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Ci ha salvati gratis! 
 

Il tempo di Quaresima pone in particolare 

risalto la misericordia di Dio, rivelatasi 

pienamente in Cristo. Come ascoltiamo nella 

seconda lettura: «Dio, ricco di misericordia, 

per il grande amore con il quale ci ha amato, 

da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto 

rivivere con Cristo» (Ef 2,4-5). E questa 

salvezza è per grazia. Dio risponde alle nostre 

infedeltà con un amore che potremmo definire ostinato: con premura 

continua a mandare i suoi messaggeri al popolo eletto, mosso da 

sentimenti di viscerale compassione (cf. 2 Cr 36,15). E questo amore 

incondizionato suscita e provoca il pentimento: Israele in terra d’esilio 

sperimenta, a motivo delle proprie colpe, il pianto e la tristezza (cf. Sal 

136), ma questo pianto è preludio alla gioia vera donataci da Cristo 

salvatore nel suo mistero pasquale. 

Ufficio Liturgico della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

In questa quarta domenica di Quaresima (Laetare) i linguaggi della 

celebrazione esprimono la gioia per la vicinanza della Pasqua: è 

permesso utilizzare gli strumenti musicali, ornare l’altare con i fiori, le 

vesti sono di colore rosaceo (cf. Paschalis sollemnitatis, 25). «La 

differenza dei colori nelle vesti sacre ha lo scopo di esprimere, anche 

con mezzi esterni, la caratteristica particolare dei misteri della fede che 

vengono celebrati e il cammino della vita cristiana in cammino lungo il 

corso dell’anno liturgico» (OGMR, 345). 

 

Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Monizione iniziale (prima del canto d’inizio) 
 

Peccatori pentiti e perdonati, siamo ricondotti dalle tenebre alla luce in 

virtù della redenzione di Cristo che rischiara la notte di Nicodemo e le 

nostre oscurità con la certezza che Dio ha tanto amato il mondo da 

dare il Figlio unigenito. La Quaresima è occasione propizia per lasciarsi 

finalmente amare, salvare, raggiungere dalla luce. Ciò è tuttavia 

assegnato alla nostra libertà e rimane aperta la possibilità di non 

credere, di amare più le tenebre che la luce (cf. Gv 3,19), di preferire 

l’errore alla verità, la condanna alla salvezza. L’invito alla conversione 

risuona allora più che mai attuale e sgorga dal cuore innamorato del 

Figlio di Dio mandato nel mondo non per condannare bensì per 

salvare. 
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Atto penitenziale  

Per l’atto penitenziale si suggerisce l’adozione della terza formula 

proposta dal Messale Romano, tempo di Quaresima, n. 3 (MR, p. 300). 

 

Professione di fede 

Come già indicato, per tutto il tempo quaresimale è bene utilizzare il 

simbolo detto “degli Apostoli” (MR, p. 306). “Esso richiama la 

professione di fede fatta nella celebrazione del Battesimo e si inserisce 

opportunamente nel tempo di Quaresima e di Pasqua, nel contesto 

catecumenale e mistagogico dell’iniziazione cristiana” (CEI, Messale 

Romano. Precisazioni, 2).  

 

Presentazione dei doni 

Se nelle domeniche precedenti i riti della presentazione dei doni si 

sono svolti in silenzio, in questa domenica è bene accompagnare la 

processione offertoriale con un canto. 

Oltre al pane e al vino, si portino i frutti del digiuno quaresimale a 

favore dei più bisognosi della comunità. 

  

Avvisi 

Tra gli avvisi, sobriamente offerti dopo la preghiera post communio, si 

potrebbe rinnovare l’invito a celebrare il sacramento della 

riconciliazione. 

 

Benedizione finale 

Per la benedizione finale, si suggerisce di adottare la preghiera di 

benedizione sul popolo n. 23 (MR, p. 450), per il riferimento alla 

perseveranza nella preghiera e nella carità fraterna. 
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Per preparare l’omelia 
 

La liturgia della Parola - sintesi 

La quarta domenica di Quaresima presenta come brano evangelico un testo 

giovanneo tratto  dal dialogo tra Gesù e Nicodemo all’inizio del Quarto 

Vangelo (Gv 3,14-21) che ci introduce in modo molto intenso nella 

comprensione del mistero pasquale. La prima lettura (2Cr 36,14-16.19-23), 

continuando la storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo, fa riferimento 

all’epoca dell’esilio. La seconda lettura (Ef 2,4-10) collega l’azione premurosa 

di Dio nei confronti del suo popolo, che emerge nella prima lettura, alla 

misericordia che si è manifestata in Cristo Gesù. 

