
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020, TEMPO DI PASQUA, II SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio 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». 

Parola di Dio 

 

 In questo brano evangelico abbiamo l’affermazione chiara e precisa dell’amore di Dio e la sua 

intenzione che il mondo si salvi. Donare il Figlio è la prova della grandezza di questo amore. Cioè 

per farci conoscere quanto è grande il suo amore per il mondo, il mondo degli uomini, Dio ha donato 

il suo Figlio. Chi accoglie questo suo grande dono attraverso la fede giunge al possesso della vita. 

Quindi, il dono del Figlio da parte di Dio è semplicemente un gesto d’amore. Poiché ama, dona ciò 

che gli è più prezioso a colui che ama. Perciò la missione del Figlio consiste nel farcelo conoscere, 

affinché attraverso questa conoscenza si ottiene la vita eterna: “Questa è la vita eterna: che conoscano 

te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). Il Figlio non è quindi venuto 

nel mondo per giudicare, né condannare il mondo ma per salvarlo dalla morte, dalla perdizione. La 

presenza del figlio nel mondo è una luce che libera dalle tenebre, chi lo accetta, attraverso la fede, e 

viene da Lui non rimane nelle tenebre: “Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede 

in me non rimanga nelle tenebre” (Gv 12,46). Questa presenza della Luce nel monde mette, quindi, 

ogni uomo di fronte a una decisione da prendere liberamente: o credere nel figlio e entrare nella vita 

o rigettarlo e rimanere nelle tenebre: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Preghiamo oggi affinché  sappiamo decidere per la vita 

accogliendo il dono di Dio, prova suprema del suo amore per noi.  

 

O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l’uomo nella dignità perduta e gli hai 

dato la speranza della risurrezione, fa’ che accogliamo e viviamo nell’amore il mistero celebrato 

ogni anno nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


