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LECTIO DIVINA – 4a Domenica di Quaresima – Anno B 

La luce è venuta nel mondo 
 

L’incontro di Gesù con Nicodemo ci rassicura: Dio ha mandato Gesù, il Figlio, perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui. Come Nicodemo, anche noi siamo invitati a mettere da 
parte le nostre false immagini di Dio, ad esempio del Dio castigatore o causa della nostra 
infelicità. La volontà di Dio nei nostri confronti è soltanto volontà della nostra salvezza. 

 

PRIMA LETTURA: 2 Cr 36,14-16.19-23 – Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta 
l’ira e la misericordia del Signore. 

Questo brano, posto a conclusione dei libri delle Cronache, legge sinteticamente in 
chiave teologica la storia del regno di Giuda: il patto con Dio è disatteso, l’influsso dei 
culti idolatrici diventa dominante, il tempio di Dio è contaminato. 
All’infedeltà crescente del popolo, Dio oppone le premure di un amore fedele. Invia 
profeti per richiamare sulla via della verità, ma invano. Per condurre il popolo alla 
salvezza dovrà allora fargli attraversare il crogiuolo della sofferenza: la devastazione del 
tempio e della città, l’amarezza di un lungo esilio, che restituirà alla terra di Giuda quel 
riposo sabbatico di cui era stata privata. 
I versetti conclusivi del brano (22-23), che riprendono alla lettera Esd 1,1-3b, contengono 
l’editto di Ciro e costituiscono una nota di ottimismo e di speranza: YHWH, che è il Signore 
della storia, affida a un re straniero il compito della ricostruzione del tempio in 
Gerusalemme. Non si tratta però soltanto di compiere un lavoro materiale: esso non è 
disgiungibile dall’opera di restaurazione morale e spirituale. 
In questo brano il riferimento continuo alla parola dei profeti (vv. 15.21-22) sottolinea la 
fedeltà-verità di Dio: egli agisce sempre secondo un disegno di salvezza, che tuttavia 
richiede all’uomo la docile accoglienza e la collaborazione fattiva. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 136,1-2.3.4-5.6 – Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

Caso unico nella raccolta del Salterio, il salmo 136 non è inserito strettamente in alcuna 
composizione, ma si presenta come un testo ‘singolo’: è insieme canto di nostalgia e di 
rabbia, riflessione di uno che non ha ancora superato la tragedia della distruzione di 
Gerusalemme avvenuta nel 586. 
È collocato dopo i salmi di pellegrinaggio, di cui sembra un commento teologico: i canti di 
Sion non si possono cantare in esilio, ma col vivo desiderio di salire e ricostruire. L’intera 
composizione è articolata in tre strofe. La prima (vv. 1-4) è rivolta al passato dell’esilio in 
Babilonia; la seconda (vv. 5-6) è rivolta al presente con il ricordo di Gerusalemme che è 
sempre vivo nel salmista; infine la terza strofa (vv. 7-9) è rivolta al futuro con l’attesa della 
punizione verso i nemici storici. Quest’ultima parte, che ha il tono violento 
dell’imprecazione, è omessa dalla liturgia. 



Il contrasto simbolico è fra Babilonia e Gerusalemme: due città che indicano due mentalità. 
L’immagine iniziale dei fiumi di Babilonia, lungo i quali crescono i salici piangenti, evoca un 
sentimento di instabilità e insicurezza che significano precarietà e tristezza. Ma gli esuli non 
si arrendono alla rassegnazione e Gerusalemme resta al cuore del loro ricordo e del loro 
desiderio. La tentazione seducente operata dai vincitori sugli sconfitti è quella di integrarsi 
nella cultura emergente, lasciando perdere la propria identità e mescolandosi agli altri 
popoli. 
Il pio israelita però è consapevole che il canto del Signore non si adatta all’esilio: il ricordo di 
Gerusalemme è più forte, cioè l’identità di Israele non accetta nessun compromesso. 
L’imprecazione del v. 5 ha lo scopo di rafforzare una decisione e, in quanto giuramento, 
interpella Dio come garante della propria intenzione: il musicista cantore rischia di perdere 
mano e lingua, gli strumenti concreti per suonare e cantare. Al di là del simbolo è in gioco 
l’identità del credente: integrarsi in Babilonia significa tagliare le proprie radici che sono in 
Gerusalemme. 
Tali radici sono per noi cristiani il ricordo delle promesse di Dio e la memoria della sua 
presenza: tale ricordo è fonte della nostra gioia, come ci fa ripetere il ritornello. 
 
