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Il vangelo di Giovanni, nel capitolo terzo, di cui abbiamo letto un brano di commento all’incontro tra 
Gesù e Nicodemo, si situa all’interno della prospettiva salvifica vista attraverso il binomio «luce-
tenebra», non più nel senso dell’esilio materiale, ma nel senso della dinamica interiore dell’anima di 
ciascuno: la dimensione dell’esilio del cuore. Per poter comprendere il brano di oggi bisogna leggere 
l’intero brano, Gv 2,23-3,21), perché il testo è scritto in forma parallela e se si spezza non si capisce 
quello che Gv vuole dire. 

Il brano, infatti, è strutturato in modo complesso: c’è un’ambientazione durante una Pasqua (cf Gv 
2,23- 24) cui segue il dialogo di Gesù con Nicodemo finalizzato all’iniziazione di questi alla fede (cf Gv 
3,1-10); un monologo di Gesù sulla sua auto-rivelazione con il segno del serpente (cf Gv 3,11-15) e 
infine una conclusione dell’evangelista sotto forma di riflessione teologica (cf Gv 3,16-21). I livelli del 
brano sono tre: 

1)  La fede e i «segni» (cf Gv 2,23-3,2)
a) Gv 2,23: Gli abitanti di Gerusalemme credono perché «vedono i segni»; 
b) Gv 2, 24: Gesù «conosce» ciò che c’è in ogni uomo 
b') Gv 3,1-2a: Un uomo (Nicodemo) viene a Gesù
a’) Gv 3,2b: Nicodemo per credere ha bisogno di «segni».  

2)  La nascita e lo Spirito (cf Gv 3,3-10); 
a) Gv 3,3: La rinascita dall’alto (ànōthen; cf Gv 3,7): 1a rivelazione di Gesù; 
b) Gv 3,4: Incomprensione dell’uomo Nicodemo (dèuteron – di nuovo); a’) Gv 3,5-8: Rinascita 

dallo Spirito (v. 5: pnèuma): 2a rivelazione di Gesù; 
b’) Gv 3,9: Nuova incomprensione di Nicodemo che capisce vento (cf Gv 3, 8-9: pnèuma); 
c) Gv 3,10: Risposta/rimprovero di Gesù a Nicodemo. 

Come sempre Gv gioca con le parole attribuendo loro un duplice significato: l’avverbio ànōthen in 
greco significa tanto dall’alto quanto di nuovo. Gesù parla di nascita dall’alto, mentre Nicodemo capisce 
il senso immediato di nascere di nuovo e infatti risponde con l’avverbio «dèuteron – nuovamente/una 
seconda volta». Alla nascita dall’alto corrisponde la rinascita dallo Spirito, ma il termine greco pnèuma 
significa spirito e vento e Nicodemo capisce dal vento: infatti è disorientato e s’interroga: «come può 
accadere questo?» (v. 9). Mai fermarsi al primo significato e all’apparenza. 
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Nicodemo credeva di avere davanti a sé un qualsiasi maestro, un suo collega, invece incontra la luce, 
nonostante sia notte: egli ora deve scegliere se stare nella notte in cui si muove o se scegliere la luce. I 
miracoli che Nicodemo aveva visto lo avevano convinto che Dio fosse «con» Gesù, alla stregua di 
qualsiasi altro profeta dell’AT, ora invece la luce che incontra lo convince che Dio è «in» lui. 

Gv 3,21 abbiamo una espressione forte: «chi opera la verità». Noi siamo abituati a conoscere la 
verità, non a «farla». Che cosa è la verità in Gv? Il termine greco alêtheia ha il significato del termine 
mystêrion in San Paolo. Indica la profondità del nostro essere là dove si fa la sintesi tra avvenimento e 
smarrimento nell’imponderabile dell’abisso dell’esistenza, il punto d’incontro tra esperienza umana e 
presenza divina, tra la libertà e la necessità. Per Gv Alêtheia/Verità è, come per Paolo «Mistero», una 
persona che «viene» incontro: è Dio che si manifesta in Gesù che viene a purificare l’intimo del più 
profondo di noi stessi. Gv usa la parola «verità» 25 volte e sempre in senso forte. In ebraico il nome di 
Yhwh ha il valore numerico di 26. La conclusione è logica: la Verità è Gesù il quale viene a noi mandato 
dal Padre e lui stesso afferma di essere inferiore al Padre: Gesù è Yhwh – 1 (= 26 – 1 = 25). Gesù è Dio, 
ma in quanto uomo è sottomesso a Dio. 

