
 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è 

già stato condannato 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «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, 

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». 

============================= 

Meditazione: Il vangelo di Giovanni è come un tessuto fatto di tre fili diversi, ma 

simili. I tre si combinano così bene tra di loro che, a volte, non si riesce a capire quando 

si passa da un filo all’altro. (a) Il primo filo sono i fatti e le parole di Gesù degli anni 

trenta, conservati dalle testimonianze oculari che guardavano le cose che Gesù fece ed 

insegnò. (b) Il secondo filo sono i fatti della vita delle comunità. Per la loro fede in Gesù 

e convinte della sua presenza in mezzo a loro, le comunità illuminavano il loro 

cammino con le parole e i gesti di Gesù. Questo ha un’incidenza sulla descrizione dei 

fatti. Per esempio, il conflitto delle comunità con i farisei della fine del primo secolo 

segna il modo di descrivere i conflitti di Gesù con i farisei. (c) Il terzo filo sono i 

commenti fatti dall’evangelista. In certi passaggi, è difficile percepire quando Gesù 

smette di parlare e l’evangelista comincia ad intrecciare i suoi commenti. Il testo del 

vangelo di oggi, per esempio, è una riflessione bella e profonda dell’evangelista 

sull’azione di Gesù. La gente quasi non percepisce la differenza tra il parlare di Gesù e 

quello dell’evangelista. Comunque, sia l’una che l’altra, sono parole di Dio. 

 



I doni dello Spirito Santo (2) 

2. L'intelletto. Non si tratta qui dell’intelligenza 

umana, della capacità intellettuale di cui possiamo 

essere più o meno dotati. È invece una grazia che solo 

lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano 

la capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della 

realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del 

suo disegno di salvezza.  

Questo ovviamente non significa che un cristiano possa 

comprendere ogni cosa e avere una conoscenza piena 

dei disegni di Dio. Però, come suggerisce la parola stessa, l’intelletto 

permette di “intus legere”, cioè di “leggere dentro”: questo dono ci fa 

capire le cose come le capisce Dio, con l’intelligenza di Dio. Perché uno 

può capire una situazione con l’intelligenza umana, con prudenza, e va 

bene. Ma capire una situazione in profondità, come la capisce Dio, è 

l’effetto di questo dono. E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è 

strettamente connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo abita nel nostro 

cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella 

comprensione di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo stesso 

Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi farà 

capire tutto quello che io vi ho insegnato.  

Capire gli insegnamenti di Gesù, capire la sua Parola, capire il Vangelo, 

capire la Parola di Dio. Uno può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma 

se noi leggiamo il Vangelo con questo dono dello Spirito Santo possiamo 

capire la profondità delle parole di Dio. E questo è un gran dono, un gran 

dono che tutti noi dobbiamo chiedere e chiedere insieme: Dacci, Signore, il 

dono dell’intelletto. 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



VOTATI ALLA RIFORMA – VIAGGIO NEL DESERTO 

Un viaggio alla riscoperta del vangelo dovrebbe  imporci di lasciare 

alle spalle il cristianesimo come solido edificio religioso rassicurante, 

per avventurarci sotto il fragile 

tessuto della tenda, alla 

riscoperta del Dio che abita nel 

deserto, in mezzo al suo 

popolo pellegrino. Invece  il Dio 

del tempio è rassicurante, ma 

non libera energie vitali. Ci 

rassicura dentro le strutture, 

ma rimaniamo impantanati 

nelle paure del nostro tempo. 

La paura viene venduta con 

ampi margini di profitto e commercializzata su scala industriale: le 

frontiere vanno ricostruite e rinforzate, i controlli moltiplicati. Tradotto 

in termini ecclesiali, tutto questo vuol dire restituire a chi ha paura 

quel legittimo senso di sicurezza che la religione organizzata sa 

trasmettere. Infatti è sempre stata uno dei principali antidoti contro la 

paura.  

Viene alla mente quel capolavoro immortale che è La leggenda del 

Grande Inquisitore di Dostoevskij. Il vecchio cardinale, che 

processerà e condannerà Gesù, è un uomo integerrimo, di potere, 

che si prende cura dei bisogni del suo gregge, infatti correggerà “gli 

errori” di Cristo. Ha compreso che gli umani hanno paura di quella 

avventura che si chiama libertà che li rende infelici. Così ha riportato 

il gregge nell’edificio solido dell’istituzione religiosa dove i principi 

sono chiari e dispensati con ricette sicure. Il vecchio saggio desidera 

solo che la gente sia felice. Il suo grande errore è che non desidera 

che la gente maturi e cresca. Gesù ha creduto troppo nella libertà 

degli uomini: per questo è stato soppresso. Oggi Papa Francesco ci 

indica il senso di un cammino spirituale autentico. Purtroppo la 

struttura non demorde, ma Dio continua a parlarci… 

Don Alfredo Iacopozzi (liberam. tratto) 

 

 



 