Vangelo 

Il brano del Vangelo di Giovanni in alcuni passaggi fondamentali descrive il 

senso della missione di Gesù e della sua Pasqua. Non si parla esplicitamente 

della morte in croce, ma molti elementi del testo fanno indirettamente 

riferimento al dono della vita e alla morte di Gesù. 

Il primo riferimento che incontriamo nel testo scelto dalla liturgia è 

all’immagine del serpente innalzato da Mosè nel deserto per la guarigione 

degli Israeliti morsi da serpenti velenosi (cf. Nm 21,4-9). Il verbo “innalzare” 

può rimandare sia alla morte in croce di Gesù, sia alla sua glorificazione da 

parte del Padre. Per diverse volte ritorna l’immagine dell’innalzamento del 

Figlio dell’uomo in Giovanni (Gv 8,28; 12.32.34). Gesù afferma che quando 

sarà innalzato da terra attirerà tutti a sé (Gv 12,32). Il raduno promesso da 

Gesù nel momento del suo innalzamento è una immagine che rimanda alla 

salvezza. Infatti il raduno dei dispersi è l’opera di Dio per i tempi ultimi. Gloria 

e croce vengono a sovrapporsi: è nel dono della sua vita sulla croce che si 

rivela la gloria di Gesù. 
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Il secondo passaggio del brano evangelico (Gv 3,16) afferma in positivo il 

senso della missione di Gesù, fornendo una ulteriore interpretazione al 

paragone con il serpente innalzato nel deserto. La missione di Gesù viene 

legata all’amore del Padre. Si tratta di un amore che non si impossessa 

dell’amato, ma che dona. È dall’amore infinito di Dio per il mondo che nasce 

la missione di Gesù e il dono della sua vita in croce, già richiamato 

dall’immagine del serpente innalzato: «Dio ha tanto amato il mondo da dare 

il Figlio». 

Il terzo passaggio descrive la missione di Gesù in negativo (Gv 3,17-21): egli 

non è venuto per condannare ma per salvare. La condanna non deriva da una 

azione voluta da Dio, ma dalla chiusura degli uomini e delle donne all’azione 

salvifica di Dio che si manifesta nel dono della vita del Figlio. La distinzione 

avviene nell’accoglienza o meno del Figlio, che è la luce venuta nel mondo. 

Ma gli uomini, come già il prologo del Quarto Vangelo ricordava (Gv 1,9-11), 

preferiscono spesso le tenebre alla luce. Gesù con la sua vita e la sua morte 

illumina la vita umana e smaschera ciò che è nelle tenebre, «chi fa il male» 

(Gv 3,20). 

Prima lettura 

Nel Secondo libro delle Cronache il peccato del popolo di Dio sta soprattutto 

nel suo ostinato non-ascolto della Parola, che il Signore non ha mai fatto 

mancare tramite i suoi messaggeri inviati «costantemente» e 

«premurosamente». Anzi si è giunti al punto di «beffare i messaggeri di Dio, 

disprezzarne le parole, schernire i profeti» (cf. 2Cr 36,16). La situazione del 

popolo divenne senza rimedio. Davanti a questa situazione, ecco l’ultimo atto 

di Dio: l’esilio. L’esilio diventa la purificazione necessaria perché il popolo 

possa ritornare ad ascoltare la voce di Dio. Il fatto che sia stabilito un tempo 

di settanta anni ci dice che l’ira di Dio, giunta al culmine, non si risolve nella 

rovina del popolo, ma in un atto estremo per recuperarlo, un atto che si pone 

quindi in linea con l’ostinazione divina nell’inviare i suoi messaggeri, i profeti 

per invitare il popolo alla conversione. Il testo si conclude con una apertura al 
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futuro grazie all’opera di liberazione di un sovrano pagano, il re Ciro. L’ultima 

parola dell’editto del re è particolarmente significativa: «salga!». Il popolo è 

chiamato a riprendere il cammino di salita a Gerusalemme, per ricominciare 

la sfida della fedeltà all’alleanza con il suo Dio.. 

Seconda lettura 

L’invito a salire che conclude la prima lettura può essere rivolto alla Chiesa e 

ad ogni credente in questo tempo di Quaresima. Dio «ci ha fatto rivivere con 

Cristo», come richiama la seconda lettura, «per il grande amore con il quale ci 

ha amato» (Ef 2,4-5). Un dono che diventa impegno a camminare in quelle 

opere buone che «Dio ha preparato» (cf. Ef 2,10). Il grande amore con il 

quale Dio ha amato il mondo «da dare» il Figlio e la premura e la costanza 

con le quali egli ha inviato i suoi profeti, sono il fondamento della vita nuova 

nella quale i credenti sono 