Comprendiamo anche perché in Gv la «Verità» è connessa al «giudizio» perché sceglierla significa 
prendere posizione pro o contro la persona di Gesù, uscendo dalla superficialità che le tenebre 
nascondono. La verità è giudizio perché obbliga ad una scelta e impone una valutazione di ciò che 
siamo e facciamo. Nessuno può restare indifferente davanti a Dio che viene a viene nella luce. Qui si 
situa il compito della Chiesa come «sacramento»: essa dovrebbe svelare Cristo-Verità da incontrare, 
non come sistema di credenza da conoscere perché c’è il rischio perenne di farne una ideologia, un 
pacchetto, una tradizione. Svelare la Verità/Cristo significa aiutare gli uomini e le donne a scendere nel 
pozzo profondo della prozia anima e restare lì ad ascoltare la voce che solo tu puoi udire, la voce di 
colui che viene a chiamarti per nome perché solo lui sa quello che c’è in ciascuno di noi (Gv 2,24). 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Domande:
- Dio ha tanto amato il mondo…: quanti giudizi e pregiudizi su un Dio insensibile e lontano. Non sarà 

forse che attribuiamo a lui quelle che sono invece le nostre responsabilità? 
- La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre: chi si illude di non essere 

uomo e vive da Dio, non può scegliere la luce perché l’illusione svanirebbe. Quante tenebre circondano 
le mie giornate?

- Chi opera la verità viene alla luce. Non ha timore di mostrarsi chi agisce per quello che è. Non è 
chiesto all’uomo di essere infallibile, semplicemente di essere uomo. Siamo capaci di vivere la nostra 
debolezza come luogo di incontro e di apertura a Dio e all’altro, bisognoso come me di lavorare 
fedelmente nel suo spazio e nel suo tempo?

b) Chiave di lettura:
vv. 14-15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”. Per i figli di Israele, morsi dai serpenti 
velenosi del deserto, Mosè offrì la possibilità di salvezza tramite la vista di un serpente di rame. Se 
l’uomo riesce a sollevare il capo e a guardare in alto, Dio prepara per lui un’alternativa. Non obbliga, è lì, 
a disposizione. Il mistero della libertà umana è quanto di più amorevole un Dio potesse inventare! La 
scelta di uno sguardo, di un incontrarsi, di una nuova opportunità… il Figlio dell’uomo nel deserto del 
mondo sarà innalzato sulla croce come segno di salvezza per tutti coloro che sentiranno il bisogno di 
continuare a vivere e non si lasceranno andare ai morsi velenosi di scelte sbagliate. Il Cristo è lì: 
maledetto per chi non ha fede, benedetto per chi crede. Un frutto da cogliere, appeso al legno della vita. 
Anche noi come gli israeliti nel deserto siamo stati “morsi” dal serpente nell’Eden, e abbiamo bisogno di 
guardare al serpente di rame innalzato sul legno per non morire: “Chiunque crede in lui ha la vita 
eterna”.

