
Chi è generato, vede finalmente il volto di chi 
lo genera, così diviene figlio. 
‘Dall’alto’, in greco indica ‘di nuovo’; da qui l’e-
quivoco tra Gesù e Nicodemo. Questi intende 
le sue parole come un nascere di nuovo, Gesù 
invece parla di un essere generati dall’alto che 
consiste nell’accettare il dono di essere figli di 
Dio, di venire alla luce dal suo amore. Questo 
rivela il desiderio di Dio per te e per me: amarci 
e comunicarci la sua vita. Gesù chiarisce la dif-
ferenza tra l’essere generati dal basso, in modo 
carnale, e esserlo dall’alto. La prima ci dà la 
vita pienamente umana. Gesù invece porta Ni-
codemo al di sopra della legge: ognuno è figlio, 
generato dall’altro. Infatti è impossibile farsi 
da sé, è sempre l’Altro che ci genera e ci ama. 
Solo se la persona accetta di essere generata e 
amata, diventa se stessa, anzi sarà capace di 
generare e amare a sua volta. Quello che vale 
per la vita umana, vale anche per quella spiri-
tuale. Uno può diventare figlio di Dio quando 
saprà di essere amato. Lo scopo di Gesù è con-
durre Nicodemo alla sorgente stessa della vita, 
al dono del cuore nuovo e dello Spirito nuovo. 
Chi ha il cuore nuovo, resta nella luce, in quel-
la possibilità di vivere e amare. 
Il regno di Dio è un’espressione giovannea: se 
Dio è madre e padre, il suo regno è l’amore cor-
risposto del Figlio. In questo regno di libertà 
entra non chi cerca di conquistarlo, ma chi 
accetta di essere figlio e diventa fratello degli 
altri. 
Nicodemo obietta: come può un uomo essere 
generato quando è vecchio? come entrare una 
seconda volta nel grembo materno e nascere 
di nuovo?. L’uomo vecchio è vero deve mori-
re, ma l’uomo nuovo nasce non entrando nel 
grembo materno, ma volgendosi verso il cuo-
re del Padre. Uno nasce a se stesso quando 
sa di essere amato. Se uno non è generato da 
acqua e da Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio. Non c’è da entrare nel seno materno, 
ma nel regno paterno. Se la madre è necessaria 
per nascere biologicamente, ugualmente lo è 

l’amore del padre. La generazione di cui Gesù 
parla non è dalla carne o dal basso, ma dall’al-
to, dallo Spirito. Il battesimo di Gesù è nell’ac-
qua e nello Spirito. Lo Spirito di Dio, che nella 
creazione aleggiava sulle acque, sarà effuso su 
di noi dal Figlio innalzato per donarci la vita 
nuova. La carne si oppone allo Spirito : ciò che 
è generato dalla carne è carne, debole e morta-
le: chi nasce dallo Spirito invece si imparenta 
con Dio, da cui promana la vita. 
La reazione di Nicodemo è lo stupore e Gesù 
lo dice: non meravigliarti, bisogna che tu sia 
generato dall’alto. Noi siamo tutti come Ni-
codemo. ‘Dovete’ nascere dall’alto. Al nostro 
bisogno di luce corrisponde il suo di illumi-
narci. È per rinascere che si è nati. Il Figlio 
dell’uomo, deve essere innalzato (come il ser-
pente di Mosè) perché anche noi rinasciamo 
dall’alto. 
Il percorso di Nicodemo è il nostro percorso;  
quando ha preso l’iniziativa per cercare Dio, 
ha trovato la possibilità di essere rigenerato. 
Oggi con tutta la tecnologia che abbiamo nel 
ventunesimo secolo siamo consapevoli di es-
sere rigenerati da Dio e non dalle cose!
Spunti per la lettura spirituale
* Quale verbo ti appartiene: il nascere o il ri-

nascere? Perché?
* Da chi o da che ti senti rigenerato?
* Ti relazioni soprattutto con la carne o con 

lo Spirito?
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Carissimi
 come è andato l’impatto con il 
Vangelo di Giovanni? Non è tanto sempli-
ce, ma Samira ci aiuterà a conoscerlo e ad 
apprezzarlo sempre di più.
Questa settimana iniziamo un secondo mo-
mento dell’estate parrocchiale: il Gr.Est.

