
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-21 
 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Dio 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». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
14-04-2021 
Guarda in alto! 
È sempre l’incontro tra Gesù e Nicodemo ad ispirare nuovi modi di abitare il mondo. 
Uno di questi viene dall’invito a guardare in alto per distogliere lo sguardo da terra. 
Il popolo ebreo aveva perso l’orizzonte, guardava in basso per difendersi dai serpenti e aveva dimenticato 
di guardare il cielo. E allora Dio rieducò il loro sguardo. 
La gente ha una visione bassa, superficiale, ristretta, limitata, terrena delle situazioni. Si è così presi da se 
stessi che ci si dimentica di guardare oltre sé. 
E allora l’invito è a guardare in alto, a non lasciarsi angosciare da cose di poco conto.  
A tutti, in qualche modo, è capitato di essere stato morso da un serpente della vita, di essere avvelenato da 
un’aggressione, ma il Signore ci ricorda di non fermarci a tutto questo e di rimanere ancorati a qualcosa di 
più profondo, perché solo così questa ferita non risulterà mortale. 
È proprio così! Quando ti senti angosciato, solo, depresso, sconfitto, disperato, guarda su e ricordati le 
parole di Gesù: “Dio ha tanto amato il mondo…ha tanto amato me…”. E lasciati proteggere da questa 
certezza, lascia che questa Parola penetri tanto in te da farti sentire al sicuro sotto il Suo sguardo, tra le 
Sue braccia. 
Buona giornata! 
Nello 