v. 16. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. L’amore di Dio ci ama di amore di predilezione, un amore tangibile, 
un amore che parla… Poteva venire direttamente il Padre? Sì, ma non è più grande l’amore di un padre 
che dona il figlio? Ogni madre, potendo scegliere, preferisce morire lei piuttosto che veder morire un 
figlio. Dio ci ha amato al punto tale da veder morire il Figlio!
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v. 17. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. Un Dio capace di giudizio perfetto manda il Figlio non per giudicare ma per essere luogo di 
salvezza. Davvero è necessario azzerare ogni pensiero e sentire di fronte a tanto amore. Solo chi ama 
può “giudicare” cioè “salvare”. Lui conosce la fragilità del cuore umano e sa che la sua immagine 
offuscata ha possibilità di tornare ad essere nitida, non c’è bisogno di rifarla. La logica della vita non 
conosce la morte: Dio che è vita non può distruggere ciò che lui stesso ha voluto creare, distruggerebbe 
in qualche modo se stesso.

v. 18. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è gia stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. La fede è la discriminante di ogni esistenza. Non credere 
nel nome dell’unigenito: questa è già una condanna, perché si esclude dall’amore chi non accoglie 
l’amore!

vv. 19-20. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre 
alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla 
luce perché non siano svelate le sue opere. L’unico giudizio che investe l’umanità è la chiamata a vivere 
nella luce. Quando il sole sorge, nulla si sottrae ai suoi raggi… e così gli uomini. Quando Cristo nasce, 
nessuno può sottrarsi a questa luce che tutto inonda. Ma gli uomini si sono costruite le case per poter 
sfuggire alla luce dell’Amore che ovunque si espande, case di egoismo e case di opportunità. Hanno 
intrecciato tunnel e nascondigli per continuare liberamente a compiere le loro opere. E può un’opera 
priva di luce dare la vita? La luce dell’esistenza ha una sola fonte: Dio. Chi si sottrae alla luce, muore.

v. 21. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio. Tutto ciò che cade sotto i raggi dell’amore eterno, si veste di luce, come accade in natura. 
Sembra che tutto sorrida quando sorge il sole. E le cose che durante il giorno sono familiari e belle, di 
notte assumono forme che incutono timore per il solo fatto di non essere visibili. Il sole non cambia la 
forma, ma la esalta nella sua bellezza. Chi vive la verità di se stesso e accoglie le sue fragilità come 
parametri del suo essere uomo, non ha timore della luce perché non ha nulla da nascondere. Sa che 
come creatura opera nella logica del limite, ma questo non sminuisce la grandezza del suo operare 
perché la sua vita è un tutt’uno con la verità eterna.

c) Riflessione:
Il giardino diventa un deserto per l’uomo che si allontana da Dio. E nel deserto della sua libertà senza 

limiti l’uomo incontra ancora una volta i morsi velenosi del serpente. Dio però non abbandona i suoi figli, 
e quando si allontanano da lui li segue, pronto a intervenire al bisogno. Un serpente simbolo di 
guarigione viene innalzato ogni volta che il veleno affievolisce la vita nell’uomo, Cristo Signore. Se 
l’uomo preferisce guardare a terra e stare nel deserto del suo “faccio da me”, Dio si offre al suo sguardo 
comunque nel solo modo in cui l’uomo lo riconosce: come un serpente. Cristo si è fatto peccato, 
maledetto, pur di salvare la sua immagine, pur di non lasciar spegnere la vita umana. La condanna non 
appartiene a Dio, è scelta dell’uomo. Posso non vivere accanto al calore, liberissimo di farlo. Ma ciò 
comporta il dovermi procurare altro genere di calore, se mi voglio scaldare. Con il rischio di provare il 
freddo, la fatica, la malattia… la libertà da Dio ha un prezzo di condanna. È da persone poco intelligenti 
non usufruire di un bene donato, è semplicemente stolto non accogliere quanto di meglio ci sia per non 
sentirsi debitori. Nell’ambito dell’amore la parola “debito” non esiste, perché la gratuità è l’unico 
vocabolario consultabile. E con la parola gratuità esplode la luce: tutto diventa possibilità e occasione. 
Opere fatte nelle tenebre oppure opere fatte in Dio: i simulacri di fango dal flebile luccichio di pietre false 
sono giocattoli pericolosi per chiunque; meglio frequentare le aule piene di sole di un discepolato mai 
finito! Almeno la vita si accresce e la gioia ricolma di bellezza ogni cosa...

