
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».

Partiamo dal verbo DARE che caratterizza la Missione di Gesù a favore dell’umanità. 
Dio ha mandato il suo Figlio Unigenito non per condannare il mondo, ma per la sua 
salvezza. 
Non lo ha mandato come Giudice. Non è venuto per il giudizio finale. 
Lo ha mandato per predicare l'anno di grazia, cioè la volontà del Padre di rimettere 
all'uomo ogni debito contratto presso di Lui. La remissione è però condizionata 
alla fede in Cristo e in ogni Parola che è uscita dalla sua bocca. alla fede in Cristo e in ogni Parola che è uscita dalla sua bocca. 
Siamo dunque invitati a “verificare” la nostra risposta davanti al Dono dei doni 
che è Gesù, la sua Incarnazione che in questi giorni natalizi ripresentano a noi 
l’icona della realtà di Dio: Lui è Datore di Vita e Gesù è l’immagine perfetta. 
Torniamo alla qualità della “risposta” che, come uomini e donne in ricerca di Dio, 
siamo invitati a dare: siamo quelli che vogliono rimanere in Gesù? Siamo disposti 
a fare della nostra esistenza un “dono per gli altri”? Se rifiutiamo la Parola, se non 
viviamo il battesimo ricevuto in dono, se non viviamo come Chiesa e non ci viviamo il battesimo ricevuto in dono, se non viviamo come Chiesa e non ci 
spendiamo per vivere da fratelli, dimostriamo di rifiutare il corpo di Cristo presente 
nella comunità. Chi agisce così si esclude dal cammino della vita! 
Il dialogo che prosegue nel capitolo 3 di Giovanni ci mostra come Gesù insegna 
a Nicodemo ad allargare il suo sguardo, a scoprire che c'è una proposta di rinascita 
nuova, una rinascita dall'alto, qualitativamente superiore al miracolo della nascita 
biologica e che non si può ripetere: 
«Se uno non è generato dall'alto non può vedere il Regno di Dio» (Gv 3,3). «Se uno non è generato dall'alto non può vedere il Regno di Dio» (Gv 3,3). 
Pregare la Parola di Dio ci fa scoprire che nel profondo della nostra anima, 
in noi stessi, c’è la vita di Dio.
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DO-nare: Gesù è il dono del Padre 
all’umanità… <<Dio ha tanto amato 
il mondo da dare suo figlio>>
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