 la parola della domenica


Anno liturgico B
omelia di don Angelo nella terza Domenica dopo il martirio
secondo il rito ambrosiano

19 settembre 2021


Is 32,15-20
Sal 50
Rm 5,5b-11
Gv 3,1-13


Sono immagini piccole, Non potrei metterle a confronto, ma mi si sono riaccese nella mente leggendo le parole di Isaia. Sono immagini, foto, che ho ricevuto nell’estate dove un fiore sbucava – e chi avrebbe potuto immaginarlo? – da una cruda arida pietraia o da una minuscola, pressoché invisibile, fessura di una implacabile roccia. E nasce una connessione: “Poi Isaia parlò dicendo: “…allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva”. Il deserto diventerà un giardino.
E quando tu avvisti qualcosa di simile, ti verrebbe da dire: “Accade il regno di Dio”. Ne è segno quel rinascimento inatteso. Sarebbe inspiegabile dal basso. Infatti in Isaia è ricordato il segreto dell’inatteso fiorire del deserto: “In noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto diventerà un giardino”. Lo spirito dall’alto.
E sembra fare eco l’invocazione che accompagna il salmo; sulle nostre labbra diventa preghiera:
“Manda il tuo Spirito, Signore,
e rinnova la faccia della terra”.
E di uno spirito, di una nascita dall’alto si parlarono una notte Gesù e Nicodemo. Era notte. Gesù gli disse: “Amen, amen, io ti dico: senza lasciarsi rigenerare dall’alto, non si può vedere il regno di Dio”.
Era notte. E la notte non è – come può sembrare ad alcuni – simbolo del nulla, della cecità assoluta. Quei passi di Nicodemo nella notte erano forse simbolo del nulla? La notte è anche grembo, grembo di veglie, di ricerca, di domande. Poi per largo tratto, nel vangelo, di Nicodemo nessuna traccia. Quelli che i risultati li vogliono immediati, soprattutto se poi c’è di mezzo Dio, non faranno che cantilenare le loro delusioni. Loro le nascite le pretendono senza i nove mesi. Ovvio per loro concludere che le parole alte del Rabbi di Nazaret erano rimaste senza conversione: avevano fallito a confronto con uno come Nicodemo, uomo, secondo loro, di un pragmatismo senza fessure. 
Io invece penso – e voi, immagino, con me – a Nicodemo che esce da quella casa, non so quanto distante da casa sua. I passi nella notte, nella notte che è grembo. Di rinascimenti. Dall’alto. Per un vento che non vedi ma ti sfiora la pelle. E tu, Nicodemo, sei un po’ deserto, ma già cominci ad essere giardino. 
Troveremo Nicodemo – lasciatemi dire così – a metà cammino. Lo troveremo nella cerchia dei suoi. Non era uno qualunque Nicodemo, era un fariseo, un capo. Lo troveremo in mezzo ai suoi, inviperiti per la mancata cattura di Gesù. Lo troveremo con una domanda, che lo espone: “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”. Gli risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta”. Uomini dalle certezze granitiche, uomini della contabilità, i conti devono tornare. E con Gesù, il profeta di Nazaret, non tornavano: un deserto la Galilea. Un deserto? Non per Nicodemo che aveva passato pure una notte in casa di quel rabbi, e pure ad ascoltarlo! E aveva sentito lo spirito come vento sfiorargli la pelle, senza sapere dove lo avrebbe condotto. Come sono diverse – non so se ci avete penato – le strade, che conducono a Gesù.  Quante strade! Veramente, lo spirito non sai di dove viene e dove va.
Dove? Dove conduce? Pensate, la storia di Nicodemo, raccontata dal vangelo di Giovanni, si chiude – o se volete –  si apre su un’altra notte, grembo di tutte le notti, grembo del rinascimento dei rinascimenti, il più puro. Il più terso. La notte della croce. 
Possibile? Sì. Per il gesto dell’estrema accoglienza, il gesto della deposizione del Signore spirato in croce, nessuno dei discepoli conclamati, due furtivi, da furto, diremmo. Sentiamo il racconto: “Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù” ( Gv 19, 38-42). I pensieri si rincorrono: il deserto della morte, il giardino della risurrezione, e quel profumo, questa volta di un uomo – cinque giorni prima fu una donna – senza misura. Accade quando si nasce dall’alto.
C’è nei nostri giorni, lo avverti, questo bisogno di rinascimento, ma a volte si ha la sensazione che le parole volino basse. Rinascere dall’alto. “È facile” scrive il card. José Tolentino Mendonça “cadere nel pessimismo oppure navigare con un pragmatismo acritico”. 
Come se ci fosse realismo. Ma manca una passione che lo accenda, un sogno da condividere, una sussulto che ci rianimi. E lo dico a me stesso, perché anch’io sono responsabile con tutti, se questa sussulto manca. 
Vengo ai nostri giorni. Sento una consonanza bellissima con la testimonianza di Bebe, l’atleta italiana, scelta, dalla presidente della Commissione Europea, come il simbolo della rinascita. Lei che, come ha raccontato la presidente Von Der Leyen, "così giovane ha già dovuto affrontare molti ostacoli. La sua storia è l'emblema di una rinascita contro ogni aspettativa. Di un successo raggiunto grazie al talento, alla tenacia e ad un'indefessa positività. È l'immagine della sua generazione: una leader e una sostenitrice delle cause in cui crede, che è riuscita a raggiungere tutto questo rimanendo fedele alla sua convinzione secondo cui, se sembra impossibile, allora si può fare". 
“Se sembra impossibile, allora si può fare". Fiorirà il deserto.



Lettura del profeta Isaia - Is 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 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».

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. R

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

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. R


Lettera di san Paolo apostolo ai Romani - Rm 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 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.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni - Gv 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.”