“Di notte” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Siamo sinceri: l’idea di mercanteggiare con Dio, in fondo, non è poi così malvagia. Potere in qualche 
modo controllare il nostro rapporto col divino, anche da cristiani, anche da cattolici, qualche 
semplificazione la opererebbe. E invece. Gesù caccia dal tempio i venditori, coloro che trattano con Dio: 
io mi comporto bene e tu fammi star bene. Io faccio le devozioni e tu ascoltami. Non è così: Gesù ci 
indica una strada nuova, un percorso inusuale, ancora oggi. Il rapporto con Dio è totalizzante, intimo, 
suadente.
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Quando scopriamo di avere un’interiorità diventiamo capaci di credere e di crescere. Quando 
sperimentiamo la misura dell’amore di Dio dispieghiamo le ali. Tutto si gioca sul sottile filo delle nostre 
convinzioni. La Quaresima, che ci conduce al Tabor, è lo strumento che abbiamo per convertire il nostro 
cuore. Per riconoscere e fuggire le troppe immagini di un Dio piccino e meschino.

Facciamola semplice
Il testo del Libro delle Cronache è il tipico esempio di come molti, anche se si professano cristiani, 

vedono Dio. Una visione lineare e semplice, a tratti semplicistica, di lettura della Storia. Sarò onesto: 
nonostante non mi identifichi il ragionamento dell’autore, condiviso e ammiro il suo desiderio di tentare 
una lettura nello Spirito della Storia. Non ne siamo più capaci, siamo onesti: viviamo la nostra vita e gli 
eventi con fatalismo, senza interrogarci, come se tutto fosse inevitabile. Siamo strangolati da un mondo 
tutto e solo incentrato sulla sopravvivenza. Ci avevano illuso di costruire un mondo più solidale e giusto, 
invece pochi, sempre meno, hanno in mano il destino del mondo e lo spolpano per bramosia e cupidigia. 
Fossimo capaci di leggere la Storia cercandone un senso! Trovandovi, in filigrana, l’opera di Dio! Ma, 
attenzione, perché la lettura fornita dal libro delle Cronache manca di respiro, tutta chiusa nell’assenza di 
speranza e di eternità: se l’uomo è buono viene premiato, qui, sulla terra. Se malvagio punito. Quindi la 
distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia è la conseguenza dell’ignavia di Israele che 
non ha voluto ascoltare la voce dei profeti. Detta così non fa una grinza ma, sinceramente, Dio non ne 
viene fuori molto bene! Sarà Giobbe a mettere in crisi questa visione apparentemente logica. Perché, 
allora, a volte il giusto è duramente punito dalla vita mentre il malvagio vive nella prosperità? La 
riflessione, grazie a Gesù, avrà uno sviluppo convincente. Non è Dio a premiare o a punire, ma l’azione 
stessa che facciamo.

Luce e tenebra
Colui che vive nell’odio, nella malvagità, nell’egoismo assoluto vive nel deserto totale e interiore. E se 

anche, all’apparenza, ottiene potere e riconoscimento, la sua anima è morta. Colui che, invece, lascia 
spazio a Dio e alla sua giustizia, anche se il male sembra prevalere, condivide la stessa sorte di Dio. Il 
terribile impero di Babilonia sarà raso al suolo da Ciro di Persia che, senza saperlo, diventerà così 
difensore di Israele. Il messaggio è denso di speranza: sarà Dio ad avere l’ultima parola sul nostro 
mondo caotico e indisciplinato. E sarà una Parola di bene.

