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3a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
 

 Chi è questo Nicodemo? Un fariseo, personaggio autorevole, 
ammiratore di Gesù per aver visto i gesti da lui compiuti, ma desi-
deroso di capire un po’ meglio chi è. È alla ricerca della verità. 
Esempio per chi è alla ricerca di Dio, del senso 
della propria vita, di una religiosità convinta e 
profonda. 

 Di cosa parlano? Meglio di cosa parla Gesù? Di 
sé. Coglie l’occasione per rivelare se stesso, il 
senso della sua missione e come seguirlo. 

 Il centro del dialogo riguarda il NASCERE 
DALL’ALTO. 

«In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può 
vedere il regno di Dio». “«In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio”.  
Non significa nascere fisicamente una seconda volta o cancellare la 
propria storia personale, fatta di scelte positive o anche negative, di 
relazioni con persone incontrate lungo il cammino. 
Ma significa, nella propria libertà, creare qualcosa di nuovo, fare 
della propria vita qualcosa di bello e di buono. In altre parole signifi-
ca “convertirsi”, cambiare il cuore. La conversione è un cammino, 
una via. Non possiamo mai dire: “Sono a posto, sono arrivato, ades-
so sono cristiano”. Siamo chiamati continuamente a ripensare o 
anche a ribaltare il modo di pensare e di vedere la vita, gli altri, noi 
stessi. Rinascere è accogliere la vita in modo nuovo. Certo, tante 
volte la vita resta quella che è, con le sue tragedie e i suoi pesi, ma 
può cambiare il modo di viverli e di portarli. L’annuncio di una vita 
nuova per noi è una vera buona notizia, poiché a volte può prevale-
re in noi la tristezza e la disperazione davanti al male che abita i 
nostri cuori e che lacera le nostre esistenze e le nostre relazioni.  
Gesù attesta a Nicodemo proprio questa possibilità di rinnovamento 
interiore, possibilità reale non in forza della capacità dell’uomo, ma 
in forza dell’efficacia dell’azione dello Spirito Santo, che soffia dove 
vuole e come vuole.  
Infine nelle parole di Gesù c’è un riferimento al battesimo, inteso 
come la trasformazione operata dallo Spirito Santo  
Certo non vediamo lo Spirito, ma si vede l’effetto. L’opera dello Spi-
rito è un’opera misteriosa, è un evento misterioso che non è deter-
minato dalla nostra volontà, ma avviene, come non lo si sa, ma tale 
da lasciare i segni. 
San Paolo ci dice che lo Spirito Santo, dono del Cristo morto e risor-
to, ha riversato nei nostri cuori l’amore di Dio, tanto da sentirci ed 
essere figli suoi, perdonati, riconciliati, amati sempre.  
Quante volte diciamo: ma io sono sempre uguale, non posso cam-
biare, “Sì che possiamo, attraverso lo Spirito Santo”.  
Certo siamo natura umana (“ciò che è nato dalla carne è carne”), 
incapace di salvezza, ma quel che è nato dallo Spirito è Spirito, 
capace di cambiarci in profondità.  
Già il profeta Isaia aveva parlato del dono dello Spirito che avrebbe 
stabilito una nuova alleanza scrivendo nel cuore la nuova legge, 
cambiando il cuore di pietra in un cuore di carne: “in noi sarà infuso 
uno spirito dall’alto”. 
Il sogno del profeta si realizzerà, è una promessa di Dio, ma c’è 
bisogno anche dell’impegno dell’uomo a fare spazio a Dio, a credere 
nella pace, a ricercare la giustizia e il diritto. 
     Don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 16:   3a dopo il Martirio di Giovanni 
MAR 18:  ore 15,00 – ciciarem un cicinin  
MER 19: ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 20: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 23:  4a dopo il Martirio di Giovanni 

Iscrizioni catechesi 
Da Lunedì 17 settembre a venerdì 21 settembre dal-
le ore 16,30 alle 18,00 in sala Paolo VI e domenica 
23 settembre dopo la Messa, ore 11,15 alle 12,00. 

Iscrizioni gruppo Scout 

SE NON TI SEI ANCORA  

ISCRITTO. Ti aspettiamo! Il 19 set-

tembre alle ore 19,30 alla parrocchia 

Santi Nabore e Felice in via Gulli 62 

 



GIORNATA DIOCESANA  

PER IL SEMINARIO 
16 SETTEMBRE 2018 

LA COMUNITÀ CRISTIANA  

DEVE ESSERE  

UNA SCUOLA DI PREGHIERA. 
La Giornata per il Seminario è una 

delle occasioni per rinnovare il pro-

posito della preghiera per le voca-

zioni. Non si tratta di una preghiera 

che si riduca in sostanza a delegare 

al Signore di provvedere perché 

nella Chiesa non manchino i preti. 

Si tratta piuttosto di ricordare a tut-

ta la comunità che la carità più ne-

cessaria per le giovani generazioni è 

che qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in quell’amicizia che sola può rivelare che la vita ha un per-

ché e un per chi.  Tutti coloro che pregano possono insegnare a pregare: i preti e le nonne, i catechisti e i 

genitori, gli amici e le suore, i malati e i sani, tutti. E proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito di Gesù 

che introduce a quell'incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per ciascuno, la 

promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della speranza la ragione buona per vivere e fare della 

vita un dono. Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un esercizio di pre-

ghiera intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in cui si insegna e si impara a pre-

gare.  

LA COMUNITÀ CRISTIANA SI CURA DEL SUO SEMINARIO E DEL SUO CLERO.  
Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura del seminario e del clero diocesano anche 

per gli aspetti concreti e per il sostentamento delle persone e il funzionamento delle istituzioni.  

La straordinaria generosità che ha sempre offerto le risorse necessarie è un segno che consola e incorag-

gia. Desidero esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori che in molti modi hanno sempre soste-

nuto il Seminario e di cuore li benedico. Assicuro la mia preghiera e quella della comunità del Seminario in 

vita e in morte. La tradizionale generosità non è minacciata da momenti di crisi o dal diminuire delle risor-

se. L’insidia viene piuttosto dal porsi di fronte alle istituzioni, quindi anche alla Chiesa e al Seminario, per 

far valere le proprie pretese, piuttosto che per appassionarsi a una impresa comune e quindi costruire so-

lidarietà e corresponsabilità adulte. 

Noi desideriamo reagire a questo atteggiamento della pretese, anche con il gesto minimo, anche con la 

modesta offerta di un po’ di tempo, di un po' di attenzione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, 

di un contributo in preghiera, denaro, simpatia. 

Un gesto minimo per contribuire alla grande impresa: che risuoni sempre quella domanda che inquieta: 

per chi?, e sia ancora annunciata la promessa che chiama: tu seguimi!       

          + Mario Delpini Arcivescovo 


