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IV Domenica di Quaresima - Laetare 
 

Antifona d'ingresso 
Rallegrati, Gerusalemme,  

e voi tutti che l’amate, riunitevi.  

Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza:  

saziatevi dell’abbondanza  

della vostra consolazione. (cf. Is 66,10-11)  

 

Colletta 
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio  

operi mirabilmente la nostra redenzione,  

concedi al popolo cristiano  

di affrettarsi con fede viva e generoso impegno  

verso la Pasqua ormai vicina.  

 

PRIMA LETTURA (2Cr 36,14-16.19-23) 

Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la misericordia del Signore. 

Dal secondo libro delle Cronache 

 

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando 

in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a 

Gerusalemme. 

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad 

ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei 

messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del 

Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] 

incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti 

i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. 

Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi 

figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: 

«Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione 

fino al compiersi di settanta anni». 

Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per 

bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il 

suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha 

concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che 

è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 136) 

Rit: Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.  
Lungo i fiumi di Babilonia, 

là sedevamo e piangevamo 

ricordandoci di Sion. 

Ai salici di quella terra 

appendemmo le nostre cetre. Rit: 

 

Perché là ci chiedevano parole di canto 

coloro che ci avevano deportato, 

allegre canzoni, i nostri oppressori: 
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«Cantateci canti di Sion!». Rit: 

 

Come cantare i canti del Signore 

in terra straniera? 

Se mi dimentico di te, Gerusalemme, 

si dimentichi di me la mia destra. Rit: 

 

Mi si attacchi la lingua al palato 

se lascio cadere il tuo ricordo, 

se non innalzo Gerusalemme 

al di sopra di ogni mia gioia. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (Ef 2,4-10)  

Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  

 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che 

eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.  

Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli 

futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 

Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene 

dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le 

opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. 

 

Canto al Vangelo (Gv 3,16)  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 

chiunque crede in lui ha la vita eterna. 

Lode e onore a te, Signore Gesù!  

 

VANGELO (Gv 3,14-21)  

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

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». 

 

Preghiera sulle offerte 
Ti offriamo con gioia, Signore,  

questi doni per il sacrificio:  

aiutaci a celebrarlo con fede sincera  
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e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo.  

 

PREFAZIO DI QUARESIMA IV  

I frutti del digiuno  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Con il digiuno quaresimale  

tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito,  

infondi la forza e doni il premio,  

per Cristo nostro Signore.  

Per questo mistero si allietano gli angeli  

e per l’eternità adorano la gloria del tuo volto.  

Al loro canto concedi, o Signore,  

che si uniscano le nostre umili voci  

nell’inno di lode: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.  

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,  

secondo la legge di Israele,  

per lodare i nome del Signore. (Sal 122,3-4)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che illumini ogni uomo  

che viene in questo mondo,  

fa’ risplendere su di noi la luce del tuo volto,  

perché i nostri pensieri  

siano sempre conformi alla tua sapienza  

e possiamo amarti con cuore sincero.  

 

Lectio 
Ambientazione della pericope evangelica -  

Il brano evangelico che la liturgia ci offre in questa quarta domenica di quaresima è tratto, come 

quello della scorsa domenica, dalla prima (Gv 2-4) delle tre unità nelle quali è suddivisa la prima 

parte del Vangelo di Giovanni, il cosiddetto “libro dei segni” (Gv 1-12). Fa parte del dialogo di 

Gesù con Nicodemo (Gv 3,1-21) che è ritmato da tre domande da parte di Nicodemo, con relative 

risposte da parte di Gesù sempre più lunghe. Può essere suddiviso in due parti precedute da 

un’introduzione, senza una conclusione, secondo il seguente schema: 

(v. 1) Introduzione 

1. (vv. 2-8) La generazione dall’alto a opera dello Spirito Santo è necessaria per entrare nel 

regno di Dio; la nascita naturale non è sufficiente. 

a) (vv. 2-3) Prima domanda e relativa risposta: la generazione dall’alto. 

b) (vv. 4-8) Seconda domanda e relativa risposta: il modo della generazione dall’alto ad 

opera dello Spirito Santo. 

