
IV DOMENICA DI QUARESIMA (B) 

2 Cr 36,14-16.19-23   “Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la misericordia     

                                     del Signore” 

Sal 136/137                “Il ricordo di te,  Signore, è la nostra gioia” 

Ef 2,4-10                    “Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia” 

Gv 3,14-21                “Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui” 

 

L’insegnamento odierno si può sintetizzare in un semplice enunciato: il destino dell’uomo è 

interamente determinato dalla sua disposizione alla fede o allo scetticismo. I dati della rivelazione non 

ci autorizzano a parlare di un atto con cui Dio esclude o ammette qualcuno alla Vita eterna; bisogna 

piuttosto parlare di un invito universale alla salvezza che Dio rivolge agli uomini, senza imporlo a 

nessuno. Ne consegue l’eventualità che qualcuno possa anche non accoglierlo: “il giudizio è 

questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce” (v. 19). La prima lettura e il vangelo sono evidentemente accomunati 

dal binomio invio-accoglienza (non accoglienza). I due poli intorno a cui è costruita la liturgia odierna 

sono, infatti, Dio, che manda un messaggio di salvezza, da un lato, e l’umanità che può accoglierlo o 

non accoglierlo, dall’altro. La seconda lettura focalizza infine quale destino di gloria attenda coloro 

che accettano l’invito a far parte del Regno. La prima lettura descrive in poche battute gli eventi 

verificatisi nell’arco di circa quattrocento anni: le ripetute trasgressioni della Legge di Dio compiute 

dai sacerdoti e dal popolo della Giudea; il sorgere di numerosi profeti che richiamavano tutti alla 

fedeltà all’alleanza, prima che fosse superata la tolleranza di Dio; infine l’invasione, la profanazione 

del Tempio e la deportazione babilonese (cfr. vv. 14-16.19). La sventura nazionale è spiegata con una 

motivazione di carattere religioso: i profeti sono stati beffati e scherniti (cfr. v. 16); le loro parole sono 

state considerate inutili, ma nelle loro parole è stata disprezzata la Parola. Per questo è stato 

impossibile per il popolo della Giudea sperimentare l’opera salvifica di Dio: la sua apostasia lo ha 

allontanato dalle sorgenti della grazia e, insieme alla sua rovina spirituale, ha avuto anche un crollo 

sociale e politico. Dio però non abbandona il suo popolo in modo definitivo e stabilisce un castigo 

proporzionato: il profeta Geremia annuncia, che allo scadere di settant’anni, la deportazione 

babilonese avrà fine. Il vangelo ritorna sulla questione cruciale dell’ascolto dell’insegnamento di Dio 

contenuto nella sua ultima Parola. La serie dei profeti si è estinta e ad essa si è sostituita la parola di 

Dio, personalmente presente e operante nella Chiesa. Se il rifiuto dei profeti antichi, che in fondo 

erano soltanto uomini, poteva comportare delle notevoli conseguenze per i singoli e per la nazione, a 

maggior ragione il rifiuto della Parola definitiva ha un carattere drammatico, soprattutto che Cristo è 

l’ultimo inviato, l’ultima àncora di salvezza offerta alla nostra vita funestata da molti mali. Se dopo 

Geremia è venuto Ezechiele, e poi ancora altri profeti fino a Zaccaria, dopo Cristo non possiamo 

attendere nessun altro, perché nessun altro verrà, se non Lui stesso nella gloria del Padre, in quella 



data che nessuno conosce, perché Dio l’ha nascosta perfino agli angeli. Il quadro che emerge dalle 

parole dell’Apostolo Paolo è incantevole nella sua visione degli uomini accolti nella corte celeste, 

seduti con Cristo nella gloria, a condividere la sua vita divina, quegli stessi uomini che durante la vita 

terrena avevano accolto l’annuncio di Lui umiliato e crocifisso. 

