
Gv 7,40-53 
 
Leggendo questo brano del Vangelo, rimango colpito da chi, all’udire le 
parole di Gesù, immediatamente lo riconosce come il Cristo. 
Meditando i brani del Vangelo che la Liturgia ci propone, capita spesso 
di incontrare qualche personaggio che riconosce Gesù al volo; 
qualcuno, come in questo brano, addirittura lo riconosce solo udendo le 
Sue parole. 
In queste occasioni trovo utile soffermarmi sui particolari, in questo 
brano trovo dirompente l’affermazione delle guardie quando, 
rispondendo ai capi dei sacerdoti ed ai farisei dicono: “Mai un uomo ha 
parlato così!”. 
L’hanno ascoltato ed hanno capito tutto! Non è servito altro per 
comprendere chi avevano incontrato…è evidente che l’hanno ascoltato 
con il cuore spalancato. 
 
Non c’è nulla di automatico in tutto ciò, infatti tra la gente nacque 
un dissenso riguardo a lui, qualcuno voleva addirittura arrestarlo. 
Ancora una volta, Gesù genera dissenso. 
L’incontro con Gesù non è mai tiepido, morbido o senza sapore. 
E’ un incontro che implica un cambiamento, è un incontro che stimola 
l’inizio di un cammino. 
La logica del possesso, dell’avere qualcosa da perdere impedisce 
un’adesione piena, anzi può diventare un peso, un freno. 
 
In questo contesto mi affascina la figura di Nicodemo che non accetta il 
metodo usato dai suoi pari. Ancora una volta, emerge l’universalità del 
messaggio evangelico. Nicodemo nonostante fosse fariseo e membro 
del Sinedrio, dimostra di avere una mente ed un cuore aperto; solo così 
è in grado di sfidare i pregiudizi. 
Nicodemo racconta la storia dell’uomo che si ripete, una storia che ci 
chiede di prendere decisioni, di superare barriere, di andare oltre gli 
schemi preconfezionati, di mettere l’uomo al centro e di ascoltarlo, come 
il Vangelo ci insegna, per conoscerlo ed amarlo. 
Mi piace chiudere con le parole di Papa Francesco che, parlando di 
pregiudizi disse:  
"Gesù ci ama tutti. Non si ferma mai davanti ad una persona per 
pregiudizi. Il Signore è più grande dei pregiudizi. La misericordia è più 
grande del pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene!" 
 
	


