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1. Lettura dei testi 
        
      L’austerità della liturgia quaresimale, quasi per incanto, oggi si rompe. Gli abiti 
sacerdotali acquistano un colore (quello rosaceo) che viene utilizzato solo in due 
occasioni: nella terza domenica di avvento (detta Gaudete) e in questa quarta domenica di 
quaresima chiamata domenica in Laetare. Anche l’organo può fare uscire dalle sue canne 
le armonie della sua musica. Che accade? Semplicemente questo:: tutto è interamente 
permeato dalla gioia, a partire dall’antifona di ingresso: “Rallegrati Gerusalemme, esulate 
e gioite voi che eravate nella tristezza” 
Siamo invitati a gioire. Le letture ci aiuteranno a capirne il motivo. 
   
  Anzitutto parliamo di nostalgia. 
Tra la prima lettura e la seconda, il salmo responsoriale (137) ci porta ad immedesimarci 
con il popolo in esilio a Babilonia:  
Lungo i fiumi di Babilonia  
là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion.  
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.  
Perché là ci chiedevano parole di canto  
coloro che ci avevano deportato,  
allegre canzoni i nostri oppressori:  
“Cantateci i canti di Sion!” 
Come cantare i canti del Signore  
in terra straniera?  
   Questo salmo, nel suo lirismo, è intriso di una profonda nostalgia: il ricordo della terra, di 
Sion, del tempio del Signore, si fa struggente. Non si può cantare in terra straniera, in una 
terra che ci opprime. In questo testo, il popolo che si trova in Babilonia diventa il simbolo 
del cristiano che, come descrive san Paolo, sospira in questo suo stato terreno desideroso 
di entrare nella tenda nuova, non manufatta, che è l’abitazione celeste (cf. 2Cor 5,1-5). Chi 
guarirà il dolore nostalgico della terra promessa da cui il popolo è stato cacciato a causa 
della sua infedeltà? Chi guarirà la ferita del cuore dell’uomo che sente nostalgia di un 
mondo migliore, di verità autentiche, in una parola, che è in cerca di una Patria dove 
abiterà per sempre la giustizia e la verità? Chi libererà l’uomo oppresso da se stesso, dal 
suo peccato, dalla sua debolezza? Oggi la parola del Signore ci dona una risposta chiara 
ed al tempo stesso inauditamente consolante. 
   La prima lettura ci mostra un popolo che, al tempo del re Sedecia, è caduto nella 
trappola della propria idolatria, contaminando anche il Tempio, dimora del Signore. Ma 
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l’amore di Dio è longanime e paziente: ha compassione del suo popolo e della sua dimora 
e pertanto manda profeti e messaggeri. Le loro parole tuttavia non ricevono accoglienza 
da parte del popolo il quale permane nel suo peccato idolatrico. 
Allora l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Egli 
stesso manda il re Nabucodònosor a capo dell’esercito babilonese il quale pone l’assedio 
a Gerusalemme, la devasta e brucia il tempio. Comincia il tempo dell’esilio.  
Forse Dio ha abbandonato il suo popolo? Forse ha rotto la sua alleanza di pace e di 
amore? Forse Dio è Colui che si vendica di chi compie il male? No! Non è propriamente 
questo quello che ci dice il testo di questa domenica. La distruzione del Tempio e il 
conseguente esilio in terra straniera fanno parte di una strategia pedagogica di Dio. 
L’esilio è il tempo dei ricordi, il tempo della nostalgia e quindi il tempo della riflessione sulla 
propria condotta. Questo è ciò che esperimenta il popolo in terra di Babilonia. E quando i 
tempi sono maturi, con un potente atto di amore e di misericordia, Dio fa ripartire questo 
suo popolo per mezzo del Re persiano Ciro, lo riconduce nella sua terra. Sgorga, in 
questo ritorno, il canto del ringraziamento e della gioia per la misericordia del Signore 
riottenuta nel segno della terra e della libertà ritrovata. Questo canto è stupendamente  
racchiuso nel Salmo 126 che mi piace riportare per intero per non far cadere nulla della 
sua bellezza:  
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,  
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,  
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.  
Allora si diceva tra i popoli:  
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”,  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
eravamo pieni di gioia. 
(…) Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
Nell’andare se ne va piangendo,  
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
 
