
I capi del popolo e gli anziani, vedendo la 
franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi 
conto che erano persone semplici e senza 
istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano 
come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo 
poi in piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato 
guarito, non sapevano che cosa replicare. Li 
fecero uscire dal sinedrio e si misero a 
consultarsi fra loro dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare a questi uomini? Un segno 
evidente è avvenuto per opera loro; esso è 
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di 
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma 
perché non si divulghi maggiormente tra il 
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare 
ancora ad alcuno in quel nome». Li richiamarono 
e ordinarono loro di non parlare in alcun modo 
né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e 
Giovanni replicarono: «Se sia giusto dinanzi a 
Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo 
voi. Noi non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato». Quelli allora, dopo 
averli ulteriormente minacciati, non trovando in 
che modo poterli punire, li lasciarono andare a 
causa del popolo, perché tutti glori!cavano Dio 
per l’accaduto. 

Dagli Atti degli Apostoli 4, 13-21 



«Nella condizione insolita in cui ci 
veniamo a trovare per e"etto della 

sospensione delle nostre attività 
quotidiane, in questo stato di 

spaesamento, non è il caso che vi 
rivolgiate alla vostra interiorità, che di 
solito trascurate, per sapere chi siete? 

Che cosa fate al mondo? Che senso ha 
la vostra vita? […] Queste ri#essioni 

sarebbero davvero un passo avanti per 
essere davvero uomini, perché vivere a 
propria insaputa non è esattamente il 

massimo per la propria 
autorealizzazione e per trovare un 

senso alla propria esistenza». 

(Umberto Galimberti) 



Ma se una cosa è oggetto di desiderio, 
ancora non la si vede, e tuttavia tu, 
attraverso il desiderio, ti dilati, 

cosicché potrai essere riempito quando 
giungerai alla visione. Ammettiamo che 
tu debba riempire un grosso sacco e sai 

che è molto voluminoso quello che ti 
sarà dato; ti preoccupi di allargare il 
sacco o l’otre o qualsiasi altro tipo di 

recipiente, più che puoi; sai quanto hai 
da metterci dentro e vedi che è piccolo; 

allargandolo lo rendi più capace. Allo 
stesso modo Dio con l’attesa allarga il 
nostro desiderio, col desiderio allarga 

l’animo e dilatandolo lo rende più 
capace. Viviamo dunque, o fratelli, di 

desiderio, poiché dobbiamo essere 
riempiti. 

(Sant’Agostino) 



In quel tempo. Il Signore Gesù disse a 
Nicodèmo: «Dovete nascere dall’alto. Il vento 
so$a 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». 

Dal Vangelo secondo Giovanni 3, 7b-15 