La Parrocchia si sta impegnando per due 
motivi: da una parte vogliamo aiutare i geni-
tori che lavorano e non sanno a chi lasciare 
i propri figli e dall’altra parte vogliamo con-
tribuire alla crescita umana e cristiana dei 
ragazzi attraverso il gioco. La comunità li ac-
compagni con la preghiera. don Roberto

LECTIO DIVINA: alla ricerca del volto di Dio in Giovanni (2)

Il volto dI chI genera (Gv 2-4)

Nel Prologo, che abbiamo presentato do-
menica scorsa, abbiamo scoperto che 

il nostro Dio nessuno l’ha mai visto, Ora lo 
vediamo attraverso il Figlio, che ce lo rive-
la con un Volto paterno. Saltiamo il passo 
che riporta la testimonianza del Battista e la 
vocazione dei primi discepoli (1,19-51), e con-
tinuiamo la lettura con la prima parte del 
Vangelo, chiamata il libro dei segni (2,1-12,36). 
Giovanni ci presenta un intreccio di dialoghi 
e monologhi, con delle indicazioni  precise 
di luoghi, di tempo e di azione. È la Parola, 
diventata carne in Gesù, la protagonista, at-

traverso la quale l’uomo entra in relazione 
con il Padre.
Giovanni non usa il termine ‘miracolo’ nel 
suo Vangelo ma la parola ‘segno’ per indica-
re un’azione soprannaturale di Gesù.
La lettura dei capp. 2-4 serve a lasciarci in-
terrogare dalla proposta dell’evangelista, a 
dare spazio alla Parola nella nostra vita di 
cristiani, piuttosto che alle parole umane. 
Dividiamo questi due capitoli in sei passaggi: 
1. Riempite d’acqua le anfore (2,1-12). 
2. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere  (2,13-22). 
3. Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,  per-

continua all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dagli atti Degli apostoli         2,1-11

Mentre stava compiendosi il giorno del-
la Pentecoste, si trovavano tutti in-

sieme nello stesso luogo. Venne all’improv-
viso dal cielo un fragore, quasi un vento che 
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa 
dove stavano. Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si dividevano, e si posarono 
su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. Abitavano 
allora a Gerusalemme Giudei osservanti, 
di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare nella pro-
pria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per 
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai 
ciascuno di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e 
della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, del-
la Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani 
qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 103

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rin-
novare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. 

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.

Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. 

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san paolo apostolo ai romani 
8,8-17

Fratelli, quelli che si lasciano dominare 
dalla carne non possono piacere a Dio. 

Voi però non siete sotto il dominio della car-
ne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spi-
rito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo 
Spirito di Cristo, non gli appartiene.  Ora, se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il 
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù 
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscita-
to Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo 
debitori non verso la carne, per vivere secon-
do i desideri carnali, perché, se vivete secon-
do la carne, morirete. Se, invece, mediante lo 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI PENTECOSTE

Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 
Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per rica-
dere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi, per mezzo del quale 

gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, 
insieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche ere-
di: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per parte-
cipare anche alla sua gloria. Parola di Dio 

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (2)

ché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. (2,23 - 3,21). 

4. Il Padre ama il Figlio ... Chi crede nel Figlio ha la vita 
eterna (3,22-4,3).

5. Se tu conoscessi il dono di Dio (4,4–42).
6.	Va’,	tuo	figlio	vive	(4,43-54).
Nel libro dei segni, il primo esalta la potenza della 
parola di Gesù, che dice a noi “Riempite d’acqua le 
anfore”. I servi obbediscono alla sua parola,  riem-
piono d’acqua le sei idrie per la purificazione dei 
giudei. Adesso è il momento della trasformazione 
dell’acqua in un buon vino. Giovanni ci sorprende 
all’inizio dell’attività di Gesù con questo primo 
segno che da gioia alle nozze; Egli vuol farci com-

prendere che Dio ha un volto diverso da quello 
che immaginiamo. Nella Bibbia l’unione sponsale 
è il simbolo più alto dell’alleanza tra Dio e il suo 
popolo. Alla vista di questi segni i i giudei hanno 
reazioni diverse (2,23). Nicodemo, uno dei capi, 
viene di notte e di nascosto da Gesù e dice: “Rabbì, 
… nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, 
se Dio non è con lui”. Gesù risponde: “… se uno non na-
sce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. ... 
dovete nascere dall’alto”. Gesù inizia con questo dia-
logo a rivelare un secondo volto del Padre, cioè il 
volto di chi genera figli per il regno. È generato, 
in greco significa essere generato e richiama colui 
che dà la vita. Nessuno nasce da solo o da se stesso. 
Per otto volte di  seguito  si  usa   questo  termine.

continua in quarta pagina

SEQUENZA  ___

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 

CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 

fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo gioVanni         14,15-16.23-26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comanda-

menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono 
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto». Parola del Signore 