SECONDA LETTURA: Ef 2,4-10 – Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia. 

Creando un forte contrasto con i versetti precedenti – dove dipinge un quadro di morte e 
di peccato – Paolo tratteggia il disegno di salvezza operato dal Signore. 
Amore e vita sono i due termini essenziali. La redenzione rivela che Dio è amore, è grazia 
traboccante. Il mediatore della salvezza è Gesù Cristo: assumendo un corpo simile al 
nostro, con la sua morte vince la nostra morte, con la sua resurrezione ce ne apre la via. 
Per dono gratuito l’umanità è stata associata alla glorificazione di Cristo. Come già nella 
lettera ai Romani, l’Apostolo si serve anche di un lessico molto significativo per sottolineare 
questa partecipazione alla sorte di Cristo: convivificati, con-risuscitati, con-assisi nei cieli 
(vv. 5-6). 
In virtù di questa unione con lui la natura e la storia del mondo risultano, agli occhi del 
Padre, unitarie e semplici: sono la stessa storia di Gesù. Riprendendo l’affermazione del 
v. 5, Paolo sviluppa il tema della grazia. L’onnipotenza di Dio si manifesta nel suo amore. 
Di fronte a tale gratuità, ogni opera umana scompare, o meglio, l’uomo stesso diventa 
creatura nuova e tutte le sue opere non sono altro che il traboccare della grazia divina 
in lui. Ogni motivo di vanagloria scompare: rimane la gratitudine, l’eucaristia. 
 

CANTO AL VANGELO: Gv 3,16 – Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 

VANGELO: Gv 3,14-21 – Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

In questo brano, che continua la risposta a Nicodemo, Gesù rivela la propria identità e la 
sorte che lo attende, la missione ricevuta dal Padre e il suo esito tra gli uomini. Dopo 
essersi identificato con la figura gloriosa del Figlio dell’uomo disceso dal cielo (v. 13), 
Gesù ora paragona se stesso al serpente di bronzo che Mosè aveva innalzato nel 
deserto per liberare da morte sicura il popolo peccatore (Nm 21,8-9). 



Per comprendere il passo, bisogna entrare nel mondo dei simboli, che tanto caratterizza 
il quarto vangelo. Il serpente richiama la morte, ma anche il suo antidoto. Infatti nelle 
civiltà con cui Israele era in contatto, esso raffigurava la fecondità. L’innalzamento di 
Gesù sulla croce come maledetto, pur rappresentando dunque il punto massimo di 
ignominia, costituisce anche il vertice della sua gloria. troviamo qui la prima espressione 
della teologia giovannea che fa coincidere l’innalzamento sulla croce con la 
glorificazione di Cristo, poiché proprio sulla croce si manifesta in tutto il suo splendore 
l’amore salvifico di Dio. Ciò viene più completamente sviluppato nei versetti successivi: 
è l’amore che spinge il Padre al dono dell’Unigenito, affinchè l’uomo passi dalla morte 
del peccato alla vita eterna (v. 16). Il dono però esige l’accoglienza della fede: nel 
deserto occorreva guardare al serpente di rame, ora bisogna credere in Gesù. L’invito 
del Figlio è per una missione di salvezza (v. 17), e ciascuno, aderendovi o rifutandola, 
compie una scelta che implica un giudizio. 
 

