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IV di Quaresima

Domenica “LÆTARE”

“…Bisogna che il Figlio dell’Uomo sia innalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.”

La quarta domenica di quaresima è detta "Lӕtare", perché accanto al tema della sofferenza, ci viene 
proposto quello della gioia, che ci viene per lo smisurato amore che ha Dio per l’umanità. Amore 
che tocca il culmine nella vita del Figlio di Dio, che per amore ha accetto di essere innalzato sulla 
croce. 

2 Cr 36,14-16.19-23. La storia del popolo di Israele è attraversata da molte infedeltà, ma anche dal 
persistente perdono di Dio. Uno dei momenti più tragici è stata la deportazione a Babilonia, a causa 
delle infedeltà nei confronti di Dio per imitare i popoli pagani, ma Dio suscita proprio un pagano il  
re Ciro di Persia che il fa ritornare nella terra promessa. 

Ef 2,4-10. L’apostolo sottolinea i motivi profondi della nostra gioia che sono la bontà di Dio, la sua 
misericordia che si manifesta nella salvezza realizzata per mezzo di Gesù, nel quale Dio ci ha amati  
e ci ha resi suoi figli, comunicandoci la sua vita divina.

Gv 3,14-21. Il brano di Giovanni, ci presenta la figura di un notabile, Nicodemo. Egli, essendo di un 
rango superiore, teme il giudizio della gente e va da Gesù di notte. Vuole capire, in fondo, chi sia 
questo Gesù, comprendere la sua identità. Il testo di oggi presenta la seconda parte del colloquio, in 
cui Gesù offre dei chiari riferimenti alla sua futura passione e morte. Si parte da un dato di fatto. Il 
Figlio dell'uomo, Gesù, deve essere innalzato sulla croce, affinché chi lo veda, possa credere.

In quel  tempo,  Gesù disse a  Nicodemo: 14E come Mosè innalzò il  serpente nel  deserto,  così 
bisogna che  sia  innalzato  il  Figlio  dell'uomo, 15perché  chiunque  crede  in  lui  abbia  la  vita 
eterna.  16Dio infatti  ha tanto amato il  mondo da dare il  Figlio unigenito,  perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  18Chi 
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.  19E 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. 20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere 
non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio».

Siamo davanti ad un’ulteriore tappa della rivelazione di Gesù di Nazareth come Messia e Figlio di  
Dio. Il contesto in cui ci troviamo è adesso il dialogo con Nicodemo1, che caratterizza gran parte  
del c.3 dell’Evangelo giovanneo e che dev’essere letto in continuità con Gv 3,22-36, cercando di  
rintracciare,  nei  versetti  che riproporranno la figura di  Giovanni  il  Battista,  le  risposte  che il  
fariseo  Nicodemo  non  mostra  di  saper  dare  nel  nostro  brano.  Infatti  il  dialogo  col  fariseo  

1 Nicodemo, il cui nome significa “colui che vince il popolo”, appare varie volte nel vangelo di Giovanni (3,1-
21; 7,50-52; 19,39). Per la sua formazione religiosa è un fariseo, cioè, un rigido osservante della Legge.  
Giovanni  aggiunge un´altra  precisione  su  di  lui:  nella  società  giudea  è un  “capo”,  titolo  che  si  applica 
specialmente ai membri del Gran Consiglio o Sinedrio, organo di governo della nazione (11,47). 
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Nicodemo, un uomo animato dalla volontà di andare oltre i segni (cfr. il brano di domenica scorsa,  
Gv 2,13-25) e disposto a riconoscere in Gesù un uomo “venuto da Dio” (Gv 3,2), non si conclude  
con un gesto di conversione, ma si apre ad un monologo di Gesù che qui cercheremo di illustrare.  
Il  nostro  brano  può  essere  scandito  in  tre  momenti:  •  I  vv.14-15,  in  cui  è  centrale  l’idea  di  
innalzamento che nell’interpretazione che ne dà Gv coincide con la crocifissione di Gesù. • I vv.16-
18, in cui viene posto il legame tra la crocifissione e l’amore del Padre, che infatti figura come  
soggetto di tutto il movimento umano della fede. Qui l’idea centrale è quella della misericordia  
divina. • I vv.19-21, in cui giunge in primo piano la questione della responsabilità umana che è  
all’origine della fede.

                                                              vv.14-15 “Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,  
affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.” “Il Figlio dell’uomo” ha un nome: è Gesù, e 
dichiara di se stesso: “bisogna che sia innalzato”. È la prima volta che lo si dice, lo ripeterà altre 
volte (8,28; 12, 32.342). Essere innalzato vuole dire: essere posto in alto, glorificato, ma vuol dire 
anche essere appeso, tirato su, sulla Croce. E di fatti la sua gloria sarà la Croce, cioè bisogna che il  
Figlio dell’uomo sia innalzato, bisogna che sia appeso alla Croce sia crocifisso. Perché sulla Croce 
comprendiamo la gloria di Dio e qual è la gloria di Dio? È quella di Uno che ci ama talmente da  
dare la sua vita, anche se lo mettiamo in Croce. L’uomo commette il male, Dio non punisce, non ci  
detesta,  continua  ad  amarci  come  un  Padre  e  il  suo progetto  è  uno solo:  amarci  per  salvarci, 
attraverso il sacrificio della croce del suo Figlio Unigenito. L'apostolo Paolo, consapevole di ciò, 
esclama: "siamo stati comprati a caro prezzo" (cfr 1Cor 7,23).  

