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LA PAROLA
Dal Vangelo di Giovanni 3, 14 – 21
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi
per mezzo di lui .
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».

LA MEDITAZIONE
Tutto il Nuovo Testamento si interessa alla dottrina centrale della redenzione. Il ritorno di ogni
uomo e di ogni cosa alla santità, presso il Padre, si compie attraverso la vita, la morte e la
risurrezione di Cristo.
Il Vangelo di Giovanni pone l’accento in particolare sull’incarnazione. Gesù è stato mandato dal
Padre. È venuto in un mondo decaduto e ha portato luce e vita nuova. Attraverso la sua
passione e la sua risurrezione, egli restituisce ogni cosa al Padre e rivela la piena realtà della
sua identità di Verbo fatto carne. Per mezzo di lui tutto è riportato alla luce.
Tutta la nostra vita nella Chiesa è il compimento della nostra risposta a Cristo. L’insegnamento
del Nuovo Testamento - e ne vediamo un esempio nella lettura di oggi - è assai preciso. La
redenzione è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi deve essere ancora realizzata.
Noi possiamo infatti rifiutare la luce e scegliere le tenebre.
Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo, per così dire, “incorporati” in lui ed entriamo così in
unione con tutti i battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la nostra risposta di uomini, resa

possibile dalla grazia di Dio, necessita del nostro consenso personale. Quando c’è anche tale
accordo, ciò che facciamo è fatto in Cristo e ne porta chiaramente il segno. Diventiamo allora
suoi testimoni nel mondo.

Buona Domenica a tutti.
Don Giuseppe

