4a Domenica

QUARESIMA

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti 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»

NICODEMO
(GV 3,14-21)

ACCETTARE LA SFIDA DI
CAMMINARE NELLA LUCE

Per riflettere...
Dio viene incontro all’umanità con un dono enorme:
il proprio figlio.
E dichiara da subito le proprie intenzioni, tutte
orientate all’amore per l’uomo: il Figlio non è venuto
per condannare, ma per salvare e dare la vita, una
vita che non finisce.
Ma c’è una battaglia da combattere tra luce e
tenebre, una battaglia nella quale Dio ha fatto la sua
scelta di campo: “veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo; la luce splende nelle
tenebre, ma le tenebre non l’hanno vinta”.
Si legge come un avvertimento nelle parole di
Giovanni, un “alert” diremmo oggi: attenzione, la
salvezza è data nel Figlio, con abbondanza di
misericordia per tutti e per ciascuno ma a noi è
chiesta l’opzione fondamentale di “camminare nella
luce”. Nessuno può salvarsi da solo: la salvezza è
un dono elargito dalle mani e dal cuore generoso del
Padre ma, come ci ricordano molti episodi narrati
nei Vangeli, passa attraverso una decisione
personale: ciascuno è chiamato a farsi incontro ad
essa per accoglierla.
Due sono le condizioni per essere salvati: credere nel
Figlio e accettare la sfida di camminare nella luce
rinunciando a muoversi nell’ombra. In questa
duplice prospettiva, non temiamo per i nostri errori
e le nostre cadute, perché la misericordia di Dio,
rivelata in Gesù, è più grande di ogni nostro
fallimento.
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Un segno da vivere in
Famiglia
la famiglia si riunisce per una
preghiera insieme, si accende una
candela, la si pone nel mezzo e
ciascuno grazie alla luce mette il
proprio sguardo sul volto
dell'altro per portarlo nel cuore:
cosa rappresentano questi volti
per me?
Dopo qualche istante di silenzio si
conclude con un Padre Nostro.

