
Mercoledì 22 Aprile 
II settimana di Pasqua 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Commento al Vangelo 

Non so se anche a voi è mai capitato di fare come certe persone che, una 
volta commesso peccato e provato giustamente contrizione per ciò che hanno 
commesso, vivono i giorni seguenti a questo fatto come se tutte le fatiche, le 
tribolazioni ecc. della loro vita fossero la severa punizione di un dio scagliata 
su di loro, la ripicca di un dio che dice: “hai sbagliato e ora subisci la mia ira”.  

Questo modello - più diffuso di quanto si possa immaginare - ci propone 
sicuramente un Dio forte, potente ma al contempo un dio di cui bisogna avere 
paura perché, se si sbaglia, oltre alle conseguenze dei propri errori -  che sono 
inevitabili e si trascinano (quelle sì) ben oltre il momento stesso del peccato - 
rischiamo di subire anche le punizioni sue. Un massacro per il povero uomo 
peccatore! Cerchiamo una abbraccio consolatorio e un aiuto a crescere, e ci 
troviamo invece rigettati lontani e ancor più in difficoltà. 

Ecco, a queste persone, inviterei a leggere con maggior attenzione il brano del 
vangelo di oggi (e magari tutta la Bibbia), in particolare il passo in cui si dice: 
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui.

Caspita, che rivoluzione che deve portare nel cuore dell’uomo! E nella nostra 
immagine di Dio che forse, nonostante sappia tante cose su di Lui, ancora 
nasconde nelle pieghe del suo cuore un’altra idea di Dio…e a questa ci è 
affezionata.

Non trasformiamo la nostra fede in un semplice credere nell’uomo: credo che 
ce la posso fare, nelle mie risorse - bene -  … ma poi guai se sbaglio! 
“Credere in Lui”, credere in Dio, vuol dire credere nella sua persona, nella sua 
misericordia nel suo “tanto amare il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque creda in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Vuol dire 
che le nostre sconfitte, i nostri peccati trovano accoglienza in Lui se crediamo 
che Lui possa amarci anche così….se ci sentiamo amati anche così.

Buona giornata