   La nostalgia ha trovato la sua quiete. Dio è veramente un Amore più ostinato di ogni 
possibile peccato! L’ira si tramuta in misericordioso amore. La nostalgia del Salmo 137 
ora, in quest’altro Salmo, si trasformata in canto di gioia e di liberazione.  
   Tutti in un modo o in un altro ci troviamo in esilio: lontani da noi stessi, dalla percezione 
del nostro vivere, esiliati dalla terra promessa della speranza e dell’Amore, esiliati in terra 
straniera dove ci sentiamo  alienati dalla vita e dalle cose, incapaci di autentiche 
relazionalità, esiliati infine dalla luce della verità. Brancoliamo spesso nel buio della nostra 
razionalità fine a se stessa ed eretta, come una divinità, sull’altare del nostro io più 
profondo. In fondo che cosa è mai il peccato se non vivere da alienati in una terra 
straniera, in una esistenzialità svenduta e consegnata ad altri che ci posseggono e dai 
quali ci facciamo possedere? 
   Ecco: l’Amore di Dio è più ostinato di ogni nostra ostinazione a volere rimanere alienati 
nella terra del peccato. Tanto ostinato l’Amore del Signore per noi che è Lui stesso a 
metterci nel cuore la nostalgia di una vita più vera e più autentica. E’ Lui a far scaturire il 
canto di chi, dopo aver vissuto l’amarezza di non sentirsi uomo perchè consegnato al 
peccato, si avvia verso la terra promessa, la terra della vita e dell’Amore dove Dio ci 
ridona identità e dignità nuova. L’amore per la Vita si fa canto, liturgia di lode e di 
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ringraziamento: Ci hai fatti per Te, Signore, ed è inquieto il nostro cuore fintantoché non 
riposi inTe (s. Agostino). 
 
   Lo stesso tema ci viene ribadito dall’apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Come non 
sobbalzare di gioia all’annuncio di queste parole? Dio ricco di misericordia, per il grande 
amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con 
Cristo: per grazia siete stati salvati! 
Ma si trova ancora chi sobbalzi di gioia davanti a queste parole? L’orgogliosa pretesa 
dell’uomo è quella di salvarsi da se stesso in virtù delle sue sole forze, del suo sapere, 
della scienza o in virtù della propria ragione che non è sorella della fede ma la sua 
negazione. L’esito è che l’uomo, così operando, degrada la sua dignità e divora la propria 
vita fino a farla divenire una morte vivente. La sua “carne” produce assiomi che assurgono 
a principi morali, ma tali non sono perché macchiati di relativismo. L’unica morale 
imperante è quella del così fan tutti. Questa è la dimostrazione della svendita della propria 
ragione ormai sganciata definitivamente dalla fede e quindi dalla possibilità di accedere 
alla grazia dell’Amore ostinato di Dio.  
Tuttavia anche per questo l’Amore del Signore, che vuol salvare ad ogni costo, non 
demorde, non si arrende: non smette di amare, soffre con l’uomo che, a causa del sue 
scelte, ora si trova prigioniero. Il disegno di Dio permane: Egli vuole che la sua creatura 
più amata, l’uomo, riviva, risorga dalle cose morte e accolga la grazia di essere salvato. 