                                                                  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.”   Dalla 
Croce comprendiamo l’amore di Dio per questo mondo. Dio ama questo mondo3. E tutta la Bibbia 
non è altro che questa rivelazione dell’amore di Dio per il mondo, e tutto il Vangelo è testimonianza 
di questo amore del Figlio. E poi dice: “Chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita  
eterna”. Cosa vuol dire credere nel Figlio? Vuol dire affidarsi al Figlio, vuol dire vivere del Figlio, 
vuol dire vivere da figli. E la vita eterna è vivere da figli, non da padreterni. La vita eterna è vivere 
da fratelli, la vita eterna è amarci come Dio ci ha amati. Questa è già vita eterna. 

2 “Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non 
faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato.” - “E io, quando sarò innalzato da terra,  
attirerò tutti a me».” - “Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in  
eterno; come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?».”

3 Nel Nuovo Testamento il termine «mondo» indica, soprattutto in San Giovanni, la realtà umana, gli uomini. 
Allora mondo ha due significati. Il primo è negativo perché si riferisce al regno del male che si oppone a Dio, 
che lo rifiuta (Gv 17,25), che non può ricevere il dono dello Spirito di verità (Gv 14,17) perché “giace sotto il  
potere del maligno” (1 Gv 5,19) che si è insediato come “principe di questo mondo” (Gv 12,31). Il secondo 
invece è positivo e indica l’insieme degli uomini, l'ambiente in cui Dio opera la salvezza dell'uomo. Questo 
mondo Dio non lo abbandona al suo destino, ma vi manda il Figlio, perché “il mondo si salvi per mezzo di  
Lui” (Gv 3,16). In questo senso leggiamo le seguenti parole di Gesù: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il  
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,15-16).
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                                                               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.”  Qui è il tema delicato del 
giudizio. Noi diciamo che il giudizio sul mondo spetta a Dio. Dio non vuole condannare nessuno, 
vuole salvare tutti.  Se no, che Dio è? Ha predestinato qualcuno ad essere dannato? Dio non ha 
predestinato nessuno alla condanna. Ci ha predestinato tutti al bene, alla felicità, perché siamo amati 
come figli. Egli però non può non rispettare la libertà degli uomini. Non vuole costringere l’uomo a 
fare ciò che vuole lui. La fede non è la costrizione. La fede è la fiducia che si dà all’amore. Quindi è 
chiaro che Dio non è venuto per giudicare, ma per salvare. Quindi il suo giudizio è un giudizio di 
amore assoluto. Per questo si rivela Dio solo sulla Croce.

                                                               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 
salvezza è il credere in Lui, cioè il credere nell’amore del Padre verso il Figlio che è lo stesso che  
ha per me.  La salvezza dell’uomo è credere nell’amore.  Non credere all’amore del  Padre,  non 
accettare di essere figli, vuole dire giudicarsi da soli, autoescludersi dalla una vita di figlio e di 
fratello. Quindi il giudizio non lo fa Dio, lo faccio io! Il criterio è questo: è la mia libertà che è in  
gioco! E’ la mia scelta di amare Lui e fratelli e alla fine dei tempi, nel giudizio universale che Dio 
farà, ci farà capire come noi ora, in questa vita stiamo giudicando.  Ve lo ricordate in Matteo 25? 
Ero povero, nudo, forestiero, carcerato e m’avete visitato, oppure… mi avete rifiutato. Siamo noi i 
giudici della storia e di noi stessi. Per questo è importante esserne coscienti! Perché rischiamo di 
essere il principio della nostra condanna. 