2. (vv. 9-21) Tutto ciò sarà reso possibile solo quando il Figlio sarà asceso al Padre, ed è 

offerto solo a quelli che credono in Gesù. 

(vv. 9-10) La terza domanda e risposta introducono tutta la sezione. 
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a) (vv. 11-15) Il Figlio deve ascendere al Padre per dare lo Spirito. 

b) (vv. 16-21) La fede in Gesù è necessaria per accogliere questo dono. 

Il discorso comincia con Nicodemo che viene da Gesù di notte, e finisce sul tema che gli uomini 

devono lasciare le tenebre e venire alla luce. Nicodemo apre la conversazione salutando Gesù come 

un maestro venuto da Dio; l’ultima parte del discorso mostra che Gesù è il Figlio unigenito di Dio 

(v. 16) che Dio ha mandato nel mondo (17) come la luce del mondo (v. 19). Se consideriamo 2,23-

25 come un’introduzione all’episodio di Nicodemo, c’è ancora un’altra inclusione. In 2,23 abbiamo 

sentito parlare di quelli che “credettero nel suo nome”, ma la loro fede era insufficiente, perché essi 

non erano venuti a vedere chi egli fosse; in 3,18 troviamo una insistenza nel dire che la salvezza 

può venire solo a quelli che credono nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

La domanda di Nicodemo al v. 9 funge da spartiacque alla scena. Con questa domanda, la parte di 

Nicodemo nella scena è stata svolta; come tanti personaggi nei discorsi giovannei, egli, con i suoi 

fraintendimenti o con le sue incomprensioni, è servito a spingere Gesù a esporre dettagliatamente la 

sua rivelazione. Mentre Gesù si lancia nella lunga spiegazione dei vv. 11-21, Nicodemo svanisce 

nell’oscurità da cui è venuto. Il dialogo diventa un monologo; Gesù solo occupa la scena, mentre la 

sua luce risplende nelle tenebre e attrae gli uomini a venire a lui e a diventare figli di Dio (vv.19-

21). 

 

Struttura della pericope evangelica 

La pericope è strutturata da una sequenza di parallelismi bipartiti uno al positivo e l’altro al 

negativo, o viceversa. 

 

Spiegazione della pericope evangelica 

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. 

La missione del Messia consisterà nel conferire all’uomo l’amore e la verità (1,17), la vita peculiare 

del Regno. Pertanto il trionfo è la croce, dimostrazione suprema dell’amore cui conduce il 

dinamismo dello Spirito. “Salire definitivamente in cielo” si identifica con l’essere levato in alto, in 

quanto la croce non sarà per Gesù uno stato passeggero, ma l’inizio dell’effusione di amore e di vita 

destinata a durare per sempre (19,34; 20,25.27: il costato aperto). “Il cielo” o sfera divina è situato 

sulla croce, in cui il Padre è presente in Gesù e manifesta il suo amore. “Essere levato” indica al 

tempo stesso la morte e l’esaltazione definitiva di Gesù, la manifestazione perenne della sua gloria, 

che è quella del Padre (17,1). Questo si spiega con un episodio dell’esodo. In Nm 21,9 si narra che 

dinnanzi alla piaga dei serpenti velenosi, Mosè, su indicazione di Dio, costruisce un serpente di 

bronzo e lo innalza su di un palo. Chi veniva morso, guardando il serpente innalzato guariva o, 

secondo l’espressione ebraica, viveva. Su quest’antico episodio si costruisce un parallelo, che si 

sviluppa in un paragone (3,14: come…così) dei fatti e dei loro risultati. Nel caso di Mosè, la vita che 

si otteneva era transitoria, qui invece definitiva. La prima particella (come) annuncia la somiglianza 

di ciò che deve avvenire con il fatto già avvenuto. Di quest’ultimo si menziona la persona operante, 

