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 La prima lettura è un riassunto della storia del popolo ebreo dove si riconosce che la 
triste situazione dell’esilio è dovuta alle infedeltà e ai peccati commessi. C’è 
comunque l’annuncio di speranza: a Babilonia arriverà Ciro, re di Persia, che 
promuoverà il ritorno degli esuli in patria e la ricostruzione del tempio a 
Gerusalemme. Il testo sacro invita a riconoscere i propri peccati, a convertirsi e a 
confidare nella bontà del Signore, che si ricorda del suo popolo. 

 Nella lettera agli Efesini, s. Paolo ribadisce il grande amore di “Dio, ricco di 
misericordia”. L’abbiamo meditato nell’anno dedicato alla misericordia: Dio riversa il 
suo amore soprattutto su chi ha più bisogno degli altri, in chi si trova nella miseria a 
causa delle proprie colpe. 

 Il serpente che uccide diventa il serpente che guarisce. Il racconto antico è letto alla 
luce della pasqua di Gesù Cristo: è lui, crocifisso e risorto da morte, che salva 
l’umanità di tutta la storia compromessa dal morbo della peccato e dalla morte. 

 Gesù è stato “innalzato” sul patibolo della croce, messo bene in alto alla vista di tutti 
con lo scopo di terrorizzare chi voleva opporsi al potere vigente. Per l’evangelista 
Gesù è allo stesso tempo “innalzato” nei cieli, perché è il Signore, colui che è risorto 
dai morti, speranza di vita eterna per noi.  

 Il vangelo ci invita a guardare all’amore del Signore che proprio nel momento in cui 
viene umiliato e ucciso, il suo amore trionfa per sempre. Il “sacrificio” di Gesù, figlio di 
Dio e figlio di Maria, dona a tutti i mortali speranza e pienezza di vita. 

 Per Gesù l’unico significato della vita è donarsi ai fratelli, “consumare” la propria 
esistenza per il vero bene degli altri. 

 Il cuore di tutto il vangelo è nelle parole “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio, l’unigenito”, parole che mi invitano a credere che l’intera Trinità, nel cui oceano 
sono immerso, mi vuole bene, mi ama per l’eternità e anche in questo istante. Mi 
ama perché sono figlio del Padre, perché Gesù si è fatto mio fratello, mio compagno 
di strada fino alla morte, perché lo Spirito Santo dimora in me, mi orienta al bene, mi 
fa sperimentare la gioia nell’amare i fratelli.  

 Se nel vangelo si parla anche di “giudizio”, questo giudizio ce lo diamo noi stessi, nella 
misura in cui accogliamo o meno l’amore divino. Questo ci parla dell’amore rispettoso 
della nostra libertà, che ci tratta da persone autonome, libere anche di sbagliare. 

 Se Dio Padre ha mandato suo Figlio a questa nostra umanità segnata dal peccato e 
dall’egoismo, non ci ama perché siamo buoni, ma continua ad amarci nella speranza e 
fiducia che diventiamo buoni, fratelli tra di noi. Un amore fedele, ostinato, che non si 
rassegna alla chiusura e freddezza dell’altro. 

 Che possiamo “credere”, cioè accogliere, pregare, seguire, amare Gesù Cristo con 
gioia, coraggio e fiducia! 

 


