
IV domenica di quaresima 

Fare la verità 

Il vangelo ascoltato è una parte del dialogo con Nicodemo, un personaggio importante nel vangelo di 

Giovanni perché compie un cammino di conversione molto interessante. È un dottore della legge, molto 

ferrato sull’argomentare teologico, curioso circa i segni di quel nuovo Rabbi, ma ignorante dell’agire divino 

tanto che Gesù lo riprende dicendo: “Tu sei il maestro di Israele e non conosci queste cose?”. Anche se 

prova simpatia per Gesù, Nicodemo è un uomo che cammina nelle tenebre. Questo è il suo punto di 

partenza, ma alla fine del vangelo lo troveremo che, coraggiosamente, insieme a Giuseppe d’Arimatea 

chiede il corpo di Gesù per ungerlo e seppellirlo. 

Qui però siamo nel primo incontro, pieno di incomprensione a causa della diversa posizione interiore 

degli interlocutori: Nicodemo è guidato da una sapienza terrena e da principi molto cauti, mentre Gesù è 

guidato dallo Spirito, dalla relazione con Dio, dalla ricerca delle cose del Padre. 

Il serpente di cui parla Gesù è un racconto nel libro dei Numeri: il popolo, stanco del cammino nel 

deserto, si ribella a Dio il quale lo punisce mandando dei serpenti velenosi. Alla preghiera di Mosè di 

scacciarli Dio risponde in un modo molto creativo: fa mettere un serpente di rame sopra un’asta e comanda 

di tenere fermo lo sguardo su di esso dopo essere stati morsi. In questo modo si aveva salva la vita. C’è qui 

una prima idea interessante anche per noi: le ferite inferte dalla vita, espresse con i morsi dei serpenti, 

attirano lo sguardo sul dolore che provocano e ci fanno concentrare solo su noi stessi. Dio non elimina i 

serpenti, non toglie il male dal mondo, ma suggerisce di distogliere l’attenzione da se stessi, di volgere lo 

sguardo verso l’alto, verso quel serpente di rame, simbolo non solo di morte, ma anche di vita. 

Gesù paragona la sua crocefissione all’innalzamento del serpente, con una differenza sostanziale: nel 

deserto gli Israeliti volgevano lo sguardo verso un serpente che rappresentava il peccato del popolo, in 

Gesù, Figlio di Dio innalzato sulla croce, invece, l’uomo vede l’amore di Dio, la sua misericordia che lo 

raggiunge, salvandolo, proprio nella situazione di peccato.  

Gesù ci invita a fissare lo sguardo su di Lui innalzato, senza distoglierlo. Fissare lo sguardo in Lui 

significa renderlo ideale della propria vita, la stella polare che indica la rotta sicura, significa credere che 

l’uomo può raggiungere la stessa altezza di Gesù e condividere la sua vittoria definitiva sulla morte. Il 

crocifisso è l’ultima e definiva parola del Padre sulla storia dell’uomo. Attraverso questa parola Dio afferma 

che la vicenda umana non è destinata al giudizio, ma alla salvezza e alla vita eterna.  

Una vita eterna che non è relegata al futuro (avrà), ma al presente (abbia). Spesso come i farisei 

pensiamo alla vita eterna come ad un premio futuro per la buona condotta avuta nel presente, ma per Gesù 

la vita eterna è una qualità di vita che inizia già ora. Occorre credere non tanto alla bellezza del futuro in 

paradiso ma nella possibilità di una vita bella, buona e beata ora, nel presente. Una bellezza e beatitudine 

che viene dalla capacità di amare senza misura. Per questo occorre tenere fisso lo sguardo sul Crocifisso, 

che ha reso visibile l’amore senza misura e per sempre di Dio. 

Questo amore senza misura è ciò che Gesù definisce ‘fare la verità’. Fare la verità è molto diverso da 

essere la verità (che è solo Gesù) e da avere la verità (che è la presunzione di chi si sente sempre nel giusto). 

In greco il termine che traduciamo con verità significa “non nascondere nulla” mentre in ebraico è 

“fermezza, costanza”. Per l’evangelista che scrive in greco dei concetti ebraici fare la verità è la scelta 

costante e fedele di essere trasparenti, cioè coerenti, opportuni. Quando Gesù parla di opere fatte nel buio o 

nella luce non intende tanto le singole azioni quanto “l’opzione fondamentale” che, spesso, è molto difficile 

scorgere. Sappiamo bene che azioni apparentemente identiche possono nascere da motivazioni opposte: 

posso costruire un ospedale per amore dei poveri, per mettermi in mostra, per far dispetto ai miei eredi… 

Nella vita, soprattutto in una vita lunga e varia come sono le vite di oggi, questa scelta di fondo può 

cambiare perché cambiano le motivazioni che hanno portato alle scelte realizzate. È importante fare verità 

andando all’essenziale della vita, purificando il proprio parlare dagli abbagli e dalla menzogna, cercando 

unità tra il dire e il fare. Come in ogni cosa della vita ci sono anche tanti rischi connessi al “fare verità”: si 

può cadere nell’errore perché si cerca farla da soli, si può cadere nella pornografia, buttando in pasto a tutti 

ciò che invece appartiene all’intimità, si può usare la verità come un’arma da taglio e ferire tutti quelli che ci 

stanno intorno. Occorre fare verità… con verità. Questa è la vita eterna.  

 


