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 Davvero non te lo immagini mai che un 
deserto diventi un giardino, anzi, neppure 
ti viene alla mente questo. Eppure il 
profeta l'ha detto poco fa e lo ha detto al 
suo popolo nel nome del Signore in un 
momento dove era faticoso il cammino, 
dove erano diventate tante le distanze, 
dove sembrava esserci dispersione che 
unità, più rovina che linfa nuova di vita. 
Eppure l'esperienza reale di un fiore che 
nasce in un deserto che diviene anche 
giardino è entrato nella coscienza vera del 
popolo di Dio, del suo cammino della fede 
di ieri e di oggi, perché questa pagina 
continua ad alimentare speranza e sogno di 
una chiesa in cammina, di una chiesa che 
ha dentro tante fragilità, il rischio di tante 
dispersioni, il rischio di lontananza dal 
cuore del vangelo. Ma c'è una vicinanza 
solidale di Dio, c'è una promessa dello 
Spirito che poi entra in gente semplice e 
buona, di gente che sa invocarlo come 
facevamo nel canto, come abbiamo fatto 
all'inizio dell'eucarestia del canto 
“Effonderò il mio Spirito su ogni creatura”. 
E allora tutto questo diventa un invito reale 
anche nei tempi di smarrimento della vita, 
di maggiore fatica questo credere in 
profondità che il deserto può fiorire, 
perché il nostro non è un sentiero in 
solitudine, perché c'è un Dio che ci 
accompagna come da sempre, si è rivelato 
così come il Dio dell'esodo che accompagna 

giorno dopo giorno l'attraversamento di un deserto. E come tu le vedi accadere queste cose, realmente, 
quando abbiamo cuore e attenzione, capacità di ascolto, tu vedi accadere che i deserti fioriscono, anche 
oggi, come a  volte ci capita costatare come un terreno bello e fertile inaridisce, si spegne, diventa incolore, 
incapace di vita. Ecco, c'è una parola forte, molto forte, ma carica di speranza che stamattina accogliamo 
dal Signore. e allora per una parola così c'è anche chi ci va di notte a trovare il Signore, abbiamo sentito dal 
vangelo di Gv, Nicodemo non può permettersi, ha paura, teme l'insidia del giudizio dei suoi colleghi dottori 
della Legge, e allora ci va in un momento dove nessuno se ne può accorgere. Ma ci va, ci va di notte, è 
sempre un'icona bella questa, dei cercatori di Dio, di chi non si da pace e quindi comunque è in cammino, si 
rimette in cammino, cerca, bussa, va' e allora forse questa è la condizione che consente poi di sentirsi dire 
dal Signore si può anche nascere dall'alto e rinascere dall'alto, dove l'immagine è una di una bellezza 
evidente, rinascere dall'alto, come un ricominciamento bello, come un rimettersi di nuovo in cammino, 
come da un cumulo di macerie che si rifà invece una solida mura che custodisce. Questo rinascere dall'alto, 
i momenti di smarrimento, di fragilità, che ridiventano l'inizio e la ragione di un rinnovato rilancio e 
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impegno nella vita. Un rinascere dall'alto come grazia da implorare, come implorazione da porgere al 
Signore, ma anche questo come sta nel cuore di tanti, di uomini, donne, giovani, adulti, come sta nel cuore 
della preghiera di tanti!. E stamattina diventa anche una nostra preghiera, lo Spirito di cui ci fai dono, 
Signore, aiuti il rinascere della vita, sempre, vera, profonda, all'interno dei singoli, delle comunità, delle 
famiglie, di un popolo di profughi e smarriti. Fa che rinasca la vita, Signore, fa che ci siano tanti che si 
appassionano perché possa rinascere la vita anche negli spazi del deserto. Ma dove era cominciato ad avere 
risorse così? Dove ce la facciamo a credere, a vivere, a custodire certezze come queste? Ci viene questa 
domanda, anche perché è abbagliante la bellezza di alcune espressioni che abbiamo ascoltato, come ce la 
faremo? Dove attingiamo acqua buona da un pozzo per riuscire a mantenere e custodire parole come 
queste nel cuore? A me pare che c'è un passaggio di Paolo nel testo che abbiamo udito, nella seconda 
lettura, che è davvero bellissimo: “L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori” e, dice Paolo, questo è 
avvenuto mentre noi eravamo dei lontani e dei nemici, ma allora se anche le situazioni più improbabili, le 
più lontane, le più tagliate fuori, sono di fatto avvicinabili e avvicinate da Dio allora vuol dire che questa 
sorgente è reale, che io ci posso attingere e non c'è forza più grande di questa di quando tu ti senti amato 
anche quando hai la consapevolezza di non meritarlo. Non c'è una forza più grande di questa nella vita! 
Credo che tanti passaggi del nostro cammino ce lo vadano dicendo. E allora se ci ha amati mentre eravamo 
così, a maggior ragione, dice Paolo, adesso che siete stati rigenerati e salvati. Allora che parole grandi 
abbiamo ascoltato stamattina, non ci risolvono nulla di specifico, tutti i nostri problemi rimangono, ma ci 
danno una risorsa, uno sguardo per vederli, decifrarli, attraversarli, viverli, enorme. E tante volte è proprio 
questo che cerchiamo, non affidare ad un altro la soluzione di fatiche nostre, ma vorremmo davvero poter 
cercare qualcosa, qualcuno che faccia rinascere, che dia la forza di credere anche ai deserti che diventano 
giardino, anche ad una vita che sembra essersi impallidita e che invece ritrova vitalità. Dopo, e questo è il 
compito di ciascuno di noi, di ciascuna comunità, come le realizziamo queste parole, come le facciamo 
diventare esperienza reale della nostra vita, dei nostri cammini? Forse la domenica siamo qui anche per 
questo, no! E per farcele dire queste parole così, perché chi è rimasto a dirci parole così? Ne sentiamo 
profondamente il bisogno, ma perché dopo nasce la voglia di guardare meglio, di cercare più a fondo, di 
scovare risorse più vere, e ti viene voglia di confidare tutto questo in una preghiera sincera al Signore che 
ricostruisce anche le mura diroccate della città. 

13.09.2015  

  

III DOMENICA 
DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  

  

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 32, 15-20 

  

 
In quei giorni. Isaia parlò, dicendo: / «In noi sarà infuso uno spirito dall’alto; / allora il deserto 
diventerà un giardino / e il giardino sarà considerato una selva. / Nel deserto prenderà dimora il 
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diritto / e la giustizia regnerà nel giardino. / Praticare la giustizia darà pace, / onorare la giustizia 
darà tranquillità e sicurezza per sempre. / Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, / in abitazioni 
tranquille, / in luoghi sicuri, / anche se la selva cadrà / e la città sarà sprofondata. / Beati voi! 
Seminerete in riva a tutti i ruscelli / e lascerete in libertà buoi e asini». 

  

 
SALMO 
Sal 50 (51) 

  

®   Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra. 

  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. ® 

  

 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. ® 

  

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5, 5b-11 

  

 
Fratelli, l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento 
qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. 
Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
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morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo 
di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma 
ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo 
ricevuto la riconciliazione. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 1-13 

  

 
In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò 
dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; 
nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In 
verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno 
non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 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 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». 

 