Mosè; e si conoscono il tempo e il luogo: nel deserto. Nel secondo membro (così) non vi è agente, 

tempo, né luogo definito; si esprima soltanto una necessità (bisogna) che si dovrà verificare in un 

futuro non precisato. Tuttavia il parallelismo è chiaro: al serpente del primo membro corrisponde 

“l’Uomo” del secondo; al “levare”, “l’essere levato in alto”. Nel terzo membro (3,15: perché), la 

vita definitiva corrisponde al “viveva” di Nm 21,9. Il fatto di “innalzare/essere innalzato” (3,14) 

indica un segno visibile, destinato a essere visto e guardato. L’uomo levato in alto sarà la presenza 

salvatrice di Dio, il punto di confluenza di tutti quelli che guardano, il luogo da cui sgorga la vita 

divina. Viene così spiegato in che modo si nasce dall’alto (3,3.7). Questa localizzazione (alto) è 

determinata dall’immagine del serpente innalzato che liberò dalla morte. Anche l’Uomo deve essere 

innalzato, e chiunque aderisca a lui in tale situazione, accettando il suo amore e il dono del suo 

amore, otterrà vita definitiva, cioè nascerà dall’alto, ricevendo lo Spirito che sgorga dal suo costato 

(19,34). Questo segno, dal quale scaturisce la vita, è espressione dell’amore di Dio per l’umanità 
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(3,16), ed è innalzato in modo che il mondo intero possa vederlo. Prende il posto della Legge, che 

prometteva la vita. 

 

v.16 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. Si offre la spiegazione ultima della realtà del Messia. 

Nei versetti precedenti lo si è descritto partendo dall’uomo, come il segno visibile, l’Uomo levato in 

alto; ora, partendo da Dio, che prende l’iniziativa inserendo la propria azione nella storia. È la stessa 

realtà espressa in precedenza con la frase “colui che è disceso dal cielo” (3,13). Gesù è il dono di 

amore di Dio per l’umanità. L’Uomo levato alla vista di tutti è al tempo stesso il Figlio unigenito di 

Dio (cfr 1,34); questa è la sua realtà nascosta, che si rivela con il suo essere levato in alto, 

dimostrando così l’amore di Dio per il mondo. Questa missione, unita alla menzione del “Figlio 

unigenito”, allude a Gen 22,2. Dio si comporta come Abramo, che fu capace di privarsi del proprio 

figlio. L’allusione ad Abramo, inoltre, mette il passo in relazione con l’esodo, in quanto, secondo 

tradizioni giudaiche, il sacrificio di Isacco ebbe luogo nell’ora in cui più tardi sarebbero stati 

sacrificati gli agnelli nel tempio, e la liturgia della Pasqua univa il gesto di Abramo al sacrificio 

dell’agnello. Si vede così la connessione di tutto l’episodio con quello del tempio e con l’aspettativa 

messianica. Il dono è avvenuto nel passato (ha amato) e si va realizzando nel corso della vita di 

Gesù, che culminerà al momento di essere levato in alto, “la sua ora” (2,4), con la manifestazione 

piena dell’amore di Dio, il dono totale di sé al fine di comunicare la vita. 

 

v.17 Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui. La duplice formulazione, negativa e positiva, che appariva in 3,16: 

“perché…non vada perduto, ma abbia la vita eterna”, si incontra nuovamente qui: “non…per 

condannare, ma perché…sia salvato”. La manifestazione dell’amore di Dio e il dono del Figlio 

unigenito (3,16) sono ora descritti in termini di missione (ha mandato…nel mondo). In entrambi i 

casi c’è stato uno stesso soggetto, Dio, e uno stesso destinatario, il mondo. L’amore di Dio fu il 

movente dell’invio del Figlio e la sua finalità era salvare ogni uomo. 

Il Messia non ha un compito giudiziario e non esclude nessuno dalla salvezza. Non viene a operare 

discriminazioni all’interno di Israele, ma neppure fra Israele e gli altri popoli. La salvezza è 

destinata all’umanità intera. Salvarsi è passare dalla morte alla vita definitiva, e questo è possibile 

attraverso Gesù, il datore dello Spirito. 