  Il testo della prima lettura, tratto dal secondo libro delle Cronache, descrive l’infedeltà 

secolare di Israele, dalla nascita della monarchia fino all’editto di Ciro, presentando, in questa 

tipologia, la condizione misera dell’umanità nel momento in cui si allontana dalle sorgenti della 

salvezza. Secondo la visuale dell’autore, l’invasione di Nabucodonosor è la diretta conseguenza del 

rifiuto della parola di Dio. Il Signore, infatti, è descritto nell’atto di inviare premurosamente i suoi 

messaggeri, come a dire che le sventure non sono contemplate nel disegno di Dio: “Il Signore, 

Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi 

messaggeri […]. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, 

disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti” (vv. 15a-16); la 

storia potrebbe imboccare un corso oppure un altro, in base alle scelte libere degli uomini, a cui Dio 

non impone preliminarmente alcuna direttrice, limitandosi a mostrare la via migliore. La conseguenza 

della sottovalutazione delle divine esortazioni, compiute per bocca dei profeti, è la devastazione di 

Gerusalemme. La desolazione della città santa ha comunque un valore tipologico, tendente ad 

affermare che ogni dono di grazia corre sempre il rischio di corrompersi, se non è adeguatamente 

custodito, mediante l’ubbidienza alla Parola. Anche il discorso escatologico di Gesù (cfr. Mt 24; Mc 

13 e Lc 21) inquadrerà la città di Gerusalemme all’interno di questa stessa tipologia: Gerusalemme 

col suo Tempio è simbolo del mondo, desertificato in ogni senso a causa dell’apostasia dell’umanità. 

L’atteggiamento degli Israeliti verso i numerosi profeti, mandati da Dio per esortare e ammonire, 

ricorda un altro passaggio dell’insegnamento di Gesù: la parabola dei vignaioli omicidi (cfr. Mt 

21,33-46; Mc 12,1-12; Lc 20,9-19), dove i vignaioli si fanno beffe e usano violenza nei confronti dei 

servi del proprietario. La parabola si conclude con l’annuncio di un passaggio della vigna ad altri 

amministratori, presumibilmente più onesti. Il messaggio è comunque sostanzialmente identico: i doni 

di Dio gratificano il credente, e gli fanno pregustare fin da quaggiù la pienezza della vita eterna, ma 

nessuno può dare per scontato che tutto ciò non possa essere tolto, o alterato, o minacciato da forze 

sconosciute, per ragioni di giustizia note solo a Dio.  

 Come nella parabola di Gesù, dove il padrone della vigna non si rassegna ai primi rifiuti e 

manda servi ancora più numerosi (cfr. Mt 21,36), anche il Signore agisce con sollecitudine, sapendo a 

cosa va incontro il suo popolo nel rifiutare la parola dei profeti. L’infedeltà di Israele ha quindi come 

risposta, da parte di Dio, una nuova e più numerosa schiera di messaggeri e di profeti. Il Signore 

agisce come se Israele ascoltasse e ubbidisse alla sua Parola; infatti, l’invio stesso dei profeti non è il 



risultato di un particolare merito del popolo, ma è un atto gratuito, fondato sulla libera iniziativa 

divina. In realtà, il popolo disprezza i profeti, li maltratta e li respinge: “Il Signore, Dio dei 

loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi 

messaggeri” (v. 15). I due avverbi, “premurosamente e incessantemente” sottolineano 

l’invincibilità e la gratuità dell’amore di Dio. Dopo ciò, Dio si ferma e attende le scelte; in altre 

parole, Egli ha posto un limite ben preciso al suo agire sull’uomo: il limite di non voler violare la sua 

libertà di scelta, accettando perfino l’ipotesi di poter perdere per sempre le sue creature. 

 Segue un’avversativa: “Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, 

disprezzarono le sue parole” (v. 16). Il disprezzo nei confronti dei profeti colpisce Dio, 

non colpisce i profeti, o comunque li raggiunge soltanto nella loro dimensione umana, perché rifiutare 

la Parola equivale a respingere l’amore di Dio che si manifesta nella sollecitudine dei suoi 

messaggeri, fino all’invio del Figlio, che andrà incontro allo stesso destino. Il Maestro sottolineerà, 

nella parabola già citata dei vignaioli omicidi, tale dramma, in una descrizione simbolica 

dell’infedeltà di Israele: “Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 

<<Avranno rispetto per mio figlio!>>” (Mt 21,37), ma giunto l’erede lo buttano fuori 

e lo uccidono (cfr. v. 38).  

