
GIOVEDÌ 23 APRILE 2020, TEMPO DI PASQUA, II SETTIMANA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,31-36 

 

Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo 

la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno 

accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui 

infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. 

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non 

obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su di lui. 

 

Parola del Signore 

 

Il fatto che Gesù viene dall’alto, dal mondo divino, e che è uguale a Dio fa di Lui superiore a tutti, al 

mondo e agli uomini. Questa sua origine divino viene messa, nel brano evangelico di oggi, in 

contrapposizione a quello che viene dalla terra per dirci che nessuna parola che proceda dalla terra 

può essere più autorevole, credibile rispetto alle parole di Gesù sulla testimonianza sulle cose di lassù 

e che nessuno può entrare in concorrenza con colui che viene dall’alto ed è superiore a tutti. Quindi,  

solo Lui può dare tutte le garanzie di essere un testimone vero. Nonostante che la sua testimonianza 

sia necessariamente  vera, essa non è accolta da tutti. Chi, però, l’accoglie riconosce nello stesso 

tempo la veracità di Dio, accetta tutto quello che Dio vuole comunicare attraverso il rivelatore che è 

Dio stesso (il Verbo era Dio), accetta che nelle sue parole si riflettono l’azione e il pensiero di Dio. 

Chi accoglie la testimonianza di Gesù ha la vita, chi invece lo rigetta è sotto l’ira di Dio. Non 

dubitiamo della verità sulla testimonianza di Gesù sulle cose di lassù perché ha la stessa autorità  del 

Padre che lo ama ed è presente ed operante in Lui.  Rinnoviamo quindi la nostra adesione a Cristo, 

mediante la fede affinché abbiamo la vita eterna.  

 

Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente in ogni momento della vita la fecondità della 

Pasqua, che si attua nei tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