Di notte
Tesi confermata dal dialogo notturno fra Nicodemo e Gesù. Un dottore della Legge inquieto che, per 

non farsi vedere, cerca risposte di nascosto come, spesso, facciamo anche noi. Non va di moda farsi 
vedere in compagnia di gente come il Nazareno! Ieri e oggi! Gesù ci sta, non fa l’offeso, lo accoglie nella 
sua immensa fragilità. E argomenta. Bisogna cambiare mentalità, rinascere dall’alto. Uscire dagli 
stereotipi, anche da quelli santi e religiosi. Gesù parla di croce, la vede, là in fondo. Se siamo morsicati 
dai serpenti della violenza, dell’inganno, dello sconforto, possiamo guardare a Cristo innalzato. Ultimo 
“sì” a Dio, ultimo “amen” definitivo e drammatico al progetto di Dio. La croce che lasciamo pendere sulle 
nostre scelte, più che dai nostri colli, è la testimonianza di quanto siamo disposti ad entrare nella logica 
di Dio che è logica di dono. E il progetto è semplice: Dio vuole salvare. Tutti, me, ognuno. Salvare, vivere 
felici, avere, infine, il cuore colmo. Per farlo occorre fidarsi, guardare alla croce, smettere di pensare a 
Dio come ad un severo giudice scontroso e bizzarro. Gesù giungerà a morire per affermare questa 
verità. Ma questa è un’altra storia.

“Tre domande” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                            (www.incamminocongesu.org)

Il Vangelo di questa domenica ruota attorno a tre temi dominanti: la vita eterna, la fede, il giudizio. 
"Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna: Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, 
ma abbia la vita eterna: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di Lui". 

• La vita eterna. 
Se, con un sondaggio, ci chiedessero di colpo che cos'è la vita eterna, cosa risponderemmo? 

Probabilmente l'unanimità delle risposte al sondaggio sarebbe: "E' la vita che inizia dopo la morte". E 
invece l'evangelista Giovanni dice: "La vita eterna è conoscere Te, l'unico vero Dio e Colui che hai 
mandato Gesù Cristo". Ecco una notizia sconvolgente, cioè che sconvolge tutti i nostri modi di pensare 
perché se la vita eterna consiste nel conoscere, significa che essa non inizia alla nostra morte, ma alla 
nostra nascita. Dio dandoci l'essere ci dà implicitamente anche la capacità di conoscere che diventerà 
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perfetta nell'età adulta, ma ognuno di noi la riceve in potenza già alla nascita. L'adulto avrà una 
conoscenza più perfetta di quella del bambino, ma ad ognuno Dio dà la capacità di conoscere non solo 
la realtà che lo circonda, ma soprattutto di conoscere Lui, l'unico vero Dio. "Venne nel mondo la luce 
vera, quella che illumina OGNI uomo". Quindi tutti la riceviamo; perciò dal momento in cui iniziamo ad 
esistere cominciamo anche ad essere capaci di conoscere Dio e vivere così la vita eterna fin da 
quaggiù. Fin dal battesimo riceviamo in noi la vita di grazia che non è altro che il germe della gloria, 
quindi nella misura in cui viviamo in grazia, viviamo la stessa realtà della gloria (benché in germe) la cui 
pienezza sarà raggiunta quando vedremo Dio faccia a faccia. S. Elisabetta della Trinità diceva: "Ho 
trovato il cielo sulla terra, perché il cielo è Dio e Dio si trova nella mia anima". Ecco l'eternità vissuta. 

• La fede 
Ma non basta conoscere, bisogna anche credere: "Chiunque crede in Lui, ha la vita eterna". Se la vita 

eterna è la realtà più grande, la fede è l'opera più grande e adeguata ad essa. La fede è il tesoro più 
prezioso che abbiamo perché ci apre gli orizzonti sconfinati dello spirito; e il mondo la perde con estrema 
facilità per correre dietro a miraggi traditori e chimere ingannatrici. La fede ci fa entrare nel mondo di Dio, 
ci dà la forza stessa di Dio, illumina la nostra vita, dà senso a quel che facciamo e al perché viviamo: 
senza la fede la vita diventa una notte tenebrosa senza senso e senza sbocco, se non nel buco nero e 
vertiginoso dell'eterno nulla. In qualsiasi prova e traversia della vita l'unica domanda che dobbiamo farci 
è: "In questa prova ho conservato la fede?" Se possiamo rispondere di sì, non abbiamo perso niente 
anche se avessimo perso tutto. Non c'è peggior catastrofe che perdere la fede: tutte le altre sono niente 
in confronto perché non metteranno mai a rischio il nostro destino eterno, mentre se perdiamo la fede, la 
nostra vita che era destinata ad un'esplosione di gloria, finirà in un'estinzione tenebrosa. 

