
SABATO 28 MARZO 2020: TEMPO DI QUARESIMA, IV SETTIMANA 
 

Vangelo secondo Giovanni Gv 7,40-53 
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri 
dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: 
“Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un 
dissenso riguardo a lui.  Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie 
tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». 
Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare 
anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, 
è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra 
Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche 
tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. 
Parola del Signore 
 
Tra gli ascoltatori di Gesù dopo averlo sentito parlare del fatto che Egli è la sorgente di acqua viva che disseta in 
eterno, sono nati alcuni atteggiamenti: gli uni lo riconoscono come profeta: uomo scelto e chiamato da Dio per 
portare il suo messaggio, parlare di Lui in suo nome: “io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli 
porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò” (Dt 18:18); altri, lo riconoscono il Cristo, 
consacrato da Dio per edificare il suo regno con la sua potenza; altri ancora (i capi dei sacerdoti e i farisei), lo 
considerano come l’ingannatore: “Vi siete lasciati ingannare anche voi?”. Uno (Nicodèmo) ha cercato di 
difenderlo, però si sente impotente di fronte alla maggioranza ostile. Vogliamo soffermarci su questo 
atteggiamento di Nicodèmo, che timidamente voleva sostenere Gesù dicendo che bisogna ascoltarlo, conoscerlo 
meglio prima di accusarlo e giudicarlo perché ha diritto di difendersi. Purtroppo, questa situazione anche finora 
esiste: persone (innocenti) vittime di pregiudizi, accusate illegittimamente a causa dell’invidia, gelosia e 
dell’odio; Nascondere la verità per paura dei più potenti o per difendere interessi personali o di gruppo etc.. anche 
noi credenti, per paura, a volte abbiamo scelto il silenzio di fronte alle tante ingiustizie e persecuzione.  
Dal comportamento ostile dei suoi nemici, Gesù avverte che non sia facile portare avanti la missione che il Padre 
gli ha affidato, però non ha perso fiducia in Lui (Padre), perciò ha dato la sua totale disponibilità a fare solo la 
sua volontà e a rimanerci fedele fino alla fine perché sapeva che l’unica via della vittoria sul male e della salvezza 
degli uomini è la misericordia: l’amore e la giustizia di Dio ( perdono),   la riconciliazione, il servizio vicendevole 
e il dono di sé. Perciò denunciava con coraggio e forza tutto ciò che è contrario a questo amore misericordioso di 
Dio, tutto ciò che allontana l’uomo dal suo regno. Denunciava l’ipocrisia e la vanità dei farisei, degli scribi e dei 
capi dei sacerdoti che, nascondendosi dietro alle leggi per conservare il potere e guadagnare interessi, non 
predicavano  per niente l’amore misericordioso di Dio: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 
Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano 
infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un 
dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le 
frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare 'rabbì''dalla gente” (Mt 23,2-7) diceva Gesù contro di loro. Perciò lo perseguitavano, lo volevano 
arrestare e uccidere. Gesù era sempre dalla parte dei più deboli e piccoli, della Verità e della giustizia. Anche noi, 
oggi come discepoli di Gesù, vogliamo pregare lo Spirito santo affinché ci dia il coraggio e la forza di annunciare 
l’amore misericordioso di Dio con parole e opere, di rimanere fedele alla sua volontà nonostante le difficoltà e di 
difendere i più deboli e i più piccoli  denunciando ogni ingiustizia.  
Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di te i nostri cuori, poiché senza di te non possiamo 
piacere a te, sommo bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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