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IV domenica Quaresima 
(Gv 3,14-21)

In questa quarta domenica desideriamo ricordare e pregare per la 
missione diocesana in Brasile dove sono presenti: don Luigi Ferrari 

(dioc. Ruy Barbosa, Bahia), don Giancarlo Pacchin (dioc. Osasco, San 
Paolo), don Gabriele Burani e don Gabriele Carlotti (dioc. Alto So-

limões, Amazzonia). Ricordiamo anche: suor Manuela Caffarri, suor 
Alessandra Ferri, suor Madeleine, suor Josianne, Carmelitane 

Minori (dioc. Ruy Barbosa, Bahia) e i laici Vanessa Leccese, Gianluca 
Guidetti, Enzo Bertani e Firmino Pessina (dioc. Ruy Barbosa, Bahia).

LECTIO SUL VANGELO DEL GIORNO
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito

La liturgia ci offre oggi una parte dell’incontro di Gesú con Nicodemo, 
piú precisamente le parole di Gesú di un dialogo che diventa un mono-
logo: le tenebre lasciano lo spazio alla luce che è la Parola fatta carne.
Il Figlio dell’uomo deve essere innalzato come il serpente di bronzo 
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di Mosé, perché guardandolo gli uomini arrivino a credere e otte-
nere la vita eterna. La croce, come il serpente, è solo per la salvez-
za, non per la condanna. L’uomo ha nelle vene il veleno dell’egoi-
smo, della aviditá e se non contempla Gesú lasciandosi salvare, 
l’uomo si perde, viene vinto dal veleno del male. L’annuncio cri-
stiano è offerta di salvezza, è un dare la mano a chi sta affogando 
e non è principalmente un condannare; è l’amore per le persone 
che ci spinge alla missione, per dare a tutti la possibilitá di essere 
salvati dal veleno dell’autogestione orgogliosa contemplando con 
fede Gesú.
Dio amó tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Di solito 
in Giovanni la parola ‘mondo’ indica la parte di umanitá ostile a 
Dio, incredula. Giovanni ci vuole dire che Dio ama l’umanità che 
non lo accoglie, il mondo che è incredulo.  Dio è di fronte a una 
umanità ribelle, e Dio ha amato il mondo che è in opposizione a 
lui. Non si tratta solo di un mondo lontano, perché il Creatore è 
infinitamente più grande della creatura, ma degli uomini che sono 
nel peccato, che si oppongono a Dio, al bene, alla verità.  Dio ama 
l’uomo mentre è ribelle, ostile, mentre è opposto a Lui, mentre è 
indifferente.  Non solo dopo la conversione, ma durante lo stato di 
peccato. L’amore di Dio  non è determinato dall’uomo, non è con-
dizionato come il nostro: se sei bravo e ubbidiente ti voglio bene,  
se  sei cattivo-peccatore non ti voglio più bene! Dio mi ama mentre 
sono peccatore, questo è straordinario.  Mentre sono empio, pec-
catore, Dio mi ama.  Dio ama coloro che gli sono ostili, le persone 
così diverse dal suo cuore. La scoperta di questo amore incondi-
zionato di Dio è straordinaria.
Nasce una domanda: la nostra comunità sa amare come Dio? La 
chiesa non deve essere mondana, anzi deve fuggire la mondani-
tà. Ma non deve fuggire il mondo. Come Gesù è posta nel mondo 
per amare; amare la diversità, amare il mondo che è oppresso, sfi-
gurato dal peccato. Amare chi è ignorante nella fede, chi ha pre-
giudizi contro i cristiani, amare chi calunnia, amare chi ti chiede 
aiuto; amare senza ricatti (ti do il pane se ti fai battezzare…).
Da dare il suo Figlio unigenito. L’amore di Dio  è totale perché ar-
riva al dono di sé agli uomini; non solo il dono di cose (il creato) 
ma il dono di se stesso all’uomo. Gesù è Dio tra le mani dell’uomo, 
è Dio che si offre, Dio ci fa capire che l’amore pieno è il dono di se 
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stessi; noi siamo  abituati a donare qualcosa, anche molti genitori 
oggi pensano che amare i figli sia dare loro qualcosa ( cibo, vestiti, 
motorino, soldi..), ma comprendiamo che amare è dare noi stessi? 
Cosa significa per noi donare noi stessi? In questo periodo di pan-
demia, di confronto con la realtá della malattia, dell’isolamento, 
della morte siamo posti di fronte a provocazioni che mettono a 
nudo i nostri limiti. Non è facile capirlo ma si intuisce che  il dono 
di sé è dono del proprio tempo, è stare con le persone che si ama-
no, è condividere, è essere disponibili nella obbedienza; riconosce-
re l’altro e unirsi all’altro; amare significa volere la vita dell’altro 
e mettere a disposizione se stessi perché l’altro viva, e affronti le 
proprie fragilitá sentendosi benvoluto. 