Per la prima volta appare la denominazione “Figlio” applicata a Gesù. Questa riassume le due 

precedenti: “l’Uomo” (il Figlio dell’uomo, 3,13-14) e “il Figlio unigenito di Dio” (3,16.18; cfr 1,18: 

l’unico Dio generato). Gesù è “il Figlio”, cui si uniscono l’origine umana e la “processione” divina, 

il massimo esponente dell’umanità che rende presente la pienezza di Dio. 

 

v.18 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. La responsabilità ricade così sull’uomo, non su Dio, 

che nel suo amore non fa eccezioni. Si comincia pertanto a descrivere l’atteggiamento dell’uomo, 

che diventa il soggetto grammaticale. O si è a favore o contro Gesù; non esiste possibilità di 

indifferenza. Dinnanzi all’offerta dell’amore non si può che accettarla o rifiutarla. 

Nicodemo aveva obiettato che non è possibile nascere di nuovo (3,4). Tuttavia, da parte di Dio tutto 

è possibile; spetta all’uomo prendere la decisione. Se di fatto vi sono degli esclusi dalla salvezza, lo 

si deve al rifiuto dell’offerta che Dio compie in Gesù. Chi crede, chi dà la sua adesione a Gesù non 

è sottoposto a giudizio, in quanto Dio non agisce come giudice, ma come datore di vita. Chi rifiuta, 

si condanna da sé. Al rifiuto radicale e definitivo di dare adesione a Gesù corrisponde la definitività 

dell’esclusione. 

La Legge stabiliva con Dio un rapporto Signore-servi. Tra i due termini si interponevano i maestri 

(3,2: maestro, 3,10: il maestro di Israele) e la gerarchia dei capi (3,1: capo). Il contatto con Dio 

aveva bisogno di intermediari. L’uomo elevato in alto, al contrario, rende presente l’amore di Dio 

per il mondo. Ormai non bisogna essere fedeli che all’amore di Dio, incarnato nel Figlio unigenito 
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(3,15.16.18). La relazione con il Padre presente in Gesù è immediata; non è quella dei servi, ma dei 

figli. Donando suo Figlio, Dio offre all’umanità la pienezza di vita che è in lui: così, attraverso 

l’identificazione degli uomini con il Figlio unigenito, Dio Padre avrà altri figli. L’Unigenito li fa 

nascere mediante lo Spirito, dando loro la capacità di diventare figli tramite una pratica dell’amore 

simile alla sua. Non bastava l’adesione a Gesù come Messia riformatore, manifestatasi a 

Gerusalemme subito dopo la sua attività nel tempio (2,23). Non è al riformatore delle istituzioni che 

va data l’adesione, ma al datore di vita; la società nuova sarà il frutto e l’espressione dell’uomo 

nuovo, Figlio di Dio. Dare la propria adesione a Gesù come al Figlio unigenito di Dio, è credere 

nella possibilità dell’uomo, nell’orizzonte che gli apre l’amore di Dio, perché è lui il modello dei 

figli che nascono per mezzo suo. 

 

v.19 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. L’autore a questo punto sviluppa quanto ha detto 

in precedenza: la causa dell’esclusione di molti (3,18). La luce che è venuta nel mondo di per sé 

illumina tutto. La luce è il Figlio, nella sua funzione salvifica di dare la vita, è Gesù come Messia 

(cfr 8,12: io sono la luce del mondo; 12,35). Si conferma la relazione di questa pericope con la 

scena del tempio (2,13ss). Egli è venuto ed è rimasto nel mondo: presenza duratura di portata 

universale. La frase: “la luce è venuta nel mondo”, è in parallelo e in opposizione a quella di 

Nicodemo: “sei venuto da Dio come maestro” (3,2), a servizio della Legge. Secondo la tradizione 

rabbinica, la Legge era vita e luce. La sua osservanza dava vita all’uomo e al popolo, rivelava Dio e 

la sua volontà e serviva da guida e condotta. Gesù elevato in alto prende il suo posto: la condotta 

dell’uomo è guidata e giudicata da questa luce, splendore del suo amore per l’uomo. Essa è l’unica 

norma e scopre la bontà e la malvagità delle azioni. 

