
�����������������	���
���

26 MARZO 2006 

Chi opera la verità  
viene alla luce 

 (Gv 3,21) 
A Nicodemo Gesù risponde che bisogna rinascere, 
accogliere la vita nuova che Lui è venuto a portare e 
lasciarsi trasformare fino a diventare figlio di Dio.  
È una questione di verità sulla vita dell’uomo. Verità 
che non basta dire ma occorre fare. Occorre agire in 
conformità con la verità, in coerenza con il Vangelo.  
In Gesù luce, vita e amore operante coincidono. La 
stessa cosa deve avvenire in quanti lo accolgono e 
diventano, in lui, figli di Dio.  

*** 
La coerenza di vita è eloquente più di ogni discorso.  

− I figli domandano coerenza ai genitori: li vogliono 
uniti, intenti a consolidare l’armonia familiare.  

− I cittadini aspettano coerenza dai politici che han-
no eletto: che siano onesti, fedeli al programma 
concordato, che si dedichino al bene comune.  

− Gli studenti chiedono coerenza agli insegnanti 
− Onestà, trasparenza, competenza sono esigite 

dai commercianti, dagli operai, dai professionisti… 
Il mondo nuovo si costruisce testimoniando la conso-
nanza tra i propri ideali e le scelte di ogni giorno. 
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