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. Era stato continuo, anzi, del tutto 
prevalente della pasqua del Signore 
nelle tante forme con cui i primi capitoli 
di Atti ce lo hanno fatto ascoltare e 
pregare. Con il brano di oggi 
sembrerebbe proprio un entrare in una 
fase che è successiva, dove questo 
annuncio evidentemente sta nel cuore, 
anzi la parola forte da cui per intero il 
cammino si sprigiona, ma adesso 
diventa già parola che dice: da un 
annuncio così cosa nasce? È solo parola 
da ascoltare e da custodire gelosamente 
nel cuore, o questo è già fermento che 
origina una testimonianza di vita nuova? 
Certo, lo è, questa espressione “un cuor 
solo e un'anima sola” che puntualizza lo 
stile fraterno e di condivisione della 
giovane comunità cristiana è l'inizio di 
un cammino singolare, differente, senza 
alcun valore di contrapposizione, tanto 
meno polemica questa è chiamata a 
divenire una comunità alternativa. 
Alternativa perché diversa nei criteri che 
ne ispirano i passi, diversa per i linguaggi 
che utilizza, diversa per lo stile di 
fraternità che accomuna le diverse 
relazioni. Un cuor solo e un'anima sola, 

parola che sarebbe rimasta nel cuore della della chiesa nel suo cammino, e come è bello, come è motivo di 
gratitudine che in tanti passaggi di storia lontane o vicinissime a noi, noi vediamo che cosa germoglia da una 
parola come questa, perché oggi ancora ci sono ancora uomini e donne che danno volto a questa parola differente 
del vangelo, sono all'interno dei contesti più diversi germe che dice qualcosa di intramontabile della buona notizia 
che ci ha messo nel cuore. E poi il brano di Giovanni che riprende un poco e porta avanti l'immagine che già ieri 
abbiamo iniziato ad ascoltare e pregare, questo rinascere dall'alto che sorprende totalmente questo sapiente di 
Israele che era andato di notte  a cercare il Signore. E le parole del brano di oggi  dicono in maniera puntuale: non 
immaginare di tornare come mi chiedi nel grembo di tua madre perché lì appunto accadere una nuova nascita. No, 
non è in questa direzione, tra l'altro impraticabile no? Ma la nuova nascita è qualcosa che davvero prende volto 
nel cuore, nella libertà dell'uomo, e prende volto quando lo sguardo si fa davvero sguardo su Gesù nella sua 
pasqua. Non è un caso che questo dialogo tra Gesù e Nicodemo si concluda con quella immagine potente e forte 
dell'Esodo, innalzato il serpente nel deserto da parte di Mosè, così il Figlio dell'uomo sarà innalzata, perché 
chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Qui si nasce nuova, questa p la nascita dall'alto, quando la parola della 
pasqua innerva finalmente la tua vita e ne suggerisce e orienta i passi, le scelte, gli affetti. Di questa nascita 
dall'alto, Signore, come vorremmo esserne assetati, ed è anche questa la preghiera che stamattina a partire dalla 
liturgia ti vorremmo affidare con confidenza grande.  
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LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli 4, 32-37 

 
In quei giorni. 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 apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato 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 Bàrnaba, che significa «figlio dell’esortazione», un levita 
originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli 
apostoli. 

  

  

SALMO 
Sal 92 (93) 

  

   ® Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi. 
   oppure 
   ® Alleluia, alleluia, alleluia.  

  

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. ® 

  

Alzarono i fiumi, Signore, 
alzarono i fiumi la loro voce, 
alzarono i fiumi il loro fragore. 
Più del fragore di acque impetuose, 
più potente dei flutti del mare, 
potente nell’alto è il Signore. ® 

  

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. ® 
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VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 7b-15 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo: «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 Nicodèmo: «Come può accadere 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 testimoniamo ciò 
che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 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, 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». 

 