La presenza della luce-vita nel mondo pone l’uomo di fronte all’esigenza di accettare la vita-luce o 

rifiutarla. La sentenza di esclusione si identifica con un’opzione in malafede: vedendo la luce, 

splendore della vita, che è venuta nel mondo (1,4), gli uomini hanno preferito la tenebra, cioè la 

morte. La tenebra, come viene detto nel prologo (1,5), rappresenta l’ideologia oppressiva che 

soffoca la vita dell’uomo, qui oggettivata nell’istituzione giudaica denunciata da Gesù (2,14ss). Gli 

uomini (3,19) sono un’altra espressione per indicare il mondo (3,16). La frase è iperbolica: la 

totalità indicata dagli uomini significa l’immensa maggioranza e include i molti che diedero la loro 

adesione a Gesù durante le feste (2,23), dei quali Egli però non si fidava (2,24); fra loro ci sono 

anche quelli rappresentati da Nicodemo (3,2: sappiamo). L’universalità del rifiuto contrasta con 

quella dell’amore di Dio (3,16: Dio infatti ha tanto amato il mondo), ed è stata espressa nel prologo 

con un’iperbole equivalente (1,10: il mondo non lo ha riconosciuto; 1,11: i suoi non l’hanno 

accolto). Prima della venuta della luce l’umanità giaceva nelle tenebre. La maggioranza degli 

uomini preferisce restare nella morte, rinunciando alla pienezza di vita: questo è il peccato 

dell’umanità (1,29). Disprezzando l’amore di Dio, optano per la tenebra. Tale scelta costituisce la 

loro sentenza. Sono gli stessi uomini a pronunciarla. La scelta ha una motivazione: perché le loro 

opere erano malvagie, in consonanza con l’attività malvagia della tenebra, che cerca di soffocare la 

luce (1,5). 

 

v.20a Chiunque infatti fa il male, odia la luce. Questo principio generale estende l’enunciato al di là 

delle frontiere di Gerusalemme e del tempo di Gesù. La luce, splendore di vita, denuncia per 

comparazione la bassezza di condotta che si oppone alla vita. Già nel suo significato primario, la 

luce espone e denuncia la malvagità occulta. Per questo esiste una risposta d’odio all’amore di Dio. 

L’opzione per la tenebra non si compie in base al valore che questa abbia in sé, ma per l’odio verso 

la luce, e questo nasce dal timore di venire smascherati. Vi è un rigetto della vita in colui che è 

complice della morte. Si odia la bontà della luce. La malvagità non può sopportarne la vista e cerca 

di soffocarla. I fautori di ingiustizia e morte non possono sopportare la denuncia fatta dalla luce 

(1,5; 11,53; 12,10; 19,15). 
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v.20b e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Non sono le dottrine a 

separare da Dio, ma i comportamenti, così come Dio non offre dottrine, ma la vita. Avvicinarsi alla 

luce equivale avvicinarsi a Gesù (6,37: chi si avvicina a me io non lo respingerò) e indica adesione, 

fede in lui. Avvicinarsi alla luce significa dare la propria adesione alla vita che Dio offre in Gesù. 

Egli stesso è la luce (8,12) e la vita (11,25; 4,6); chi danneggia l’uomo con il suo operare, odia Gesù 

e gli nega la propria adesione, perché teme che venga messa in luce la sua bassezza. 

 

v.21 Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte da Dio. L’autore continua a mescolare i due significati di luce, quello fisico e quello 

metaforico. Chi agisce in modo perverso e chi pratica la verità si definiscono entrambi attraverso la 

loro condotta. L’uomo si definisce attraverso le sue opere. 