Don Gabriele Burani, Santo Antonio do Içá, Amazonas, Brasil

L’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
riletta e commentata 

Mons. Camisasca
Nel capitolo II – che è un commento alla parabola del buon Sa-
maritano – Francesco parla del Creatore come fondamento di 
questa fraternità. Non c’è fraternità se non c’è riconoscimento 
dell’unico padre. La fraternità è vista dal pontefice nella regola 
d’oro del Nuovo Testamento: Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro (Mt 7,12). Questo è per lui 
il perno della fraternità.
Nel capitolo III tutto ciò è sviluppato a livello antropologico. 
«Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti 
concreti da amare» (FT. 87). Occorre, continua il papa citando 
Amore e responsabilità di Wojtyła, «uscire da se stessi per tro-
vare negli altri un accrescimento di essere» (FT. 88). Parla di «un 
dinamismo di apertura e di unione verso le altre persone» che 
è «la carità che Dio infonde» (FT. 91), «che Dio rende possibile 
con la sua grazia» (FT. 93). «L’amore che si estende al di là delle 
frontiere ha come base ciò che chiamiamo “amicizia sociale”» 
(FT. 99).
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Card. Zuppi
La fraternità è pensarsi assieme agli altri, dove la propria appar-
tenenza non diventa “contro” gli altri, bensì diviene un motivo per 
costruire dei ponti e dei legami.
Tutto il discorso di papa Francesco è che l’amore, la carità, è reali-
smo. Non è una predica facile, né un invito a dei “buoni sentimen-
ti”. Al n. 165 si trova un bellissimo commento alla parabola del 
“buon samaritano” (Lc 10,29-37). E’ un commento molto concreto, 
“storico”, ovvero aiuta a capire come è la spiritualità della vita 
concreta. Infatti la spiritualità non porta in un altro mondo, bensì 
porta dentro a questo mondo, non ne astrae fuori.
“L’amore al prossimo è realista e non disperde niente che sia ne-
cessario per una trasformazione della storia orientata a beneficio 
degli ultimi” (Ft 165). Spesso si tende a pensare che l’amore al 
prossimo sia ingenuo, che si tratti di “buoni sentimenti”. Invece 
l’intera enciclica è importante perché aiuta ad affrontare argo-
menti grandi, quali la pace, l’ambiente, la pena di morte. Si tratta 
di temi molto concreti, visti con spiritualità e con amore, tanto che 
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il papa fa il discorso dell’amore nella politica, che sembrerebbe un con-
trosenso! Invece è proprio l’amore che fa essere realistici e che porta 
ad avere un’attenzione anche in politica.

INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo per i missionari e le popolazioni che abitano l’immenso 
Paese del Brasile. Occorre ascoltare il grido della terra e quello dell’u-
manità così intimamente minacciati. Chiediamo al Signore di iniziare 
pratiche buone di amore e fratellanza per tutti gli uomini. PREGHIAMO

GESTO DI PROSSIMITÀ  “La missione è un fatto ecclesiale, non di 
qualcuno, sentiamoci missionari scrivendo e pubblicando”.
“Caro missionario, ti scrivo”. I nostri missionari ci scrivono. Condivido-
no. E noi? ... I contatti con i missionari fanno bene a loro, che sono stati 
mandati in terra di missione dalla Chiesa, e fanno bene a noi, chiamati 
ad allargare il cuore e a crescere nell’incontro con i lontani.
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