DALLA “VITA DI MOSÈ” DI GREGORIO DI NISSA 

Il serpente di rame, simbolo di Cristo 

La strada traversa nuovamente il deserto, e il popolo, nella disperazione dei beni 
promessi, è esausto per la sete. E Mosè fa di nuovo scaturire per lui l’acqua nel deserto 
dalla Roccia. Questo termine ci dice cos’è, sul piano spirituale, il sacramento della 
penitenza. Difatti, coloro che, dopo aver gustato dalla Roccia, si sono sviati verso il 
ventre, la carne e i piaceri degli Egiziani, sono condannati alla fame e vengono privati 
dei beni di cui godevano. Ma è data loro la possibilità di ritrovare con il pentimento la 
Roccia che avevano abbandonato e di riaprire per loro il rivolo d’acqua, per dissetarsi 
alla sorgente... 
Però il popolo non ha ancora imparato a seguire le tracce della grandezza di Mosè. E` 
ancora attratto dai desideri servili e inclinato alle voluttà egiziane. La storia dimostra con 
ciò che la natura umana è portata a questa passione più che ad altre, accessibile com’è 
alla malattia per mille aspetti. Ecco perché, alla stregua di un medico che con la sua 
arte impedisce alla malattia di progredire, Mosè non lascia che il male domini gli uomini 
fino alla morte. E siccome i loro desideri sregolati suscitavano dei serpenti il cui morso 
inoculava un veleno mortale in coloro che ne restavano vittime, il grande Legislatore 
rese vano il potere dei serpenti veri con un serpente in effigie. Sarà però il caso di 
chiarire l’enigma. Vi è un solo antidoto contro le cattive infezioni ed è la purezza 
trasmessa alle nostre anime dal mistero della religione. Ora, l’elemento principale 
contenuto nel mistero della fede è appunto il guardare verso la Passione di colui che ha 
accettato di soffrire per noi. E Passione vuol dire croce. Così, chi guarda verso di lei, 
come indica la Scrittura, resta illeso dal veleno del desiderio. Rivolgersi verso la croce 
vuol dire rendere tutta la propria vita morta al mondo e crocifissa (cfr. Gal 6,14), tanto da 
essere invulnerabile ad ogni peccato; vuol dire, come afferma il Profeta, inchiodare la 
propria carne con il timore di Dio (cfr. Sal 118,120). Ora, il chiodo che trattiene la carne 
è la continenza. Poiché quindi il desiderio disordinato fa uscire dalla terra serpenti 
mortali - e ogni germoglio della concupiscenza cattiva è un serpente -, a motivo di ciò, la 
Legge ci indica colui che si manifesta sul legno. Si tratta, in questo caso, non del 
serpente, ma dell’immagine del serpente, secondo la parola del beato Paolo: "A 
somiglianza della carne di peccato" (Rm 8,3). E colui che si rivolge al peccato, riveste la 
natura del serpente. Ma l’uomo viene liberato dal peccato da colui che ha preso su di se 



la forma del peccato, che si è fatto simile a noi che ci eravamo rivolti verso la forma del 
serpente; per causa sua la morte che consegue al morso è fermata, però i serpenti 
stessi non vengono distrutti. Infatti, coloro che guardano alla Croce non sono più 
soggetti alla morte nefasta dei peccati, ma la concupiscenza che agisce nella loro carne 
(cfr. Gal 5,17) contro lo Spirito non è interamente distrutta. E, in effetti, i morsi del 
desiderio si fanno spesso sentire anche tra i fedeli; ma l‘uomo che guarda a colui che è 
stato elevato sul legno, respinge la passione, dissolvendo il veleno con il timore del 
comandamento, quasi si trattasse di una medicina. Che il simbolo del serpente 
innalzato nel deserto sia simbolo del mistero della croce, la parola stessa del Signore lo 
insegna chiaramente, quando dice: "Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell`uomo" (Gv 3,14). 
 

Per la “Collatio” 

1) Dio ha tanto amato il mondo…: quanti giudizi e pregiudizi su un Dio insensibile e 
lontano. Non sarà forse che attribuiamo a lui quelle che sono invece le nostre 
responsabilità? 

2) La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre: chi si illude 
di non essere uomo e vive da Dio, non può scegliere la luce perché l’illusione 
svanirebbe. Quante tenebre circondano le mie giornate? 

3) Chi opera la verità viene alla luce. Non ha timore di mostrarsi chi agisce per quello 
che è. Non è chiesto all’uomo di essere infallibile, semplicemente di essere uomo. 
Siamo capaci di vivere la nostra debolezza come luogo di incontro e di apertura a 
Dio e all’altro, bisognoso come me di lavorare fedelmente nel suo spazio e nel suo 
tempo? 

4) Ho un’idea dell’amore smisurato di Dio verso di me? 

5) Che esperienza ho fatto e faccio della salvezza nella mia vita e nella comunità 
cristiana? 

 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me» 

(Gal 2,20) 


