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1. 
«SONO VENUTO PER 
UN GIUDIZIO»



Gv 3
17Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
[…] 20Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non 
viene alla luce perché non siano svelate le sue 
opere. 21Ma chi opera la verità viene alla luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte 
in Dio



Gv 9

39Gesù allora disse: "È per un giudizio che io 
sono venuto in questo mondo, perché coloro 
che non vedono, vedano e quelli che vedono, 
diventino ciechi".



Gv 5, 24-30

Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha 
mandato, ha la vita eterna e non va incontro al 
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, 
in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in 
cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli 
che l'avranno ascoltata, vivranno. 



Gv 5, 24 30

Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha 
la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita. In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, 
ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e 
quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. 
[…]. 28Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne 
usciranno: 29quanti fecero il bene per una risurrezione di vita 
e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.



Le domande

In che modo questo Maestro, che esercita un così grande 
fascino, corrisponde alle promesse di Dio per la salvezza 
del suo popolo? come può un uomo così buono e mite 
mettere ordine in un mondo così cattivo? e che cosa 
significa il destino di sconfitta e di morte di cui ci sta 
parlando? 
(C.M. Martini, Quale bellezza salverà il mondo) 



2. DOVE SIAMO?

Il tempo della crisi



Basilica di Conques (Francia)



Basilica 
S. Maria 
Assunta 
(Torcello)



Giotto: Cappella 
degli Scrovegni
(Padova)



Duomo di Firenze













2. QUALE 
CRITERIO PER 
LEGGERE 
L’OGGI? 

La luce del 
“pastore bello”
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