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IV DOMENICA DI QUARESIMA                      11 MARZO  2018 

 

Quaresima 4: Dimmi cosa fai e ti dirò in chi credi! 

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Ci sono pagine nei vangeli di non facile 

comprensione, Giovanni è un po’il simbolo di 

questo linguaggio apparentemente difficile. In 

questa quarta domenica di Quaresima siamo 

giunti a metà strada del nostro cammino verso 

la Pasqua. Quando andiamo a passeggiare per 

sentieri di montagna, all’inizio siamo spinti 

dall’entusiasmo, ma a metà del percorso 

entriamo in crisi… Non possiamo mollare, 

perché si è già fatto un bel pezzo di strada; ma 

andare avanti significa fare i conti con una 

grande incognita: la stanchezza. Anche il 

cammino della fede porta in sé i sintomi della 

stanchezza…  

 

Entriamo in un monologo in cui Gesù è l’unico protagonista, si rivolge ad 

un certo Nicodemo (in greco = vincitore tra il popolo). Parole misteriose 

vengono pronunciate, durante la notte, sotto il cielo delle terre arabe. Gesù 

attinge da fatti di un remoto passato della storia d’Israele: 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. Il maestro 

prende spunto da un fatto ambientato durante l’Esodo. Israele, 

nell’attraversare il deserto, è colpito da una gravissima pestilenza che 

ammorba ancora oggi la Chiesa: la mormorazione contro Dio e i suoi 

servitori. Il Signore la prende un po’ sul personale e impesta il territorio di 

serpenti velenosi. Il popolo cade sotto questo “educativo” flagello, fino a 
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chiedere l’intercessione di Mosè. Dio si rivolge così al suo servo: “Fatti un 

serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque sarà stato morso e lo 

guarderà, resterà in vita”. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo 

mise sopra l'asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi 

guardava il serpente di bronzo, restava in vita (Nm 21,8-9). Gesù associa 

il serpente di bronzo, innalzato su un’asta, alla sua crocifissione. Inserisce 

un sostantivo: bisogna. La croce è una necessità irrinunciabile, affinché 

l’amore di Dio raggiunga il massimo del suo essere per noi. Mentre nel 

primo caso chi guardava all’oggetto rimaneva in vita, credere a Gesù 

crocifisso significa avere in sé la vita eterna, cioè vivere per sempre in Dio. 

Attenzione, quando parliamo di vita eterna, non ci riferiamo a qualcosa che 

inizia dopo la morte, in seguito al giudizio di Dio. Per Gesù la vita eterna 

inizia qui e ora! Giovanni entra nel merito e lascia che lo stesso Cristo 

spieghi il rapporto tra credere e 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. Stiamo toccando uno dei punti sensibili della nostra fede: In quale 

Dio vogliamo credere? Quando ci rivolgiamo a Dio non possiamo fare a 

meno di pensarlo un po’ giudice, del tipo: Chi sbaglia, paga! Gesù insegna 

che tutto parte dall’amore, o meglio: Dio è amore! (1Gv 4,16). Questo 

amore non è un sentimento aleatorio, ma è agire concreto. Manda suo 

Figlio Gesù quale mezzo attraverso cui poter essere toccati dall’amore 

divino. Dio liberamente ama ed altrettanto liberamente si lascia amare o 

rifiutare da noi: 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. Siamo in un contesto notturno e per Nicodemo è facile 

cogliere l’allusione temporale luce-tenebre. Ma noi capiamo questo 

linguaggio? Basta pensare alle dinamiche adottate nel nascondere le cattive 

azioni, in cui tutti siamo degli esperti. Ci sarà un giudizio alla fine? Certo! 

La salvezza, che si gioca nel presente, implica una piena rivalutazione 

secondo le opere che compiamo qui e ora. Riprendendo un passaggio del 

Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco, troviamo scritto: Come 

vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e 

vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una 

testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa.  

 

Il più grande male di questo tempo è affermare la netta separazione fede-

opere. Si vuol far passare per “rispetto” il seguente pensiero: credere in Dio 

è un sentimento puramente privato, mentre l’agire concreto di ogni giorno 

si fonda su calcoli economici-scientifici, sdoganati come “umani”. 

Ricordiamoci che Gesù ci ama, non a parole, ma salendo su una croce. 

Quando si dice la concretezza!  

 

Il fiore della rinascita 

Gesù, nel vangelo, parla con Nicodemo. Dice 
che Dio ha tanto voluto bene a noi da correre 
un rischio: quello di essere anche rifiutato! 

E purtroppo, in qualche caso, è successo così. 
Gesù è venuto per salvarci: è venuto per farci 
vedere come può essere vissuta la vita per non 

sprecarla, è venuto per dirci che Dio, per noi, 
ha preparato una vita ETERNA, una vita felice. 
Ma nonostante questo c’è chi non gli ha 

creduto, c’è chi lo ha rifiutato, c’è chi lo ha 
ucciso per metterlo a tacere, per non sentire più 
la sua parola di verità. 

Gesù ci dice che chi ascolta la sua voce “viene alla luce”, cioè scopre 
che Dio è amore; e quando scopri che uno ti ama è come 

RINASCERE, vivi la vita in un modo diverso! Un po’ come fa la 
PRIMULA. 
La primula è uno dei primi fiori che sboccia appena il clima inizia ad 

intiepidirsi, anche nei paesi più freddi; proprio per questo essa è da 
sempre considerata il simbolo della primavera e della speranza di 
RINNOVAMENTO che questa stagione porta con sè. 

Gesù ci chiede di rinnovarci, di convertirci, di credere a Lui, perché 
quando ascoltiamo la sua voce la nostra vita cambia e RINASCE: 
tutto diventa più bello. 

 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 12 marzo alle 20.30 incontro biblico : “Sulla Tua 

Parola” per i gruppi all’oratorio di Canal San Bovo, Mezzano e 

Fiera.  

 Venerdì 16 marzo alle 16.00 Via Crucis in Casa di Riposo 
 