Torna a comparire la “verità” del prologo (1,14.17), qualità dell’amore del Padre e di Gesù Messia 

e, pertanto dell’amore ricevuto dalla pienezza di lui (1,14.16.17). La “verità” dimostra l’amore. 

L’espressione “fare la verità” è in parallelo con “fare il bene” (5,29), in opposizione a “fare il male” 

(5,29). Equivale quindi a fare ciò che è buono per l’uomo. L’utilizzando il termine “verità” anziché 

quello di “amore”, Giovanni indica che l’amore non è teoria, ma pratica, che non esiste amore se 

non si traduce in opere. L’amore può chiamarsi tale nella misura in cui realizza il bene dell’uomo, 

comunicandogli la vita. 

Perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. La manifestazione è 

conseguenza dell’avvicinamento; il modo di agire è pertanto precedente all’adesione a Gesù, la 

luce. Di fatto, fin dal principio della creazione, la vita si è manifestata nel mondo, non è stata 

soffocata dalla tenebra. La dialettica morte-vita è precedente alla manifestazione piena della vita in 

Gesù. Gli uomini per i quali la vita è luce (1,4), cioè, coloro che rispondono al progetto creatore e 

sono a favore della creazione e della vita, sono quelli che si avvicinano a Gesù, la luce. Vi sono una 

disposizione e una prassi che precedono l’adesione a Gesù: la verità verso la vita e l’uomo; così 

anche in 8,47: Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate: perché non siete 

da Dio. Essere da Dio significa imitarne il modo di agire e precede l’adesione a Gesù. In modo 

simile in 6,45: Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Vi è una docilità a 

Dio precedente la fede in Gesù e che permette di giungere ad essa. Il Padre è il Dio creatore, fonte 

della vita e amore. Colui che con la sua condotta ha assecondato l’opera creatrice di Dio, l’attività 

del suo amore per l’uomo, riconoscerà la luce e le si avvicinerà senza timore; allora apparirà che le 

sue opere rispondevano al disegno di Dio, pienamente rivelato in Cristo e che non era soltanto 

dell’uomo, ma di Dio assieme all’uomo. 

 

Appendice 
Dio ama infinitamente il mondo 
Abramo aveva molti servitori; perché Dio non gli dice di sacrificare uno di loro? Perché l`amore di 

Abramo non si sarebbe rivelato attraverso un servitore; occorreva per questo il suo stesso figlio (cf. 

Gen 22,1-18). Parimenti c`erano molti servitori di Dio, ma egli non mostrò il suo amore verso le 

creature tramite nessuno di loro, bensì tramite il proprio Figlio, grazie al quale fu proclamato il suo 

amore per noi: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito" (Gv 3,16). (Efrem, 

Diatessaron, 21, 7) 

 

Dalla bontà di Dio dipende il nostro vivere 
E` oltremodo giusto che noi inneggiamo a lui, perché il nostro essere e il nostro vivere non sono in 

nostro potere né dipendono da noi, ma dal suo favore e dalla sua bontà. Dobbiamo dunque cantare a 

questo Dio, che è ed è sempre stato, le grandezze che gli competono e si addicono alla lode della 

sua maestà, cioè: che egli è eterno, che è onnipotente, che è immenso, che è creatore del mondo e 

suo salvatore, che ha avuto per gli uomini tale amore da offrire persino il Figlio suo per la salvezza 

del mondo, come dice egli stesso nel Vangelo: "Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
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Figliolo unigenito, affinché chiunque in lui crede non perisca, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). 

(Cromazio di Aquileia, Sermo, 33, 1) 

 

Cristo ha illuminato le nostre tenebre 
E` veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Signore santo, eterno Padre, Dio onnipotente, per 

Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 

Egli, con l`illuminazione della sua fede, dissipò le tenebre del mondo e costituì figli della luce 

coloro che giacevano nelle tenebre, sotto la giusta condanna della legge. 