Tornerà l’uomo ad essere felice, a ritrovare il sorriso e la gioia della vita? Sì, certo, solo se 
lo vuole!  La gioia è l’esito armonioso dell’essersi arresi al Dio della gioia e della vita. 
   Nel vangelo, tratto anche questa domenica da san Giovanni, tutto questo viene ancora 
più ribadito. E’ Gesù stesso che parla. 
   E’ notte quando Egli, dopo avere compiuto il gesto profetico della purificazione del 
Tempio, nella festa di Pasqua, (cf. vangelo della domenica scorsa), accoglie Nicodemo, 
uno dei capi della comunità giudaica (cf. Gv 3,2). Perché di notte? Alcuni hanno detto che 
Nicodemo, vista la sua notorietà e la sua autorità, aveva un certo ritegno e non voleva che 
nessuno sapesse del suo desiderio di incontrare Gesù: pertanto va di notte. In realtà le 
cose non stanno così. Per i rabbini le ore più propizie per studiare o meditare le Scritture 
erano quelle della notte perché la luce della Parola illumina le tenebre. Se dunque 
Nicodemo va da Gesù di notte è perché vuole scrutare e ascoltare l’umile uomo di Nazaret 
come Parola di Dio.  
   Nel dialogo con Nicodemo, l’ostinato amore di Dio per la salvezza dell’uomo prende dei 
contorni ben precisi. 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 dunque ama il 
mondo: esso è lo spazio dove l’uomo dipinge e costruisce la sua storia, ma dove spesso 
tutto diviene caos e disordine a causa del peccato e delle disarmonie che si trovano nel 
cuore stesso dell’uomo. Dio, però, ama e per salvare ci dona il suo Figlio Gesù Cristo. Che 
cosa poteva darci di più caro, di più intimo, soprattutto di più suo? Questa è la risposta 
ostinata dell’Amore di Dio davanti all’infedeltà idolatrica dell’uomo che rende il mondo 
inabitabile. E il Figlio, dice Gesù di se stesso, viene non per giudicare o condannare, ma 
per salvare! Occorre semplicemente accoglierlo nella fede! 
   Amaramente tuttavia Gesù deve constatare che la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie!  
Perché avviene questa frustrazione dell’Amore ostinato di Dio? Essa avviene perché 
l’uomo crede di più alle ragioni della sua ragione e meno all’Amore che gli potrebbe dare 
possibilità immense di libertà, di pace e di armonia. Questa è idolatria: l’idolatria della 
ragione! E Dio cessa di amare questi uomini? No! Sta scritto infatti: La fedeltà del Signore 
dura in eterno (Sal 116). L’amore del Signore non ha mai fine! Dio infatti non può non 
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amare: la sua essenza è Amore! Se smettesse di amare non sarebbe più se stesso. Dio è 
in qualche modo crocifisso al suo amore. E quando quest’amore diventa impotente a 
causa dell’ostinazione umana, non può che soffrirne. E’ la sofferenza indicibile 
dell’indicibile Dio come la definiva sant’Agostino! La sofferenza amorosa di Dio, tuttavia, 
alla fine salverà l’umanità dal suo peccato e dalla sua miseria! Solo, però, occorre 
accogliere che Dio sia così! E per chi sa accogliere c’è già pronta la festa della gioia e 
della esultante letizia. 
 