• Il giudizio 
"Chi crede in Lui non è condannato". Ecco il giudizio! E' la fede stessa che lo stabilisce: "Chi crede, 

non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita". Chi ha fede dunque, non va neanche 
incontro al giudizio. Chiediamo questa virtù fondamentale per la nostra vita cristiana e per la nostra 
salvezza eterna. "Credo Signore, ma aumenta la mia fede". 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

È da questo passaggio del Vangelo di Giovanni che dovrebbe cominciare l'intero lavoro missionario: 
annunciare che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito.

È per dare questo annuncio che il missionario deve raggiungere i confini del mondo amato da Dio, 
perché tutti sappiano che Dio non condanna il mondo, che non può neanche giudicarlo, perché lo ha 
amato fino al dono totale di sé nel figlio.

L'altra domenica, commentando il racconto della richiesta di Dio ad Abramo del figlio Isacco, ho 
chiesto a coloro con cui stavo celebrando il rinnovato sacrificio di Cristo: "E se Dio ci chiedesse lo 
stesso? Saremmo disposti, come Abramo, ad immolare il nostro unico figlio senza neanche sapere la 
ragione del sacrificio?"

Molti hanno abbassato lo sguardo, altri hanno scosso negativamente la testa, specialmente le 
mamme che avevano al petto i loro bambini, altri hanno dichiarato apertamente "No". Devo dire che ho 
apprezzato la loro sincerità e ho capito quanto è difficile amare alla maniera di Dio.

Ascoltare Gesù che parla d'amore è entrare nell'intimo della sua missione, è conoscere il suo mistero, 
è lasciarsi innalzare da terra per la vita del mondo.

Ma che cos'è quest'amore? C'è tanta confusione su questa espressione.
Dobbiamo certamente scartare la definizione che esso è un sentimento, la dedizione, il sacrificio, la 

volontà di vivere in comunione con gli altri, la sensibilità, la fratellanza, il servizio, l'azione perché tutte 
queste cose possono sussistere anche senza l'amore.

Che cosa dunque intende Gesù quando dice che "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
unigenito figlio?" C'è una risposta nella Parola di Dio?

La prima lettera di Giovanni per ben due volte dichiara che "Dio è amore" (1Gv 4,8.16). Purtroppo 
abbiamo preso l'abitudine di mettere l'accento sulla parola "amore" invece di sottolineare la parola "Dio".

Dio è amore, ossia non un comportamento umano, un orientamento o un'azione, ma Dio stesso è 
amore. Soltanto chi conosce Dio sa che cosa è l'amore e non viceversa, quasi che si potesse prima 
conoscere l'amore, attraverso la natura, e poi risalire a Dio. Nessuno conosce Dio se Dio non gli si 
rivela. Allo stesso modo nessuno sa che cosa sia l'amore se non nella rivelazione che Dio fa di sé.
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L'amore dunque è la rivelazione di Dio; e la rivelazione di Dio è Gesù Cristo. Noi conosciamo che 
cosa sia l'amore soltanto in Gesù Cristo e in ciò che egli ha fatto per noi.

"Noi abbiano conosciuto l'amore da questo: che egli ha dato la sua vita per noi" (1Gv 3,16). Alla 
domanda: che cos' è l'amore? la Parola di Dio risponde in modo chiarissimo rinviandoci esclusivamente 
a Gesù Cristo. Egli è l'unica definizione dell'amore. Ma l'amore non è quello che egli fa e soffre, ma ciò 
che egli fa e soffre. Egli stesso è sempre amore. Ma dobbiamo anche affermare che è soltanto il suo 
essere innalzato da terra che ci fa capire che cosa sia l'amore.