 La seconda lettura odierna mette a fuoco l’inizio della rinascita battesimale, che offre alla 

persona la possibilità di risorgere con Cristo. Il v. 4, afferma che il passaggio dall’ira di Dio alla 

grazia, o dalla sudditanza della tenebra, alla libertà della luce di Cristo, è reso possibile dal dono 

gratuito di Dio, immeritato da parte dell’uomo: “Dio, ricco di misericordia, per il 

grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le 

colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo” (vv. 4-5ab). Il v. 4 stabilisce un particolare 

contrasto con quello che precede, dove si afferma che “eravamo per natura meritevoli 

d’ira” (v. 3). L’iniziativa gratuita di Dio è così fortemente sottolineata, insieme alla ricchezza 

della sua  misericordia e al grande amore verso di noi. Non ci sono, quindi, motivazioni anteriori, né 

meriti nell’umanità, tali da spingere Dio a redimere e a liberare la creatura sottomessa al potere delle 

tenebre; ciò che lo muove è unicamente la ricchezza della sua misericordia e l’amore che ha per noi: 

“per grazia siete salvati” (v. 5). Il canale di comunicazione del dono della libertà è 

Cristo: “da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 

Cristo” (v. 5); vale a dire che la vita, di cui Cristo stesso vive, si trasferisce nella vita dei cristiani, 

elevandoli così verso la nuova dignità dell’adozione filiale. Nella comunicazione di questa vita 

nuova, che è in Cristo e che si comunica ai cristiani, si considera già realizzato ciò che viene 

promesso: “Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei 

cieli” (v. 6); ci ha risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, sono espressioni costruite al passato. 



Nella realtà della nostra esistenza storica, noi non siamo ancora risuscitati, né siamo seduti nei cieli, 

eppure l’Apostolo ne parla, come se questi fatti fossero già presenti. Con questi verbi al passato, si 

sottolinea l’infallibilità del disegno di Dio, l’ineluttabilità dei suoi decreti: Egli ha promesso di 

risuscitarci con Cristo, e di farci sedere nei cieli insieme a Lui, con il grado e la dignità di fratelli. 

Dal punto di vista della efficacia della volontà di Dio, è come se questa promessa già si fosse 

realizzata: “Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei 

cieli, in Cristo Gesù” (v. 6). L’efficacia di questo disegno è rappresentata nel modello 

personale del Cristo storico, il quale risorge e ascende al Padre, per essere intronizzato alla sua 

destra. Nell’umanità risorta di Cristo, tutti noi siamo presenti, quindi risorti e seduti in Lui alla destra 

del Padre. Quell’umanità che Lui ha assunto, non è altro che la sintesi di tutta l’umanità, che nel 

battesimo e nella fede forma un solo Corpo. Ecco perché i verbi relativi alla promessa sono costruiti 

al passato, come se essa fosse già totalmente realizzata. Certo, Dio ci ha predestinati alla salvezza 

(cfr. Ef 1,5.11-12) e, nel suo disegno, nessuno dovrebbe andare perduto, anche se la libertà di fare 

scelte diverse non ci viene mai tolta, finché siamo in questo mondo.  

Un altro versetto chiave che sviluppa ulteriormente questo tema è il v. 7: “ci ha anche 

risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per 

mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua 

grazia” (vv. 6-7). L’opera di Dio nella vita della comunità cristiana, infatti, non è altro che la 

manifestazione visibile, agli occhi degli uomini, della straordinaria ricchezza della misericordia di 

Dio. La Chiesa è la prova visibile, con la sua stessa esistenza, che Dio si prende cura dell’umanità. Poi 

ritorna il tema già enunciato al v. 5, e qui precisato meglio dal punto di vista dottrinale, della gratuità 

della salvezza, dono di Dio indipendente dalle opere e dai meriti umani: “Per grazia infatti 

siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di 

Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene” (vv. 8-9). 

