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SIGNORE, LO SAPPIAMO, LA TUA 
PROMESSA SI COMPIE 

Lo aveva cercato di notte, Nicodemo (Gv 7,43-52), 
era andato dal Signore, era un uomo in ricerca 
onesto e leale. La sua tradizione sembrava mettere 
tante difficoltà ad accogliere un profeta così diverso 
da quello aspettato con solennità da Israele, eppure 
intuiva che questo Maestro che veniva da Nazareth 
aveva il sapore dell'uomo giusto. Ma, sentiamo in 
questa vigilia drammatica, dove le passioni 
prendono il cuore, anche un uomo giusto come 
Nicodemo è messo da parte con il tono sprezzante: 
“Studia! E vedrai che dalla Galilea non sorge 

profeta”. Quella sicurezza di persone che credono di avere catturato Dio, di averlo 
costretto ai propri schemi e quindi sanno con certezza che dalla Galilea non può venire 
profeta. Ecco, Giovanni ci regala quest'altro tratto del momento drammatico della vigilia. 
In questi giorni la liturgia ci sta accompagnando nell'ascolto di momenti, situazioni, e 
sentimenti che attraversano la vigilia di quella Pasqua di salvezza. Davvero il cuore può 
sempre chiudersi, anche di fronte alla luce, e rifiutarla, e opporsi con accanimento a ciò 
che invece è trasparentemente un dono e un dono grande. Ci sia data la libertà di cuore di 
riconoscere che invece in questi tratti umili e miti, di chi entra in Gerusalemme nel segno 
di una grande povertà, si nasconde in realtà l'antica promessa di Dio. E proprio a 
quell'antica promessa ci ha rimandato quel testo bellissimo di Genesi (49, 29-50), la morte 
di Giacobbe, il suo testamento. La promessa che era parsa da subito incredibile quando 
Abramo la udì e che poi avrebbe accompagnato la vita intera dei patriarchi, ma dentro il 
cuore diceva: “Dio le promesse le compie” e anche quel piccolo pezzetto di sepolcro, di 
terra dove era ospitato il sepolcro acquistato apposta, aveva fatto da caparra, non potremo 
entrare ne vedere la terra che ci era stata promessa, ma questo pezzetto è un piccolo 
anticipo che ci dirà: “accadrà la promessa, il Signore la compirà”. Il giusto vive di fede, 
questo è il ritornello che percorre l'intera vicenda dei patriarchi a partire da Abramo, su su 
fino a Giacobbe, fino a Giuseppe. “Signore, lo sappiamo, la tua promessa si compie e tra 
pochi giorni la Pasqua ce lo dirà.” 
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