Egli venne come giudizio sul mondo, sicché i non vedenti vedessero e i vedenti divenissero ciechi; 

in tal modo, coloro che confessavano in sé le tenebre degli errori, percepivano la luce eterna, per 

mezzo della quale rimuovere le tenebre dei delitti. E quelli che, arroganti, credevano di avere in sé 

per proprio merito la luce della giustizia, meritatamente in sé stessi si oscureranno. 

Quelli che si innalzano nella propria superbia e confidano nella propria giustizia, non ricercano il 

medico per essere sanati. 

Per lo stesso Gesù che affermò di essere la porta che fa accedere al Padre, fa` che essi possano 

entrarvi. E poiché credettero a torto di poter essere elevati per merito, rimasero nonostante tutto 

nella loro cecità. 

Ecco perché noi, veniamo a te umili, Padre santo; senza presumere dei nostri meriti, apriamo la 

nostra ferita davanti al tuo altare, confessiamo le tenebre dei nostri errori; apriamo i recessi della 

nostra coscienza. 

Ti preghiamo di poter trovare la medicina per la ferita, la luce eterna per le tenebre, la purezza 

dellinnocenza per la coscienza. Vogliamo, infatti, con tutte le energie, discernere il tuo volto, ma ne 

siamo impediti dalla cecità della tenebra consueta. Siamo avidi di guardare i cieli, ma non ne 

abbiamo le possibilità finché restiamo accecati dalle tenebre dei peccati; e tantomeno imitiamo con 

una santa vita coloro che per l`eccellenza della vita hanno ricevuto il nome del cielo. 

Vieni, dunque, Gesù, in aiuto di noi che ti preghiamo nel tuo tempio e prenditi cura in questo giorno 

di coloro che, in vista del bene, tu hai voluto che non osservassero il sabato. 

Ecco, apriamo le nostre ferite davanti alla gloria del tuo nome: tu applica la medicina sulle nostre 

infermità. Soccorrici, come hai promesso di fare con chi ti prega, noi, che tu hai tratto dal nulla. 

Prepara un collirio e tocca gli occhi del cuore e del corpo, affinché non ricadiamo, ciechi, nelle 

tenebre dei soliti errori. 

Ecco, bagniamo con le lacrime i tuoi piedi; non respingerci umiliati. O buon Gesù, fa` che non 

abbandoniamo le tue orme, tu che umile venisti sulla terra. Ascolta ora la nostra comune preghiera 

e, svellendo la cecità dei nostri crimini, fa’ che possiamo vedere giubilanti la gloria del tuo volto, 

nella beatitudine dell’eterna pace. (Sacramentario Mozarabico, Prefazio) 

 

Ma come si concilia questa misericordia universale con il Dio della Sacra Scrittura? 

Nicodemo, pensò allora ai pagani che opprimevano il popolo ebreo, pensò alle scelleratezze da essi 

commesse, ed al giudizio terribile che meritavano, e dovette domandarsi internamente: come si 

concilia questa misericordia universale col giudizio severo promesso agli empi nelle Sacre 

Scritture? il suo spirito, abituato a considerare i pagani come una massa dannata, e il popolo ebreo 

come l'unico erede della promessa, abituato a concepire il Messia come un re terribile e inesorabile, 

che doveva schiacciare cd annientare i nemici d'Israele, non sapeva capire come potesse attuarsi la 

redenzione senza una condanna inesorabile del mondo. Fu un pensiero che gli dovette sorgere in 

mente come un lampo, e può arguirsi dalla risposta di Gesù: 

Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannarlo, ma perché il mondo per mezzo di Lui 

sia salvato. Il giudizio severo ci sarà non contro le altre stirpi o nazioni, ma contro chi non crede in 

