
LA VITA NUOVA IN CRISTO (I) 
VII  INCONTRO FORMATIVO (12/13 maggio 1998) 

 
LECTIO - Gv. 1, 4-5. 9-14: 
[4]In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; [5]la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno  accolta. 
 [9]Veniva nel mondo la luce vera,  quella che illumina ogni uomo. [10]Egli era nel mondo,  il mondo fu fatto 
per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. [11]Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. [12]A 
quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, [13]i quali non 
da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. [14]E il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. 
 
MEDITATIO - Seguiamo l’Enciclica Dominum et Vivificantem (DeV.) 
1.  La pienezza della vita è in Dio. Egli l’ha voluta comunicare, facendo della sua vita la vita di un uomo. Questo è il 

mistero dell’Incarnazione, in cui l’opera dello Spirito Santo raggiunge il suo culmine. Con  la venuta di Cristo si 
apre una nuova fonte di elargizione dello Spirito. Difatti Gesù Cristo, il Verbo generato prima di ogni creatura, è il 
“primogentito fra molti fratelli” (Rom. 8,29). 

2.  Per capire il dono della vita nuova in Cristo riascoltiamo il testo di  
- Gv. 1,12s: [12]A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, [13]i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
Mettiamo a confronto questo testo con: 
- Rom. 8, 14-16:  [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non 
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. 
  In sintesi: Questa è la vita nuova, vita divina soprannaturale, che è opera dello Spirito Santo. Gli uomini partecipano 

della divina natura ed hanno accesso al Padre: non sono solo chiamati figli di Dio, ma lo sono realmente (cfr. 1Gv. 
3, 1). 

3.  Tramite l’Incarnazione si rinnova e si competa l’opera della creazione. L’elargizione di questa nuova vita è come la 
risposta definitiva di Dio alle parole del salmista (sal. 104, 30:  Se mandi il tuo Spirito, saranno creati e rinnoverai 
la faccia della terra).Colui che nel mistero della creazione dà all’uomo e al cosmo la vita nelle sue moltepilici forme 
visibili, egli ancora la rinnova mediante il mistero dell’Incarnazione (DeV. n. 52) 

4.  - Dio è Spirito (cfr. Gv. 4, 24).  a)  Cioè: il mistero di Dio uno e trino è completamente trascendente nei riguardi del 
mondo: è infatti Spirito assoluto.  b)  Nello stesso tempo, è vicino e presente a questo mondo; è, in un certo senso, 
immanente, lo compenetra e vivifica dall’interno. c)  Ciò vale soprattutto per l’uomo: Dio è nell’intimo del suo 
essere, come pensiero, coscienza, cuore. S. Agostino dice: “E’ più intimo del mio intimo”.  d) Dio è “spirito” 
significa: solo lo Spirito può essere più intimo del mio intimo sia nell’essere che nell’esperienza spirituale; solo lo 
Spirito può essere tanto immanente nell’uomo e nel mondo, permanendo inviolabile e immutabile nella sua assoluta 
trascendenza (DeV.  n. 54). 

5.   La presenza divina nel mondo e nell’uomo si è manifestata in Gesù Cristo... In Lui è apparsa la grazia (cfr. Tito   
2,11). Questa  apparizione della grazia, mediante Gesù Cristo, si è compiuta per opera dello Spirito Santo. 

6.  Il testo evangelico ci presenta il dramma del rifiuto di Cristo da parte degli uomini (vv. 5. 10-11). Da che cosa 
dipende questa opposizione dell’uomo e del mondo al dono  di  Dio ?  Anzitutto dalla radicale diversità, esistente tra 
il mondo e Dio: visibilità, materialità, imperfezione del mondo in rapporto a Lui che è invisibile e perfettissimo. Ma 
questa opposizione diventa conflitto sul piano etico a causa del peccato originale. Paolo spiega tutto questo in modo 
diffuso: “la carne ha desideri contrari allo spirito  e lo spirito ha desideri contrari alla carne” (Gal. 5,17; cfr. anche 
Rom. 7, 14-25  e  8, 5-11). Soprattutto in Gal. 5, 16-22 abbiamo un quadro più chiaro di questa tensione: 
“Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne... Le opere della carne sono...: 
fornicazione, impurità, libertinaggio,inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, fazioni, invidie... Il  frutto dello Spirito 
invece è: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé...”. 

7.  In S. Paolo c’è un ulteriore sviluppo di questa contrapposizione: quella tra la vita e la morte. I desideri della carne 
portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita. “Se vivete secondo la carne voi morirete; se, 
invece, con l’aiuto dello Spirito, fate morire le opere del corpo, voi vivrete”(Rom. 8, 6. 13). Di chi sarà la vittoria? 
Di chi avrà saputo accogliere il dono di Dio (DeV.  n. 55). Ciò vuol dire che il male non si può vincere con le sole 
proprie forze, ma con l’aiuto del Signore, che non fa mai mancare la sua grazia all’uomo che lo cerca.  

8.  Questa tensione (resistenza allo Spirito), che S. Paolo sottolinea nella dimensione interiore e soggettiva, trova nella 
storia la sua dimensione esteriore: nella filosofia,nella cultura, soprattutto nel materialismo (cfr. DeV. nn. 56-57). 

 
 

 
 


