
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO B 
PERCHE’ TU, CRISTIANO-CREDENTE, SEI DI QUESTO MONDO SENZA ESSERE DI QUESTO MONDO? 

Esodo 20, 1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1, 22-25; Giovanni 2, 13-25 
 
Voglio comprendere in che cosa mi devo distinguere come credente, come discepolo di Gesù. voglio conoscere “la 
differenza cristiana” a confronto con ogni altro modo di credere. Io leggo il Vangelo. Vado a messa. Celebro il 
battesimo per i bambini. Accompagno mio figlio al catechismo. Qualche volta mi confesso. Altre volte ricevo la 
comunione. Che cosa mi manca perché tutti sappiano che sono cristiano? Che cosa devono vedere gli altri nel mio 
volto? Quale gioia devono leggere nella mia vita? Quale comportamento è in grado di convincerli? Che cosa devo fare 
per essere un testimone credibile di Gesù? 
I Giudei “chiedono segni”: vogliono vedere miracoli, apparizioni straordinarie di Dio, gesti clamorosi della potenza di 
Dio che mettano all’angolo tutti gli altri. 
I Greci “cercano sapienza”: si affidano alla loro intelligenza, alle dispute intellettuali e appaganti, ai loro filosofi tutti 
ferrati nella costruzione di teorie sul mondo e sull’uomo. 
“Noi invece annunciamo Cristo crocifisso”. Il cristiano conosce un solo Maestro, un solo Amore, una sola Forza, 
un’unica Ragione di Vita: Gesù. E Gesù Crocifisso. Un perdente. Un condannato. L’innocente confuso con un 
delinquente. La Parola di Verità, fraintesa come se fosse una fandonia o una favoletta. 
Gesù Crocifisso è il nostro vanto, la nostra “differenza”, la nostra certezza, la ragione della nostra Vita che si dona agli 
altri senza compromessi, ma con gioia inesprimibile. Se Gesù, il nostro Testimone fedele, ha dato la sua vita in Croce, 
quale altra strada rimane a me? Voglio essere di più o di meno del mio Maestro? Cristo Crocifisso è il mio orgoglio, la 
gloria che mi appare luminosa davanti agli occhi e al cuore, la ragione della  mia esistenza e delle mie scelte. 
Per i Giudei Cristo crocifisso è scandalo, motivo di vergogna e di disprezzo, bestemmia vivente, ostacolo da cancellare 
con la morte in croce. 
Per i pagani Cristo crocifisso è stoltezza: meno di un uomo insignificante, ragione di vergogna e di umiliazione. Cosa ne 
sa Lui della nostra scienza. E’ uno stolto cialtrone che si spaccia per maestro e per figlio di dio. 
Dio, tuttavia, chiama alla “differenza cristiana”. Chiama sia Giudei sia Greci. Per chi risponde senza riferimenti alla 
razza, alla lingua e alla cultura, alle conoscenze, agli studi, ai titoli, alle abilità, alle credenziali che contano, “Cristo è 
potenza di Dio e sapienza di Dio”. 
E’ chiara la nostra “opzione di vita”? Scegliamo Cristo, agli occhi dei benpensanti, dei presuntuosi, degli arroganti, dei 
malvagi, dei ricchi gaudenti capaci di affamare gli altri, dei potenti meno di nulla, ma agli occhi del credente umile e 
buono potenza di Dio e sapienza di Dio. 
Chi può resistere a questa potenza. Nessuno. A chi appartiene questa potenza? Ai miti e agli umili di cuore. A coloro 
che nella loro povertà sanno di essere figli di Dio, da Lui amati e accolti, da Lui già glorificati nel suo Regno. Nessuno li 
considera: non fruttano, non danno lustro, non possono essere fondamento dei poteri mondani. Sono scarto da 
spremere fin quanto possono servire l’interesse di chi non ama la dignità dell’uomo. 
A chi appartiene la sapienza di Dio? Ai semplici e agli ignoranti, che non imparano dai libri come Amare il Padre e i suoi 
figli e il Figlio Gesù Cristo. Lo sanno dall’esperienza, dalla vita, dal fuoco del cuore, dalla passione della fedeltà a Lui,  
nella preghiera e nelle scelte. 
Questa “differenza cristiana”, quando è vissuta con sincerità di cuore, con abbandono nella fede, con il fuoco 
dell’amore, ci fa sperimentare una nuova condizione di vita. Semplice e rivoluzionaria. Sconvolgente e inattesa. Non 
capita da chi sa percorrere altre strade fuorvianti. Questa condizione esaltante di vita è descritta dalla Parola di Dio 
così: la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. La stoltezza 
secondo Dio si trasforma in sapienza irresistibile, capace di confondere i sapienti dichiarati e ostentati; la debolezza di 
Dio è la struttura vittoriosa più forte di ogni muscolatura degli uomini. Forza che travolge. Speranza che rincuora i 
piccoli. Fiducia che permette ai servi “inutili” del Regno, di poter gridare l’ultima parola di sfida ad un mondo 
insensato.  
E’ proprio vero che la “differenza cristiana”, come la descrive l’apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è il nostro 
libro della sapienza e il nostro manuale di fortezza. 
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