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INTRODUZIONE 

La Liturgia della Parola di oggi è tutta incentrata sullo Spirito Santo, che è il 

vero protagonista nella vita della Chiesa e di ciascuno di noi. 

 

SVILUPPO 

Il profeta Isaia parla della vita nuova che sarà infusa nel deserto dallo Spirito 

che viene dall’alto, lo Spirito di Dio. E così il deserto diventerà giardino, selva, 

abitazione del diritto e della giustizia, casa della pace, luogo sicuro, terra 

rigogliosa… Immagini bellissime che testimoniano cosa Dio può fare se accogliamo 

il suo Spirito.  

È quello che Nicodemo deve comprendere. Non è facile per lui, ma neanche 

per noi. C’è una possibilità di vita nuova, anzi di rinascita: Se uno nasce dall’alto, 

vede il Regno di Dio… entra nel Regno di Dio. La carne, cioè la nostra umanità non 

può portare vita nuova da sé, deve rinascere dall’alto, deve ricevere vita dallo Spirito 

di Dio. E la vita nuova, non la porta l’uomo con le sue scelte, strategie, programmi, 

ma lo Spirito di Dio, che lasciamo abitare in noi.  

E chi è questo Spirito? San Paolo nel brano ai Romani non lo definisce, ma 

lo descrive: porta in noi l’amore di Dio. Un amore che ha vinto la nostra debolezza, 

ha perdonato il nostro peccato e ci ha riconciliati con Dio. 

È lo Spirito che ci fa davvero nuovi, perché ci ricolma dei doni di Dio: che 

cosa non hai che tu non abbia ricevuto? Signore, grazie! 

È lo Spirito che ci fa nuovi, purché abbiamo a dire il nostro ECCOMI. 

Pensiamo a Maria. Quell’Eccomi lo ha detto all’inizio della storia della salvezza e lo 

ripete anche oggi: lo dice per noi, lo dice con noi, lo dice a vantaggio nostro. Questo 

Spirito incoraggia il nostro SÌ. S. Alberto Hurtado diceva: “È cosa buona non fare il 

male. Ma è cosa brutta non fare il bene”. Sentiamoci tutti invitati a fare il bene, a 

volere il bene; non solo il proprio bene, ma anche il bene degli altri, della comunità 

ecclesiale, del nostro Ospedale…  

È lo Spirito che ci fa nuovi e pensiamo a quanti abitano il nostro Seminario, i 

giovani e gli educatori. Lo Spirito agisce con forza nei formatori e agisce con forza 

nei giovani perché facciamo un reale e fecondo discernimento. Mario ha scritto così 

nel suo Messaggio: La Giornata per il Seminario è l’invito a pregare…: 

“Cerchiamo persone che possano essere testimoni della resurrezione, possiamo 

contare su di te?”. La semplicità, la franchezza, la discrezione della proposta non 

costringe nessuno. Ma chi prega molto, con sincerità e libertà, può trovare le 

occasioni opportune e le parole adatte per rivolgere un invito e – chi sa? – 

accendere una luce. Preghiamo perché chi è chiamato dal Signore esca 

dall’anonimato e dica il suo Eccomi al Signore e alla Chiesa. 
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CONCLUSIONE 

Concludo con un passaggio della preghiera del nostro Vescovo Mario, inserita 

nella sua Proposta Pastorale per questo anno: Ti rendiamo lode, Padre, perché nel 

tuo Figlio per la grazia dello Spirito Santo, formiamo un solo corpo e un solo 

spirito, fragile segno posto tra le genti perché siano annunciate a tutti gli uomini la 

vocazione alla fraternità e la speranza invincibile. Grazie, Padre: la tua Chiesa 

unita, libera, lieta continua a cantare le tue lodi. 

In questa Eucaristia continuiamo ad invocare lo Spirito per ciascuno di noi e 

per la Chiesa tutta. 

 
 


