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Martedì
14 aprile 2015 Non meravigliarti 

se ti ho detto: 
dovete nascere dall’alto. 

Giovanni 3,7

■ Atti 4,32-37
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore
solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apo-
stoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti
godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, per-
ché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricava-
to di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli;
poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe,
soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell’esor-
tazione», un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendet-
te e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli.

■ dal Salmo 92
Il Signore regna, si riveste di maestà.

■ Giovanni 3,7-15
Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così
è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può ac-
cadere questo?». 
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose?
In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testi-
moniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra te-
stimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come
crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo,

LA PAROLA DI OGGI
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L’invito a nascere lo intendo necessariamente come una proposta a ri-
nascere. La stagione che per eccellenza illustra il significato del rina-
scere è la primavera, il periodo in cui le giornate fredde e buie dell’in-
verno vengono spazzate via dal tepore e dalla natura che rifiorisce.
Continuando a ragionare per associazione di idee, la modalità “dall’al-
to” la collego alla sensazione di libertà insita al guardare un panorama
dalla cima di una montagna. Gesù aggiunge che chiunque è nato dallo
Spirito è come il vento. Davanti alla mia casa ci sono degli alti pioppi.
Quando il vento soffia, non lo posso vedere e neppure afferrare, ma ri-
conosco la sua presenza perché vedo danzare le foglie degli alberi. Così
penso sia lo Spirito: non vedo la sua forza potente quando opera, ma
posso vederne gli effetti: incontro persone, amici, conoscenti che han-
no un modo nuovo di pensare, di guardare alle cose, di vivere. Ho cono-
sciuto nei giorni scorsi una coppia di sposi con figli ormai adulti. Con
emozione osservavo il loro guardarsi e ascoltarsi con reciproca atten-
zione, mentre cercavo di carpire il segreto della felicità che affiorava
dai racconti della loro storia non priva di ostacoli e incomprensioni.
L’elemento costante del loro raccontare sono stati la consapevolezza a
volte di sbagliare, la capacità di rinascere spazzando via tutto ciò che

rendeva buie e fredde le loro gior-
nate, l’imparare a guardare alla re-
altà con una prospettiva di più am-
pio respiro che andasse oltre
l’orizzonte fondato sui luoghi co-
muni e sulle certezze materiali,
mentre lo Spirito silenzioso opera-
va in loro.

MEDITO

La santità si addice 
alla tua casa, 
per la durata dei giorni,
Signore.

salmo 92
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se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».
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Apertura al mondo

C’è quindi per i cristiani anche l’impegno per tutto uno sforzo di
qualificazione personale pure su un piano umano, di consapevo-
lezza delle condizioni del proprio tempo e degli uomini che vi-
vono in esso, di apprestamento di strumenti anche umani per-
ché sia resa gloria a Dio; e quindi un impegno individuale e so-
ciale a eliminare o rinnovare tutto ciò che, anche sul piano
umano, è contro la gloria di Dio e impedisce all’uomo di glorifi-
carlo. Non bisogna illudersi che l’efficacia dell’azione sociale
dei cristiani possa essere affidata a questa o a quella iniziativa
sociale: l’efficacia di questa azione è prima di tutto condiziona-
ta dalla fedeltà e dall’azione religiosa dei cattolici. Al mondo
travagliato i cristiani devono saper offrire punti certi di orienta-
mento per riprendere la rotta di salvezza. Ora, è certamente in-
dispensabile riaffermare il primato dello spirituale e quindi an-
che la determinante importanza dello sviluppo del pensiero,
della chiarezza delle idee nell’indirizzo della vita degli uomini,
incitando perciò tutti coloro che ne abbiano la capacità e la
possibilità, all’audacia della ricerca intellettuale, alla conoscen-
za e al giudizio delle idee dominanti che vanno girando per il
mondo, allo sforzo di scoprire, elaborare e diffondere una cultu-
ra cristianamente ispirata; ma sarebbe probabilmente pericolo-
so suscitare quasi un’attesa di una nuova “summa”. Perché a
esempio non potrebbe trattarsi solo di una “summa” cristiana
della cultura occidentale, ma di una “summa” in cui dovrebbero
confluire, nella luce cristiana, le diverse civiltà e culture, dal-
l’africana alla cinese, che non potranno non entrare nel circolo
della nuova civiltà umana: ciò del resto è del tutto omogeneo al-
la natura universale del cattolicesimo.

Vittorio Bachelet 
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