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 Quante riflessioni, quante scelte coraggiose, quanta 
testimonianza ha generato e continua a generare 
questo testo degli Atti nel cammino delle chiese oggi. 
Come la consapevolezza che questo brano di Luca ci 
consegna come un paradigma, un modello di quello 
che deve diventare ed essere una comunità di 
discepoli che credono alla pasqua del Signore, che lo 
sanno risorto in mezzo a loro. Ogni volta che lo 
riascoltiamo ci sentiamo messi in questione, 
interrogati e positivamente interrogati, quanto la 
nostra vita, nelle sue espressioni autentiche di 
vangelo, di fraternità, di comunione, di perdono, di 
preghiera condivisa, di speranza che aiuta a guardare 
la fedeltà di Dio, quando tutto questo cresce, lievita i 
rapporti, crea un clima, stabilisce uno stile, un modo di 
camminare e condividere, la sentiamo sempre 
vivissima e attuale una pagina come questa. Come 
augurarci che noi per primi, ma poi tantissime 
comunità si lascino davvero illuminare e convincere da 
parole così, perché ha da vivere così la comunità dei 

discepoli del Signore, nel solco di questo stile e di questo clima, di questa convinzione più profonda. “Regno 
glorioso, il Signore in mezzo a noi”, dicevamo nel salmo, e la gloria del Signore in mezzo a noi è quella che si 
esprime nella fraternità sincera, nella comunione profonda, nel reciproco farci carico gli uni degli altri. Di 
questo rendici capaci, Signore, e facci appassionare e tanto di un ideale come questo. Prosegue poi e si 
conclude questo dialogo tra Gesù e Nicodemo su quella provocazione che Gesù ripete: “Dovete nascere 
dall'alto”. “Ma può accadere questo?”, è la risposta sincera di Nicodemo che vorrebbe lasciarsi aiutare 
perché appunto non riesce a intuire cosa possa significare tutto questo e le frasi di Gesù una dietro all'altra, 
sarebbero tutto da raccogliere, da approfondire più che possiamo, a sentirne tutto il fascino e la bellezza 
ma anche la forza di provocazione. Accenno soltanto a quello che si esprime nelle ultime righe del brano, 
quando viene evocata la figura di Mosè che innalza la figura del serpente nel deserto, perché chi avesse 
guardato il serpente innalzato sarebbe rimasto vivo. Evidente allusione, e il testo lo dice: “Bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”. Ecco, forse è questo che 
deve accadere, è questo che potrà rendere possibile il rinascere dall'alto, è il riconoscere del Cristo 
crocifisso, della sua vita donata, il germe della speranza e della vita nuova. Forse è questa esperienza del 
dimorare in comunione con il Signore della pasqua ciò che gradualmente ci aiuterà a rinascere dall'alto. 
Forme, modi, stili, colori con cui tutto questo dovrà prendere forma, questo lo sentiamo anche molto 
legato a noi, alle nostre possibilità e capacità, a quello che la chiesa nel suo insieme ci aiuta a percorre. Ma 
come non vorremmo mai rinunciare a questa impresa così grande, così bella e così vera, quello di essere 
una comunità di gente, uomini e donne, che rinascono dall'alto, si lasciano davvero illuminare e contagiare 
dalla grazia delle pasqua del Signore.  
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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. ® 
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Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. ® 

  

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». 

 