Ecco, le affermazioni dell’Apostolo qui sono particolarmente nette e precise: per questa grazia siete 

salvi mediante la fede; la salvezza non proviene né da voi, né dalle opere umane, ma da Dio che salva. 

Da parte dell’uomo, l’unica risposta possibile è l’ubbidienza della fede. Noi non potremmo mai 

salvarci da noi stessi, perché siamo creature, siamo opera sua; il bene stesso che è in noi, è opera sua. 

Non avremmo perciò dove attingere la salvezza, visto che anche il bene che noi personalmente 

facciamo è opera di Dio: “creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio 

ha preparato perché in esse camminassimo” (v. 10).  

Quest’ultima espressione della seconda lettura odierna merita un momento di attenzione; 

dobbiamo innanzitutto comprendere il senso dell’espressione semitica “perché in esse 

camminassimo”. In ebraico il verbo “camminare” (halak) non ha solo un senso spaziale, come 



verbo di movimento, ma ne ha uno anche morale: “camminare”; sotto questo profilo, è sinonimo di 

“comportarsi”, “agire”. Da qui viene il nome dei commenti rabbinici chiamati halakot, che 

interpretano un testo biblico, indicando ai credenti un determinato comportamento voluto da Dio. Qui 

il verbo “camminare” ha esattamente questo senso: Dio ha preparato delle opere come una sorta di 

percorso morale che il cristiano è chiamato a compiere nei suoi giorni. La traduzione precedente 

aveva reso il brano secondo il senso, ma distaccandosi dalla formulazione letterale: “perché noi le 

praticassimo”. L’idea è comunque quella del compimento di azioni che non sono isolate l’una 

dall’altra, ma fanno parte di un’unica trama disegnata da Dio nella sua prescienza. Possiamo allora 

ben dire che qui si parla delle opere che Dio ha predisposto, perché “noi le praticassimo”. Questo 

significa che il cristiano, giustificato mediante la fede, vive la sua vita quotidiana non progettandola 

autonomamente, ma scoprendo in costante atteggiamento di ascolto, nel corso della giornata, quali 

siano le opere che Dio ha predisposto, e quali no, perché proprio io le compia. Siamo infatti opera sua, 

dice l’Apostolo, “creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha 

preparato perché in esse camminassimo” (v. 10). In queste parole c’è un nuovo 

approccio con la vita, un approccio tipicamente cristiano, diverso da quello spontaneista, che ci fa 

vivere sulla spinta degli impulsi dell’io, come pure da quello razionalista, che ci porta a vivere una 

vita disegnata a tavolino, secondo le proprie ambizioni o la propria soggettiva filosofia. Si tratta 

piuttosto di scoprire la mappa che Dio ha disegnato per me, le opere che ha predisposto perché io, e 

non un altro, le compia, nell’irripetibilità del mio essere. Il cristiano, infatti, non deve compiere le 

opere, per il fatto che sono buone, ma deve invece compiere solo quelle opere che Dio ha predisposto, 

perché solo quelle sono buone in senso assoluto. 

 Il brano evangelico, nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, allude alla vittoria definitiva del Cristo. 

La sfera celeste è per sua natura inaccessibile all’uomo, ma Colui che da essa proviene può indicare 

quale via si percorre per arrivarci: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui 

che è disceso dal cielo” (v. 13). Nicodemo aveva ammesso che la missione di Gesù era 

divina, mentre Gesù sottolinea che non solo la sua missione, ma anche la sua origine è divina 

altrettanto. L’obiettivo della missione del Messia appare dalle parole di Gesù come la comunicazione 

di una vita definitiva: “perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna” (v. 