Possiamo dunque tentare una risposta alla nostra domanda "Che cos'è l'amore?" Credo di sì.
L'amore è la riconciliazione dell'umanità con Dio in Gesù Cristo. È il superamento della divisione in 

cui il mondo vive. È dunque qualcosa che accade all'umanità, che ella subisce, di cui non dispone, ma di 
cui ha bisogno.

L'amore non è dunque una scelta fatta dall'umanità ma un essere scelti da Dio.
Qual'è dunque la nostra attività in questo processo d'amore? È passività, è abbandonarsi a lui, è 

essere alla sua presenza per essere mandati dove e quando lui vuole per essere innalzati perché il 
mondo creda e viva.

Amare Dio è soltanto l'altro aspetto dell'essere amati da Dio. L'essere amati da Dio contiene in sé 
l'amare Dio.

Non so se sono stato chiaro, ma ho cercato di mettermi nella posizione del buon Nicodemo che 
cercava la verità nella notte, Gesù lo porta alla luce di Dio perché lui è splendore di verità.

Il commento è di padre Ciro Biondi, missionario del PIME in Papua Nuova Guinea.

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 18 marzo 2012

Nel nostro itinerario verso la Pasqua, siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima. E’ un cammino 
con Gesù attraverso il «deserto», cioè un tempo in cui ascoltare maggiormente la voce di Dio e anche 
smascherare le tentazioni che parlano dentro di noi. All’orizzonte di questo deserto si profila la Croce. 
Gesù sa che essa è il culmine della sua missione: in effetti, la Croce di Cristo è il vertice dell’amore, che 
ci dona la salvezza. Lo dice Lui stesso nel Vangelo di oggi: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 
3,14-15). Il riferimento è all’episodio in cui, durante l’esodo dall’Egitto, gli ebrei furono attaccati da 
serpenti velenosi, e molti morirono; allora Dio comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo e metterlo 
sopra un’asta: se uno veniva morso dai serpenti, guardando il serpente di bronzo, veniva guarito (cfr Nm 
21,4-9). Anche Gesù sarà innalzato sulla Croce, perché chiunque è in pericolo di morte a causa del 
peccato, rivolgendosi con fede a Lui, che è morto per noi, sia salvato. «Dio infatti – scrive san Giovanni – 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui» (Gv 3,17).

Commenta sant’Agostino: «Il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato. Se uno 
non sta alle prescrizioni del medico, si rovina da solo. Il Salvatore è venuto nel mondo … Se tu non vuoi 
essere salvato da lui, ti giudicherai da te stesso» (Sul Vangelo di Giovanni, 12, 12: PL 35, 1190). 
Dunque, se infinito è l’amore misericordioso di Dio, che è arrivato al punto di dare il suo unico Figlio in 
riscatto della nostra vita, grande è anche la nostra responsabilità: ciascuno, infatti, deve riconoscere di 
essere malato, per poter essere guarito; ciascuno deve confessare il proprio peccato, perché il perdono 
di Dio, già donato sulla Croce, possa avere effetto nel suo cuore e nella sua vita. Scrive ancora 
sant’Agostino: «Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio … Quando 
comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue 
opere cattive. Le opere buone cominciano con il riconoscimento delle opere cattive» (ibid., 13: PL 35, 
1191). A volte l’uomo ama più le tenebre che la luce, perché è attaccato ai suoi peccati. Ma è solo 
aprendosi alla luce, è solo confessando sinceramente le proprie colpe a Dio, che si trova la vera pace e 
la vera gioia. E’ importante allora accostarsi con regolarità al Sacramento della Penitenza, in particolare 
in Quaresima, per ricevere il perdono del Signore e intensificare il nostro cammino di conversione.

pagina ���  di ���8 9



                                                                  IV Domenica di Quaresima (Laetare) - Anno B

Gesù con Nicodemo - Chiesa di San Giovanni Battista, Burgbrohl (Germania)
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