Lui; e non sarà neppure un giudizio fatto con apparati esterni di grandezza o di forza, poiché chi 

non crede nel Figlio di Dio, non usufruendo della sua misericordia, può dirsi già giudicato, perché 

rimane nel suo peccato e da se stesso si condanna, non avendo in sé la forza di risorgere e vivere la 

vita eterna. 
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Il giudizio, soggiunge Gesù per stabilire definitivamente l’esclusione assoluta di ogni principio di 

razza o di nazionalismo dal concetto della redenzione, non riguarda più la massa umana decaduta, 

perché la redenzione la rialza; riguarda gli uomini singolarmente che, avendo la luce, preferiscono 

le tenebre alla luce ed operano il male. Gli ignoranti, e quelli che senza loro colpa non hanno la luce 

ed operano naturalmente il bene, troveranno un giudizio di misericordia, i cui limiti li conosce Dio 

solo, ma quelli che facendo il male odiano la luce, e non vi si accostano, positivamente, per non 

sentire rimorso e non sentirsi rimproverare, saranno già giudicati, trovandosi cori del regno di Dio. 

Chi opera secondo verità, cioè secondo a legge naturale posta da Dio nel cuore umano, s'accosta 

alla luce appena la vede e non ne ha timore, perché cerca il bene, simile a colui che, operando 

onestamente, non teme, come i ladri, la luce del giorno, ed anzi ha piacere di essere veduto nelle 

opere buone che fa. (don Dolindo Ruotolo, I Quattro Vangeli) 

 

Chi fa il bene non teme la luce 

Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare. Ciò nonostante la sua venuta opera un giudizio. Di 

fronte alla sua rivelazione si deve scegliere: o accoglierlo o rifiutarlo. Non è Dio che ci giudica, ma 

siamo noi che ci giudichiamo. Accogliendo il suo amore ci costruiamo la salvezza, rifiutandolo ci 

costruiamo la condanna. E il giudizio non è soltanto un fatto futuro, ma presente: giorno dopo 

giorno ci costruiamo tenebra o luce, ciechi o vedenti. E le tenebre possono divenire così fitte da 

essere poi impermeabili alla luce. In questi casi si parla di buona fede, ma in realtà c'è 

responsabilità. È come di un uomo che resta chiuso a lungo, in una stanza buia; posto di fronte alla 

luce del sole, chiude gli occhi accecato. Si è abituato alle tenebre e non sopporta la luce; si è 

assuefatto alla menzogna e non comprende la verità. Così è dell'uomo che opera il male. Può 

stabilirsi nell'animo una tale connivenza con la menzogna che la verità viene rifiutata proprio 

perché verità. È ciò che Gesù dirà ai giudei (Gv 8,45): «Poiché dico la verità, voi non mi credete; se 

dicessi parole menzognere, quelle che voi volete sentire, mi credereste». 

Il Vangelo è convinto che l'agire condiziona il comprendere. Chi ha il disordine in casa non apre la 

finestra, perché non vuole che le sue opere cattive vengano smascherate. Chi fa il male vuole 

giustificarlo. Demolisce la verità e la deride. Si difende. Gesù dimostra di essere un profondo 

conoscitore del cuore dell'uomo. Ha ragione: solo una vita corretta permette di aprirsi alla verità. 

Per scorgere la verità - non una verità qualsiasi, ma una verità che impegna la vita, come la verità 

religiosa o sociale o politica - non basta l'intelligenza: occorre la pulizia del cuore e molta libertà. 

Si noti la precisazione delle parole di Gesù. Non dice: chi cade nelle tenebre, ma chi «ama» le 

tenebre. Il verbo amare (in greco «agapao») indica amore, preferenza, attaccamento, scelta 

consapevole. Non è dunque semplicemente questione di fare il male, perché può accadere anche di 

fare il male per debolezza, quasi un incidente che però non denota una scelta di fondo. Non è questo 

che impedisce di giungere alla verità. Gesù pensa invece a coloro che amano la menzogna, la 

scelgono, la giustificano con ragioni apparentemente plausibili. Un'altra precisazione: Gesù dice 

«fare la verità». Non conoscere, ma fare. E questo perché la verità di cui Gesù parla non è un 

complesso di idee da imparare, ma un progetto di vita da vivere. (don Bruno Maggioni ) 

 

Cari fratelli e sorelle! 

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 
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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. (Papa Benedetto XVI, Angelus del 18 marzo 2012) 