15). E poiché ciò si verifica mediante l’innalzamento sulla croce, ne risulta che proprio quello è anche 

il momento della sua massima glorificazione. La croce per Gesù non sarà una condizione transitoria, 

ma sarà l’inizio di una effusione permanente di amore e di vita. La crocifissione per Cristo si 

concluderà solo alla fine del mondo. Il tempo presente è il tempo della misericordia, perché le sue 

piaghe sono ancora aperte e dalla ferita del costato si può ancora vedere il suo Cuore. Il parallelismo 

con l’asta innalzata da Mosè nel deserto (cfr. v. 14) chiarisce il senso della croce come sorgente di 



guarigione, e di una particolare guarigione che è quella del morso del serpente. Il simbolo del veleno 

del serpente può alludere agli spazi d’intervento del maligno, liberamente accolto nei circuiti del 

pensiero sotto forma di suggerimento o di suggestione. Satana non ci uccide immediatamente, ma 

mette in circolo nella nostra mente dei pensieri avvelenati, che ci uccidono dopo un certo periodo di 

incubazione. Esattamente quello che avviene in Genesi 3 dinanzi all’albero della prova: il serpente 

suggerisce alla donna alcune cose che le entrano in circolo nella mente; dopodichè il falsario esce di 

scena, lasciando la donna sola con i suoi pensieri. La non disponibilità ad entrare in dialogo con lui, 

insieme alla volontà ferrea di mandarlo via, garantisce al discepolo la vittoria e la custodia della 

verginità mentale. Abbiamo continuamente bisogno di tornare a volgere lo sguardo al Cristo 

crocifisso: è soltanto da questa cattedra che possiamo apprendere la lezione salutare per vincere 

l’avvelenamento dei pensieri, distogliendo lo sguardo da noi stessi e dalla concentrazione sui nostri 

bisogni e sulle nostre attese.  

 Il discorso di Gesù risale però fino all’ultima radice della missione del Messia: “Dio 

infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (v. 16). È 

Dio che ha preso l’iniziativa e ha mandato suo Figlio. Cristo è il dono che Dio ha fatto al mondo; è la 

sintesi di tutti i doni. L’espressione usata da Gesù ricorda da vicino Gen 22,2, dove si parla del figlio 

“unico” immolato da Abramo. Ma ad Abramo Dio non ha chiesto ciò che invece ha chiesto a Se 

stesso. Isacco era in sostanza solo una figura di Gesù, mentre Abramo e Isacco insieme rappresentano 

il dramma della Trinità, che nella Passione di Cristo accoglie al suo interno la misteriosa lacerazione 

sopravvenuta nella sua indivisibile natura: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” (Mt 27,46). Nella coscienza umana del Cristo, Colui che è eternamente Padre, in 

quell’istante è semplicemente Dio. Se questo è stato il prezzo della nostra salvezza, è impossibile che 

Dio possa minimamente compiacersi della rovina dell’uomo. La beatitudine dell’uomo deriva infatti 

dall’incomprensibile dolore di Dio. 

 Così come l’amore di Dio è il movente dell’invio del Figlio, analogamente la missione del 

Figlio non è orientata alla condanna dell’umanità, bensì alla sua salvezza. Nessuno viene discriminato 

in seno a Israele, così come non c’è discriminazione tra Israele e gli altri popoli. Salvarsi significa, nel 

linguaggio cristiano, scampare alla morte definitiva. La missione di Cristo appare essenzialmente in 

questo orizzonte di vita. Tuttavia, la morte definitiva del singolo uomo rimane un’ipotesi 

drammaticamente possibile, visto che nessuno è “costretto” ad accettare la vita donata da Dio in 

Cristo e nello Spirito. Il v. 18 è fin troppo chiaro su questo punto: “Chi crede in lui non è 

condannato”; questo implica che la perdita della vita eterna è la conseguenza di avere liberamente 

rifiutato di aderire a Cristo. In sostanza, Cristo è il Salvatore dell’umanità, ma si trova ad essere anche 

il banco di prova per coloro che cercano di salvare se stessi, e che di conseguenza sono destinati a un 



inesorabile fallimento. Se dunque di condanna si deve parlare, occorre precisare che si tratta in realtà 

di un’autocondanna, derivante dalla superbia umana che non vuole riconoscersi bisognosa di essere 

salvata. Nel momento in cui Dio offre il suo amore in Cristo, non ci sono più possibilità intermedie: o 

il sì dell’adesione o il no della autoesclusione. Chi aderisce al suo amore, di fatto, non è sottoposto al 

giudizio, perché il mandato di Cristo non è quello di giudicare; eppure, suo malgrado, e con una 

incomprensibile e divina sofferenza, Egli dovrà prendere atto di chi vuole uscire dalla vita che è in 