 
2. Riflessione 

 
 
   Ci  chiediamo stupiti come possa esultare il popolo ancora prima di Pasqua. Perchè per 
noi, fedeli pellegrini nel tempo penitenziale di Quaresima, ci sia l’invito all’esultanza. 
Ancora una volta il Signore manda in tilt i nostro schemi, i nostri parametri ben costituiti. 
Certo, per noi o è bianco o è nero, giusto o sbagliato, santi o peccatori, gioia o penitenza. 
La sapienza dell’agire divino è troppo alta per noi; chi la può comprendere? Chi può 
comprendere il motivo di questa sorta di pausa nella austerità del tempo quaresimale? 
Quale la causa di sì grande gioia se è alla conversione che stiamo dedicando le nostre 
forze? C’è forse da gioire nella presa di coscienza dei nostri limiti, del nostro peccato? 
Forse possiamo iniziare con il contemplare questa Sapienza che ci è tanto lontana, nella 
speranza, che è già certezza, che l’amore del Padre sempre più ci conformerà a Lei. 
E allora davvero contempliamo nell’Antico Testamento il volto di Dio che ostinatamente 
rincorre il suo popolo che ama profondamente. Là dove l’uomo Gli ha voltato le spalle, Egli 
ritorna, inviando messaggeri e profeti per ricondurre a sé i figli dispersi. Non usa diritto e 
giustizia secondo i nostri freddi calcoli umani, Egli insiste nel suo amore.  
“Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (cf. 1Cor 13, 7). 
Di fronte al peccato, all’infedeltà, alla fatica, alla presunzione del farsi da sé, Dio risponde 
coprendo ogni cosa con le sue ali, accogliendo con pazienza i tempi dell’uomo, radicato 
nella speranza di colui che crede fermamente in questo dialogo con l’umanità. E’ il suo 
amore che assicura il premio nonostante il presente non ne sia degno; assicura la vittoria 
in questo scontro che può divenire incontro tra la nostra povertà e la sua grandezza, tra il 
nostro limite e la sua onnipotenza.  
E’ il suo ostinato amore che vince, ed ha già vinto, sul Calvario perché in quel suo Figlio 
morto sulla croce per ciascuno di noi ha posto la parola fine ad ogni  sforzo umano di 
fedeltà. Ha tanto, tanto amato il mondo da far sgorgare dal petto di suo Figlio una sorgente 
di grazia inesauribile. 
Ha coperto tutto! Ha sopportato tutto! Ha coperto la nostra umanità per farci come Lui.  Ha 
sopportato il dolore di un Figlio, per la gioia piena di tutti i suoi figli. 
Rallegriamoci dunque! Sì, esultiamo! 
Sulla croce, con i nostri peccati sono salite le nostre fragilità, le nostre infedeltà, i nostri 
dubbi, tutto per essere accolto e trasformato da Cristo. A noi non restano battaglie da fare, 
gravosi oneri da portare, già il nostro Signore ha fatto tutto questo per noi. Le sue braccia 
spalancate siano le nostre, segno della nostra adesione a lui, del nostro desiderio di 
accogliere come figli il dono del suo amore, il dono della Grazia. 
Corriamo incontro a questo Dio che ci ama al punto da non volerci forti e che, 
infinitamente innamorato della nostra debolezza, ci prende in braccio quando la strada si 
fa dura. 
Quanti falsi profeti camminano sulle nostre strade e quanto in fretta siamo disposti a 
lasciare tutto, marito, moglie, figli, abbagliati da luci fugaci che presto ci svelano il loro vero 
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volto! Ci lasciano a mani vuote sebbene ci avessero promesso ogni felicità, ci lasciano soli 
anche se credevamo di essere in molti. Ci ritroviamo sempre più assetati e affamati… 
Ma perché invece, di fronte a questo Dio che non fa pubblicità di sé ma silenziosamente 
offre tutto se stesso per noi, continuiamo a scappare? Perché facciamo così tanta fatica a 
lasciarci amare?  
Quante battaglie intraprendiamo nelle nostre giornate per dimostrare agli altri quello che 
non siamo! Quante volte, anche a noi stessi, fatichiamo ad ammettere le nostre difficoltà: 
troppo alta l’immagine che ci siamo costruiti, troppo alto il piedistallo da cui cadere, troppo 
timore di farsi male…. Quali sovrumani impegni ci addossiamo per essere sempre 
all’altezza della situazione, gratificati da chi ci sta accanto, accolti perché adeguati ai 
canoni dei più. 
Spostiamo i riflettori! Puntiamoli sulla croce, sulla croce gloriosa di Cristo! E’ la potenza di 
quel legno che ha cambiato e cambia la nostra vita, la potenza dell’amore del Padre a noi, 
suoi figli. 
Lasciamo che l’ Amore invada i nostri cuori perché la Sua potenza ci possa condurre per 
mano. 
Accogliamo dunque  l’invito alla gioia di questa domenica perché nel nostro cammino di 
conversione, nella nostra lotta contro il peccato, sappiamo che Gesù ha già vinto con noi, 
per noi e in noi! 
La sua vittoria è la nostra forza! Rallegriamoci ed esultiamo! 
 
 
 

Preghiera 
 
Signore Gesù, ci hai creati per essere felici,  
ma niente di ciò che ci circonda ci rende tali, 
solo tu puoi appagare i nostri desideri. 
Non è facile avere una fede viva e profonda: 
richiede conversione del cuore 
e obbedienza al tuo volere. 
Il serpente di bronzo innalzato da Mosè 
è il segno del tuo innalzamento sulla croce, 
e chi crede in te, ha la vita eterna. 
La mediocrità della nostra vita 
ci impedisce di difenderci dai morsi dei serpenti,  
e tu non ti stanchi mai  
di esortarci a vera conversione. 
Il tuo amore eterno e sconfinato è motivo di gioia,  
ci trasforma, ci rende capaci di donarti agli altri. 
Gli ebrei, guardando il serpente di bronzo, 
ottenevano la salute fisica; 
noi guardando te, avremo la vita eterna,  
e saremo salvi dai nostri peccati. Amen 

 

   
        


