Sabato 6 Aprile
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 7, 40-53)
Il Cristo viene forse dalla Galilea?
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano:
«Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri
invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura:
“Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il
Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro
volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono
quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo
avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!».
Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse
creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non
conosce la Legge, è maledetta!».
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di
loro, disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato
e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea?
Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa
sua.
Le reazioni sono varie: c’è la reazione della folla che è parzialmente positiva,
mentre la reazione dei capi è totalmente negativa. Altri ancora della folla quelli che forse hanno un po’ studiato - dicono: Ma il Cristo non viene dalla
Galilea! La Scrittura dice che è discendente di Davide e allora verrà dalla
Giudea. Giovanni lascia in sospeso la domanda perché sa che Gesù è giudeo,
la lascia in sospeso perché il problema è riconoscere il Cristo, il Profeta, il Figlio
di Dio proprio in quel “Galileo”, in quell’uomo concreto e la cosa vale ancora
oggi per noi. I capi ce l’hanno a morte con lui, non vogliono un Messia così;
essi vogliono un messia che stia a capo di tutti e del quale loro saranno i
degni rappresentanti, un messia che domini il mondo. Nicodemo lo difende
dicendo: Voi che lo accusate, siete voi contro la legge. La risposta qual è? La
risposta anche qui è un insulto, anzi due insulti: Sei forse anche tu della
Galilea? Dire ad uno che era della Galilea era un grande insulto, perché la
Galilea era considerata una brutta regione, da dove nulla di buono poteva
venire, era il confine con i pagani. Signore donaci occhi per riconoscerti nella
vita di ogni giorno senza pregiudizi e senza interessi!