                                                                   vv.19-21 “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».” Si parla ancora di giudizio. In cosa consiste il giudizio? È 
qualcosa che avviene perché “la luce è venuta nel mondo” Gesù è la luce (1,9)4 «Io sono venuto 
nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre» (12,46), e cosa 
succede? Che “gli uomini hanno amato più le tenebre”: come mai l’uomo che è fatto per la luce, 
per la giustizia, per l’amore, per la fraternità, invece ama la violenza, la sopraffazione, l’ingiustizia, 
la menzogna? Come mai? È il grosso enigma. Qui dice: “perché le loro opere erano malvagie” 
facciamo il  male  e  abbiamo paura di  essere  condannati,  cerchiamo di  nascondere  nostre  opere 
cattive. La menzogna deve sempre essere nascosta, perché se c’è la luce è chiaro che una menzogna 
non funziona più. Da questa tenebra come si fa a uscirne? Quando Gesù dice a Nicodemo che 
bisogna rinascere dall’alto (3,35), ci dice che nella nostra esistenza terrena, che è la vita normale, di 
tutti i giorni con le sue leggi, le sue norme e le sue condanne, le sue schiavitù, le sue paure, Lui ce 
ne propone un’altra che si lascia generare dall’amore e l’amore ti dà libertà, perché se uno è amato 
si sente libero e può amare e può venire “verso la luce”, accogliendo la suprema rivelazione divina 
in  Gesù di  Nazareth,  e non aver  paura di  mostrare della  propria  vita  interiore “perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”. Venire presso la luce, credere in Gesù di 
Nazareth, avere la vita eterna risultano dunque un unico movimento di rinascita, che è il frutto della 
definitiva Alleanza tra Dio e l’uomo. Quindi il Vangelo è scritto apposta per farci passare da dalle 
tenebre alla luce. Dall’amore per le tenebre,  per il  peccato,  all’amore per la verità,  per la luce, 
all’amore per Dio. Queste parole di Gesù restano senza risposta, perché Nicodemo non risponde. Si 
sospende  la  scena  e  riprende  altrove,  da  un’altra  parte,  fuori  da  Gerusalemme,  sulle  rive  del 

4 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.

5 Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio».
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Giordano.  Anche noi  davanti  a  queste  parole  non rispondiamo e  voltiamo la  nostra  attenzione 
altrove, così che Gesù non ci dica come a quei Giudei che avevano creduto in Lui (8,31-32): «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi» (8,31-32),  ma che non furono capaci in andare fino in fondo:  «Voi avete per padre il 
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non 
stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo,  
perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la  
verità» (8,44-45).

Alcune domande per la riflessione personale

Nicodemo si avvicinò a Gesù. Cosa cercava? 

Io desidero incontrarmi con lui? Perché?

La luce è venuta al mondo, però gli uomini hanno preferito le tenebre: quante tenebre circondano le  
mie giornate?

Chi opera la verità viene alla luce. Non ha paura di mostrarsi chi agisce per quello che è. Non si  
chiede all´uomo di essere infallibile. Semplicemente che sia uomo. Sono capace di vivere le mie 
debolezze come momento di incontro e di apertura a Dio e agli altri?

In Nicodemo siamo tutti noi a interpellare il Signore Gesù. Siamo noi a non cogliere il messaggio 
del Maestro, che ribadisce il mistero della croce come potenza-sapienza di Dio.

Riesco a contemplare l’amore gratuito del Padre in Cristo: un amore concreto manifestato nel dono 
del Figlio?

Dal “Catechismo della Chiesa cattolica”

Dio è Amore

218 Israele, nel corso della sua storia, ha potuto scoprire che uno solo era il motivo per cui Dio gli si 
era rivelato e lo aveva scelto fra tutti i popoli perché gli appartenesse: il suo amore gratuito [Cfr ⇒ 
Dt 4,37;  ⇒ Dt 7,8;  ⇒ Dt 10,15]. Ed Israele, per mezzo dei profeti, ha compreso che, ancora per 
amore, Dio non ha mai cessato di salvarlo [Cfr ⇒ Is 43,1-7] e di perdonargli la sua infedeltà e i suoi 
peccati [Cfr ⇒ Os 2].

219 L'amore di Dio per Israele è paragonato all'amore di un padre per il proprio figlio [Cfr ⇒ Os 
11,1]. È un amore più forte dell'amore di una madre per i suoi bambini [Cfr  ⇒ Is 49,14-15]. Dio 
ama il suo Popolo più di quanto uno sposo ami la propria sposa; [Cfr  ⇒ Is 62,4-5] questo amore 
vincerà anche le più gravi infedeltà; [Cfr  ⇒ Ez 16;  ⇒ Os 11] arriverà fino al dono più prezioso: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” (⇒ Gv 3,16).

220 L'amore di Dio è “eterno” (⇒ Is 54,8): “Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 
non si allontanerebbe da te il mio affetto” (⇒ Is 54,10). “Ti ho amato di un amore eterno, per questo 
ti conservo ancora pietà” (⇒ Ger 31,3).
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221 Ma san Giovanni si spingerà oltre affermando: “Dio è Amore” (⇒ 1Gv 4,8;  ⇒ 1Gv 4,16): 
l'Essere stesso di Dio è Amore. Mandando, nella pienezza dei tempi, il suo Figlio unigenito e lo 
Spirito d'Amore, Dio rivela il suo segreto più intimo: [Cfr ⇒ 1Cor 2,7-16; ⇒ Ef 3,9-12] è lui stesso 
eterno scambio d'amore: Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci ha destinati ad esserne partecipi.

PREGHIAMO
Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera conversione e nel tuo Figlio 
innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché 
rinnovati nello spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen
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