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Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché sia salvato per mezzo di lui 

 

Il Vangelo di questa domenica è una catechesi esplicita e preziosa sulla volontà di Dio. Spesso 

ci chiediamo che cosa Dio voglia per noi e da noi, in un sincero ma doloroso discernimento circa le 

nostre azioni e i nostri sentimenti, dimenticandoci che il Figlio lo ha già rivelato apertamente e 

pubblicamente con la sua vita e la sua testimonianza. La volontà di Dio è che ognuno di noi sia 

salvo, non sia condannato, che ogni uomo veda la salvezza di Dio e faccia l’esperienza del suo 

amore, perché Dio si è compromesso a tal punto da non risparmiare il suo unico Figlio. 

L’affermazione evangelica dovrebbe essere sempre ricordata come una buona notizia, dovrebbe 

essere scritta a caratteri cubitali all’ingresso di ogni chiesa e incisa con le lacrime dentro ogni cuore, 

perché è la chiave di lettura di tutta la Bibbia, è il punto di vista di Dio in ogni evento della storia, è 

il desiderio della Trinità per l’umanità. In questo senso la Parola di Dio di questa domenica si offre 

a noi come una griglia, un paradigma, una prospettiva che deve fungere da sottofondo 

all’interpretazione di ogni passo biblico, ad ogni fatto della giornata, ad ogni incontro che facciamo 

nella nostra vita. La buona notizia è che siamo beati, siamo fortunati, siamo privilegiati anche se 

spesso non lo sappiamo, non lo vediamo, non ce ne rendiamo conto. 

Nicodemo è un dottore della legge che viene messo in crisi dall’insegnamento di Gesù e che 

compie un cammino di iniziazione, lui che è sapiente in Israele “deve rinascere dall’alto” accettando 

di ripartire dall’esperienza dell’amore gratuito di Dio (Vangelo). Ogni cultura e ogni religione 

valuta il rapporto con Dio generalmente come un rapporto di paura, di dovere, di sottomissione, la 

novità portata da Gesù consiste nella constatazione che Dio ama disinteressatamente il suo popolo, 

sembra bisognoso del suo amore, vuole stingere un rapporto d’amore con lui, non di paura, di 

dovere o di sottomissione ma di comunione. In questo senso Gesù interpreta la storia del popolo 

d’Israele alla luce della sua storia personale e si offre come possibilità di ripartenza. Il serpente 

innalzato nel deserto era figura dell’innalzamento del Figlio e se da una parte indica il pericolo del 

veleno e della morte (rifiuto umano) al contempo indica l’opportunità della guarigione e della 

risurrezione (fedeltà divina). La Pasqua è un evento che può essere vissuto da due prospettive, 

umanamente come momento di tristezza, divinamente come momento di gioia e la proposta di Gesù 

provoca l’uomo a scegliere di vivere di fede una vita che è beata anche se segnata dalla croce. 

L’apostolo Paolo è a sua volta esplicito nell’illustrare quanto l’uomo sia fortunato ad avere il 

dono della fede poiché il tesoro che ha fra le mani è la misericordia di Dio, la sua grazia che si offre 

come chiave di lettura di ogni segmento della storia umana (seconda lettura). Spesso persone 

diverse sono portate a dare interpretazioni diverse se non addirittura opposte di alcuni passi del 

vangelo o di fatti che accadono nella propria vita, in altri termini ciò che va corretto e cambiato è il 

modo che abbiamo di leggere tali eventi, ciò che determina il nostro “vedere” è il paio di occhiali 

che abbiamo indosso. Il paio di occhiali che la Scrittura ci offre per correggere i nostri difetti di 

vista è la misericordia. Questa griglia può diventare il nostro patrimonio genetico con il quale 

affrontare la vita e le scelte concrete: Dio provvede alla nostra storia e in noi l’atteggiamento della 

paura potrebbe essere sostituito da quello della gratitudine. 

L’autore del libro delle Cronache opera proprio a questo livello e mette insieme dei fatti di 

cronaca interpretandoli alla luce della fede, dà quindi una lettura religiosa della storia del suo 

popolo, una lettura che dipende dal criterio che il popolo ha esperimentato nella storia e che è 

cristallizzato nella vicenda dell’esodo (prima lettura). Dopo il momento glorioso della monarchia 

davidica e salomonica il popolo inquina la sua fede con i samaritani, questo lo porta alla 

deportazione in Babilonia e all’esperienza dell’ira di Dio, fino a far sorgere in Ciro (re pagano) un 

benefattore del popolo d’Israele e del culto a JHWH. La storia è uno strumento nelle mani di Dio, 

Egli si trova ovunque anche nella deportazione e in un re pagano. L’uomo può scegliere la fede e 

vedere la presenza di Dio dovunque, anche in ciò che appare senza senso, velenoso, cruciforme. 

L’uomo è fortunato, se vuole vederlo, ad avere un Dio così. 


