
Giovanni 3,16-21 
«Dio infatti 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, 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».

È la domanda che non smetteremo mai di farci, quella sul senso della vita. 
Se poi si tratta della vita eterna, ancora peggio…
Nicodemo non ci dormiva la notte e, nonostante fosse un dottore della Legge, un fariseo e un membro 
del Sinedrio, aveva bisogno di risposte. E Gesù – che era il DONO – era la persona giusta a cui chiedere, 
per avere sonni tranquilli e una vita serena.
Siamo in attesa del Natale: è il periodo giusto per interrogarci sui regali. 
Facciamo le liste, indirizziamo lettere al Polo Nord, stremiamo i nostri genitori perché ci accontentino Facciamo le liste, indirizziamo lettere al Polo Nord, stremiamo i nostri genitori perché ci accontentino 
anche quest’anno e, poi, ci dimentichiamo del dono più bello e più grande che Dio Padre (senza nulla 
togliere a papà) ci abbia fatto.
Vi immaginate che tristezza un pacco che rimane chiuso sotto l’albero? 
Un pacco che racchiude qualcosa di grande e che non può svelarsi davanti ai nostri occhi? 
Siamo troppo attratti dalle carte colorate e dai grossi fiocchi o troppo presi da ciò che ci aspettiamo già, 
e così ci perdiamo il mistero, l’attesa, la gioia. È per questo che sono stati inventati i regali: per sorprendere, 
per rendere felici, per fare sì che si compia quel momento di felicità che per noi cristiani può addirittura per rendere felici, per fare sì che si compia quel momento di felicità che per noi cristiani può addirittura 
durare in eterno. Quelli più belli vengono, oltretutto, da chi ci ama di più perché ci conosce e sa scrutare 
tra i nostri desideri più profondi, proprio come ha fatto Dio con noi che «ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito».
Suo Figlio! Avete capito? Mica la Nintendo che in qualsiasi centro commerciale te la tirano dietro? 
E neanche un comune giocattolo o videogioco che assomiglia ad altri mille.
Un figlio, l’unico figlio… E con la consapevolezza che sarebbe anche finito su una Croce…
Questo è lo spirito giusto per fare un dono: cuore aperto, generosità, nessun tornaconto, solo amore gratuito.Questo è lo spirito giusto per fare un dono: cuore aperto, generosità, nessun tornaconto, solo amore gratuito.
Con Lui, poi, spuntano altri regali: uno di questi è la missione. 
Sì, perché quando accogliamo Gesù nella nostra vita, non possiamo più tenerlo solo per noi, vogliamo farlo 
vedere ai nostri amici, farlo conoscere a tutti. 
Gesù, infatti, è stato donato a noi, ma non per tenerlo in camera o per riporlo su una mensola; 
starebbe troppo stretto in una scatola, anche perché casa nostra è il mondo intero e l’Umanità attende 
l’annuncio di salvezza. E poi, perché no, potrebbe piacerci l’idea di contribuire a fare regali più originali, 
tipo “la luce del mondo”.tipo “la luce del mondo”.

Dal Do al Sol, quindi, il passo è breve. 
Non è un caso che queste due note siano state messe nella stessa scheda: 
“dono” e “solidarietà” sono atteggiamenti ed espressioni di chi ha fatto l’incontro con Gesù.
Uno origina l’altra. 
Morale della favola: se hai sperimentato la gioia di ricevere un dono, regala a tua volta a pieni mani; 
spendi la tua vita per gli altri. Ciò che ti muoverà sarà l’amore nel cuore e il desiderio che i tuoi fratelli 
stiano bene e che «chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna».stiano bene e che «chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna».
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