Lui. E nel rispetto assoluto della libertà umana, Egli non lo impedirà. L’offerta di questo amore che 

salva, ma che non impone la salvezza, si compie nel Figlio dell’uomo elevato in alto, ossia nella 

parola della croce, adombrata dall’asta di Mosè già citata. L’umanità nuova nascerà infatti dall’alto, 

ossia dalla croce. La vita è dunque localizzata in alto, sulla croce, che al tempo stesso è un segno 

visibile a tutti.  

Ancora più chiaramente circa la natura del giudizio, il v. 19 dice: “E il giudizio è 

questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce”. Ritorna così il tema del prologo (cfr. Gv 1,5): la luce rifiutata dalle 

tenebre, ma qui le tenebre vengono identificate con quella parte di umanità che si oppone al Messia. 

In questo versetto non è possibile intendere l’appartenenza alle tenebre come un fatto legato alla 

predestinazione e perciò ineluttabile; l’evangelista usa intenzionalmente il verbo “amare”, alludendo a 

una lucida e meditata opzione. La finale del v. 19 dà anche una spiegazione possibile alla scelta delle 

tenebre, dopo che la luce si è manifestata e offerta nell’amore: “perché le loro opere 

erano malvagie”. La scelta di restare nelle tenebre è allora la conseguenza di una impostazione 

maligna della propria vita, che non può sostenere il confronto con quella luce che smaschera tutte le 

macchinazioni, che sono efficaci solo finché non vengono scoperte. La tenebra non viene preferita 

alla luce per il fatto che sembra migliore in se stessa, ma perché chi vive in forza della complicità 

dell’ombra, se si avvicina alla luce è costretto a reimpostare fin dalle radici la propria esistenza. E chi 

non è disposto a compiere questa fatica – che i vangeli sinottici chiamano “conversione” – sceglie di 

restare nell’ombra che nasconde le sue magagne, e che quindi lo fa sentire al sicuro. 

 Il v. 20 precisa infatti: “Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e 

non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate”. Il senso 

è molto chiaro: non è scelta la tenebra in se stessa; è scelto soltanto il vantaggio derivante dalla sua 

complicità. Ma è un vantaggio ingannevole, in quanto esclude dal favore di Dio. 

 Al contrario, chi ha impostato la sua vita in modo da non aver bisogno della complicità delle 

tenebre, è spontaneamente e dolcemente attirato dalla luce: “chi fa la verità viene 

verso la luce” (v. 21). Notiamo qui anche una opposizione tipicamente giovannea: 

“Chiunque infatti fa il male […] chi fa la verità”. Ci si sarebbe aspettati che 



il secondo termine fosse “chi opera il bene”. Per Giovanni, infatti, il termine che si oppone al 

“male”, non è il “bene”, ma la verità. Tra l’altro, la verità riguarda l’operare e non il conoscere o il 

dire: “chi fa la verità”. Questo fa certamente saltare tutte le nostre categorie moderne, dove 

la verità “si dice” e il bene “si fa”. Per Giovanni la verità “si fa”. Ciò significa che “essere veri” conta 

di più che “dire il vero”. Si potrebbe conoscere il vero con esattezza e dire il vero con altrettanta 

esattezza, senza che ciò abbia alcuna influenza sulla propria vita. È la condizione dei farisei che si 

sono seduti sulla cattedra di Mosè: essi “dicono” il vero, ma non sono capaci di “essere veri” (cfr. Mt 

23,1-3). Così molti si illudono di essere sinceri, solo perché dicono quello che pensano, ma non 

riflettono sul fatto che se la vita non è illuminata dalla grazia, anche il pensiero si oscura. E con esso 

la parola che pretende di essere “sincera”. Giovanni dice che la verità “si fa”, perché solo chi vive 

nella luce, parla parole di luce. Tutti gli altri, pur essendo sinceri, non fanno che comunicare il buio 

che hanno dentro. 

 

 

           

 
   

 


