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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Continua la riflessione sul prezzo della conversione a Cristo. Oggi si fa notare che il Cristo ha pagato per 

tutti, attraverso la croce, ma facendo così ha dimostrato le intenzioni del Padre rispetto al male nel mondo 

e al peccato: “Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui”. Cosa ti viene  in mente? Qual è la tua reazione immediata? 

- Giovanni paragona l’innalzamento di Gesù sulla croce all’innalzamento del serpente di bronzo su di 

un’asta durante la traversata del deserto. Magari vai a rileggere quel brano, che si trova nel libro dei 

Numeri al capitolo 21, versetti 4-9. 

- Tipico dello stile di Giovanni è il ricorrere all’immagine della luce e delle tenebre per parlare della vita e 

della morte, della salvezza e della dannazione. Prova a descrivere le emozioni che provi quando sei in un 

ambiente luminoso e quando sei in un ambiente buio e vedi se sono le stesse che prova sentendo parlare di 

nascita e di morte. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Dio infatti ha tanto amato il mondo…”: e tu, puoi dire di amare il mondo, l’umanità, le persone?  

 

- «Chi non crede è già stato condannato»: ti è capitato di avere grossi dubbi nella fede e non riuscire a 
risolverli? Questo ha generato in te disorientamento? Oppure che cosa ha generato? 
 
- «Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce»: conosci situazioni concrete che 
confermano questa affermazione?  

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Ecco, la morte di Cristo, cioè la croce, ci ha rivestito dell'autentica potenza e sapienza di Dio. La potenza 

di Dio, da parte sua, si manifesta nella croce, sia perché la forza divina, cioè la vittoria sulla morte, ci si è 
mostrata attraverso la croce; sia in quanto, allo stesso modo come i quattro bracci della croce si uniscono 
fra loro nel punto centrale, così pure, attraverso la potenza di Dio, si assimilano l'una con l'altra l'altezza e la 
profondità, la lunghezza e la larghezza: in altre parole, tutta la creazione, nella sua dimensione materiale 
come in quella invisibile. 
La croce è stata impressa sulla nostra fronte come un segno, non diversamente dalla circoncisione per 
Israele. In virtù di questo segno, noi fedeli siamo riconosciuti e distinti dagli increduli. La croce è per noi lo 
scudo, la corazza ed il trofeo contro il demonio. È il sigillo grazie al quale l'angelo sterminatore ci 
risparmierà, come afferma la Scrittura (cf. Ebr. 11, 28). E lo strumento per risollevare coloro che giacciono, 
il puntello a cui si appoggia chi sta in piedi, il bastone degli infermi, la verga per condurre il gregge, la guida 
per quanti si volgono altrove, il progresso dei principianti, la salute dell'anima e del corpo, il rimedio di tutti 
i mali, la fonte d'ogni bene, la morte del peccato, la pianta della risurrezione, l'albero della vita eterna. 
(s. Giovanni Damasceno , Esposizione della fede ortodossa, 4,11) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La croce diventa gloria. Il serpente che dà la morte diventa il serpente di bronzo che dà la vita. La prova 
diventa salvezza. Un passaggio molto stretto: magari lo si capisce con la testa, ma quando ci si trova in 
mezzo i sentimenti non accompagnano. 
Eppure dopo l’episodio di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio come segno della lotta necessaria 
contro il peccato e il male per “ripulire” il tempio del proprio cuore, ora si riflette su un terreno ancora 
più profondo: il peccato e la morte che diventano occasioni di grazia di Dio. Da quando Gesù sulla 
croce è stato presentato non solo come lo sconfitto ma anche come il glorioso trionfatore, ogni 
momento più basso può diventare occasione per lasciarsi innalzare dal Signore. 
 

PREGHIERA 

Preghiera nella prova 

Signore non abbandonarci 

quando la prova diventa dura 

e quando il buio nel cuore sembra invincibile. 

Tu che non abbandonasti tuo Figlio 

sulla croce ma lo riportasti a te, 

riportaci a te quando ti sentiamo più lontano. 

Tu che nella croce di Cristo 

hai dimostrato il tuo amore per gli uomini, 

fa’ che anche noi per loro giochiamo la vita. 

Signore, non abbandonarci 

quando la prova diventa dura 

e quando il buio nel mondo sembra invincibile. 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Verifica i tuoi impegni quaresimali e, eventualmente, modificali 
 

- Fatti prossimo a qualche persona che sta passano una prova molto dura. Se non ne conosci, 
dedica la preghiera di questa settimana a coloro che sono in questa situazione. 


