
Mercoledì 6 maggio 2020 : Tempo di Pasqua, IV SETTIMANA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12,44-50 
 
In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi 
vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede 
in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta 
e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo 
giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di 
che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque 
che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». 
 
Parla del Signore  
 
 
Gesù , buon pastore, si rivela anche oggi come luce del mondo. Credendo in Lui saremo illuminati 
dalla sua luce e saremo salvati dalle tenebre. Cioè  accettarlo come luce della vita Gesù ci libera dalle 
tenebre ;  l’adesione a lui ci  fa conoscere chi è veramente Dio e ci fa ascoltare le sue parole, che 
salvano dalla morte e danno vita eterna. Quindi come luce, Gesù non è venuto per condannare ma per 
salvare, per tirarci fuori dal buio del peccato, dell’egoismo e della morte per portarci alla luce  
dell’amore e della vita. Se accogliamo la Parola di Dio ( Gesù stesso, verbo di Dio fatto carne) 
mediante la fede e la osserviamo verremo alla luce come figli, cioè avremo conoscenza di Dio come 
Padre e di noi come suoi figli. Siamo chiamati, allora oggi a accogliere Gesù, come luce in cui 
dimoriamo ; la sua parola come lampada ai nostri passi e guida. Lasciamoci illuminare e guidare dalla 
sua parola e convertiamoci incessantemente a Lui. Conserviamo nel cuore il suo insegnamento che  
facendoci allontanare  dallo spirito mondano - consistente nel dare per ricevere, nel rispondere il male 
con il male, nell’autosufficenza (pretendersi di poter salvarsi da solo), nella convinzione che l’uomo 
riuscito è chi possiede tanta ricchezza materiali e il potere- ci introduce nella vita di Dio : amore, 
fiducia, fedeltà, perdono, condivisione, servizio, gratuità. Così la nostra vita illuminata dalla sua 
parola diventi anche luce per gli altri.  
 
O Dio, vita dei tuoi fedeli,  gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo 
popolo, e sazia con l’abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse.  
Per Crsito nostro Signore. Amen. 
 
 

Padre Rija Anicet OSsT 


