
IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito”. Nicodemo vive un passaggio 
importante della vita; insegue le proprie domande, animato dal dubbio e dalla 
curiosità. Il modo in cui sta vivendo la sua fede non risponde più alle esigenze del suo 
cuore; cerca un modo nuovo di credere e di amare. Va da Gesù di notte. Forse quella 
notte indica la notte che c’è nel suo cuore. Gesù gli profila un passaggio che descrive 
con un’immagine: un passaggio dalle tenebre alla luce, dal dubbio alla verità, dalla 
paura alla vita. 

Dio ama talmente tanto - dice a Nicodemo - da donare ciò che ha di più caro, suo Figlio. 
Ama l’uomo fino a questo punto. Dio considera ogni uomo più importante di se stesso. 
Ama me quanto ha amato Gesù. Io amato come Cristo. 

“È necessario che il Figlio dell’uomo sia innalzato”. Per tre volte Gesù ha parlato di 
questa necessità, ma con un linguaggio altro: ciò che è infamia, tortura, supplizio, 
diventa innalzamento, gloria. L’ora della passione è l’ora dell’epifania dell’amore. È la 
vera e profonda comprensione della croce: Gesù riconcilia cielo e terra, fa cadere ogni 
barriera, apre il Regno all’umanità, portando l’umanità in Dio. 

“Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato”. Una sola è la ragione: che il mondo sia salvato. Dio non vuole la morte di 
nessuno, non vuole condannare, ma salvarci, renderci felici e avere la vita eterna; la 
vita stessa dell’Eterno. 

Dio non è un vigile, né un giudice. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, 
ma si presenta in Gesù come in uno squarcio di cielo per abbracciare la terra, sotto 
l’urgenza del suo amore. La croce racconta che “l’amore più grande è dare la vita per 
gli amici”. 

Gesù richiama un’esperienza fondamentale dell’esilio di Israele: il cammino nel 
deserto. Israele si lascia prendere dalle sue paure, sicuramente comprensibili, ma che 
piano piano guadagnano spazio nel cuore. Si lascia ossessionare tanto da quelle paure, 
che si materializzano: prendono la forma di serpenti che avvelenano gli israeliti; 
proprio come le nostre paure, a cui diamo spazio e da cui ci lasciamo avvelenare. 
Essere in esilio significa non essere più padrone della propria vita: un altro decide al 
mio posto, mi deporta dalla mia ad una terra straniera. 

Ci sono passaggi nella vita a volte naturali, altri cercati, altri imposti dagli altri. Ci sono 
i passaggi da un’età all’altra o di ruoli e di compiti, quando per esempio diventiamo 
grandi o diventiamo genitori. Non è sempre facile e immediato accogliere questi 
cambiamenti che, in alcuni casi, sembrano un vero esilio: siamo costretti a lasciare 
quello che stiamo costruendo, obbligati a rinunciare a noi stessi, ai progetti, ai 
desideri, persino alle relazioni. 

Il tempo dell’esilio diventa anche un tempo paradossalmente favorevole. Come questa 
difficile pandemia, tempo di esilio dalla quotidianità e dalle abitudini, che ci chiede 
cambiamenti. L’esilio è l’esperienza di abitare una realtà che non è nostra, costretti a 
vivere una vita che non è vera, che non ci appartiene, nella quale non ci ritroviamo. 



Ma l’esilio più pericoloso è quello che sperimentiamo quando abitiamo situazioni di 
morte, quando ci sentiamo traditi e sconfitti, quando avvertiamo di essere vittima di 
un giudizio nel quale non ci riconosciamo. Quando siamo dentro situazioni di morte, 
dobbiamo ritornare a questa certezza: da morti che eravamo, Cristo ci riporta alla vita! 

Per guarire dalla paura, Dio dà un’indicazione: occorre guardare il serpente di rame 
innalzato da Mosè. La nostra liberazione dalla paura - adesso - passa attraverso il Figlio 
dell’Uomo innalzato sulla croce; a lui che dobbiamo guardare per risorgere dalle 
situazioni di morte. Cristo ci fa compiere il più grande passaggio che dalla morte - e da 
ogni situazione di morte - ci fa entrare nella vita. 

La guarigione è possibile guardando in faccia l’oggetto della nostra paura. Israele deve 
smettere di costruire quello a cui stava lavorando e, quando tornerà nella sua terra, 
troverà solo macerie. I passaggi della vita, benché dolorosi, ci permettono di 
riedificare in modo nuovo su una terra rigenerata. Ricominciare è sempre difficile. 

Dobbiamo ammettere che ci sono dei cambiamenti da fare. Gesù ribalta i tavoli per 
scuotere coloro che di Dio hanno un’idea sbagliata, che offende la sua vera identità, 
che mercanteggiano e patteggiano con Dio. 

Siamo chiamati a mettere Gesù in alto, al di sopra delle serpi che ci morsicano, degli 
affanni, delle nostre tenebre. Gesù va innalzato nella nostra vita, e verso di lui siamo 
chiamati ad alzare lo sguardo; ad alzare gli occhi su pensieri alti, su vie alte che 
sovrastano le nostre vie; sono in gioco forze più grandi di noi; dipendiamo da una fonte 
fedele e che non viene meno, che alimenta la nostra vita. 

“Chi fa la verità viene verso la luce”. È ciò che siamo chiamati a fare in questo Tempo 
di Quaresima: cercare la verità, scrutarla e “farla”. Fare la verità. Renderla quotidiana, 
semplice e accessibile ci conduce alla libertà tutta intera. Lo sguardo sul mondo e sulla 
realtà, a partire da questa logica di Dio, cambia tutte le cose. 

Sì, anche noi - come Nicodemo - ci muoviamo di notte. Non vediamo chiaramente e - 
diciamolo - un po’ ci mette a disagio essere cristiani, appartenere ad una Chiesa che 
ospita, accanto a grandi santi e testimoni, fragili discepoli come noi. Siamo fragili e 
fatichiamo tanto nell’accogliere la luce, quella vera. 

Se abbiamo il coraggio di ascoltare, di ascoltare cose che pensiamo di conoscere 
perfettamente, allora può accadere davvero qualcosa di straordinario. Accade di 
scoprire chi è Dio: non quello piccino delle nostre paure, né quello usurato delle nostre 
abitudini, ma il Dio di Gesù. 

Dio ha tanto amato, e noi come Lui. Con questa fede possiamo aprire anche noi spazi 
di cielo sereno; passare facendo del bene: senza prendere, solo amando, donando, 
perdonando, accendendo speranza. 

Ci impegniamo non per salvare il mondo, è già salvato da Lui; ci impegniamo non per 
convertire le persone, ma per amarle. Se non per sempre, almeno per oggi; se non 
tanto, almeno un po'. E fare così perché così fa Dio. 


