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“Dio infatti ha tanto amato il mondo…”  
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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 il percorso dei Vangeli di questa seconda parte della Quaresima (dalla terza alla quinta 

domenica). Dopo aver meditato su Gesù che è il vero tempio, ora si guarda a Gesù come il serpente 

innalzato nel deserto (con riferimento ad un episodio di Numeri 21,4-9. Vai a leggerlo, tanto per capire il 

riferimento con questo vangelo.  

 

-Leggi questo commento sul serpente innalzato nel deserto, applicato a Gesù. 

Come appare in altri passi del quarto Vangelo, quell’“innalzamento” sulla croce è una sorta di 
glorificazione, quel legno terribile diventa un trono divino, la crocifissione è il principio della risurrezione, 
sorgente di liberazione dal male per l’umanità intera. Gesù stesso, alle soglie della sua passione, dirà: 
«Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (12,32). C’è, dunque, un modo particolare per 
definire la Pasqua di Cristo: esso ricorre all’immagine dell’esaltazione, dell’elevazione, della 
glorificazione, dell’ascensione. Già lo si incontrava rappresentato nella finale del Vangelo di Luca (24,50-
53) e nell’inizio degli Atti degli apostoli (1,9-11) ove appunto si descrive l’ascensione del Risorto al cielo; 
era stato esplicitato anche da san Paolo nel famoso inno incastonato nella Lettera ai Filippesi: 
quell’essere divino che era Cristo si era “svuotato” e “umiliato” fino a patire la morte di croce; ma Dio lo 
«aveva esaltato [...]così che ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua 
proclami: Gesù Cristo è il Signore!» (2,6-11). Nella risurrezione- ascensione Gesù ritorna nella gloria della 
divinità, celata nella sua umanità, “sale” a quel cielo che è considerato come il segno dell’eterno e 
dell’infinito, l’ambito divino. 

Dove vedi intorno a te concretamente che il Signore Gesù sia glorificato, innalzato oppure che sia 
veramente colui che può salvare il mondo? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Quali sono i serpenti, le insidie, i tranelli che temi maggiormente? 



 
- In che modo e in che occasione ti rivolgi al Signore per chiedere un aiuto o per invocarlo come Salvatore? 
  

RIFLESSIONE:  chi fa il male odia la luce. 

“Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è 
quando un uomo ha paura della luce”. (Platone) 
È come un lampo di luce questa intuizione di Platone, il grande pensatore greco (V-IV secolo a.C). 
Ed è proprio sulla luce che si gioca il contrasto che egli ci propone. Da un lato la tenebra, grembo 
oscuro che giustamente il bambino teme e che invece per molti adulti diventa il paesaggio in cui ci 
si rifugia. C’è, infatti, anche esteriormente, un mondo della notte che si anima appena è calato il 
sole sulle nostre città. Lo rappresentava già il libro di Giobbe quasi in presa diretta: «Quando non 
c’è luce si alza l’omicida per assassinare il misero e il povero; nella notte s’aggira il ladro. L’occhio 
dell’adultero attende il buio e pensa: Nessun occhio mi vedrà! E si cala sul viso una sciarpa. Nelle 
tenebre si forzano le case. Tutti costoro di giorno se ne stanno nascosti, non vogliono saperne della 
luce» (24,14-16). 
Assassini, ladri, ruffiani, prostitute, adulteri, criminali vari sono il popolo della notte che teme la 
luce. Ma c’è un’altra paura della luce che non è né sociologica né psicologica. Ed è il sottrarsi allo 
sfolgorare della verità perché essa costringerebbe a mutare mentalità e vita. Si preferisce chiudere 
gli occhi, un po’ come confessava Kafka nei confronti di Cristo: «Lui è un abisso di luce. Bisogna 
chiudere gli occhi per non precipitarvi!». Ma lasciamo la parola proprio a Gesù per siglare questa 
nostra riflessione: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 
luce… Chi 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» (Giovanni 3,19-21). 

 (Gianfranco Ravasi) 
 

PREGHIERA 

Gesù purifica il nostro cuore 

 
Gesù mio, aiutami a diffondere la tua fragranza ovunque io vada. 

Infondi il tuo spirito nella mia anima e riempila 
del tuo amore, affinché penetri nel mio essere 

in modo così completo che tutta la mia vita 
possa essere soltanto fragranza e amore trasmesso tramite me e visto in me, 

e ogni anima con cui vengo a contatto 
possa sentire la tua presenza nella mia anima, 

e poi guardare in su e vedere non più me, ma Gesù. 

Resta con me, e io comincerò a brillare della tua luce. 
A brillare per essere una luce per gli altri. 

La luce, Gesù mio, sarà la tua, non verrà da me, 
sarà la tua luce che brilla sugli altri attraverso me. 

Lascia che ti rivolga le mie preghiere nel modo che più ami, 

spargendo la luce su quelli che mi circondano. 
Lasciami predicare senza predicare, non con le parole, ma con l'esempio. 

Con la forza che attrae e l'influsso di quello che io faccio. 
Con la pienezza dell'amore che ho per te 

nel mio cuore. 

Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Sviluppa il senso della preghiera trovando ogni giorno 5-10 minuti per fare silenzio.  
 
- Esercita la carità, facendo un’offerta per la Quaresima di Solidarietà. 


