
La vita nuova in Cristo 
RITIRO UAL (24 MAGGIO 1998) 

 
1. LECTIO : 1Gv. 1, 1-7 
 
[1]Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i 
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della vita [2](poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo 
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), 
[3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste 
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta. 
[5]Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui 
non ci sono tenebre. [6]Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle 
tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. [7]Ma se camminiamo nella luce, come 
egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci 
purifica da ogni peccato. 
 
 
2. MEDITATIO: dopo aver riletto attentamente il testo, fermati su ciò che ti ha colpito. In spirito 
di dialogo con il Signore  e di grande sincerità intèrrogati su queste domande: 
 
1. Senti il Signore presente nella tua vita? Esperimenti che Lui dimora dentro di te? 
 
2.  Se sì, esperimenti  che questa “presenza”  porta qualcosa di nuovo al tuo modo di vivere? In 

concreto che cosa produce in te? 
 
3.  Gesù, modello del nostro rapporto con Dio, ci chiama a vivere l’unità tra di noi e a fare della 

nostra vita un dono agli altri.   
    Come vivi la comunione e il dono di te nella famiglia, nella scuola (o nel lavoro) e  nell’UAL?  
 
4.  Nell’Eucaristia si realizza per opera dello Spirito Santo la venuta di Cristo e la sua presenza 
    salvifica.  
    Partecipare all’Eucaristia, per te, è solo un fatto esteriore, un dovere da compiere, o è un  
    incontro personale con Gesù risorto, il Vivente, che ti dona il suo Spirito per rafforzare  
    e ravvivare in te la vita nuova, ricevuta nel battesimo? 
 
N.B. Concludi questo momento di meditazione: 
 ringraziando il Signore per quanto ti ha donato,  
 chiedendo  perdono per le tue infedeltà  
 e, soprattutto, prendendo un impegno concreto su qualche punto che il Signore ti ha ispirato. 
 
 
3. CONDIVISIONE: dopo la “meditatio” si formeranno dei piccoli gruppi, in cui ognuno potrà  

       comunicare la sua esperienza.     
 



LA VITA NUOVA IN CRISTO (II) 
RITIRO UAL (24 MAGGIO 1998) 

Premessa: 
Abbiamo ascoltato questa Parola, che è Parola di Dio. Ciò vuol dire che è una Parola carica di grazia, carica di Spirito 
Santo . Non dimentichiamo mai che quando si proclama la Parola in un’assemblea,  il Signore si fa presente con la sua 
grazia salvifica. La Parola è per comunicare. Perciò il Signore ha un desiderio grande di comunicare con noi, di donarsi 
a noi. E il dono di Dio è lo Spirito Santo. Commenteremo il testo (1Gv. 1, 1-7), seguendo l’Enciclica Dominum et 
Vivificantem (DeV.  nn. 58-62). 
 
1. vv. 1-2: (... ciò che noi abbiamo udito.. veduto..contemplato..toccato): Giovanni e gli altri apostoli sono testimoni; 

non parlano per sentito dire, ma perché hanno esperimentato. La Chiesa continua in questa testimonianza: essa vive 
quello che annuncia. Anche noi siamo chiamati a fare questa esperienza, che è l’esperienza del “Verbo della vita”. 
La pienezza della vita che era nascosta  in Dio si è manifestata in Cristo (v.2). Come? Attraverso la potenza dello 
Spirito, che ha operato la vittoria sulla morte, portando  una nuova sua venuta tra di noi. E’ una nuova presenza di 
Dio tra gli uomini e nel mondo. Difatti nella risurrezione lo Spirito si è rivelato come Colui che dà la vita. La Chiesa 
perciò annuncia la vita, che si è manifestata oltre la morte, e nello stesso tempo Colui (lo Spirito Santo) che dà la 
vita. 

• In ciò che è più profondo ed essenziale nell’uomo lo Spirito innesta la “radice dell’immortalità”. Avviene così 
l’incontro tra lo spirito umano (che conosce i segreti dell’uomo) e lo Spirito S. che conosce i segreti di Dio. Dio si 
apre all’uomo in modo salvifico e santificante e l’uomo viene reso capace di aprirsi a Dio, in modo tale da diventare 
“dimora dello Spirito Santo, tempio del Dio vivente”. 

• Cosa scopriamo attraverso il Verbo della vita? Il mistero della vita trinitaria, al suo interno, si può riassumere in due 
parole: comunione (unità ) e  amore tra le Persone Divine. C’è poi uno slancio di amore della SS. Trinità anche 
all’esterno, fuori di sé. Questa pienezza di vita, che è in Dio, si è manifestata nel Verbo fatto carne. Non solo. Ma ci 
viene anche comunicata. Attraverso lo Spirio Dio si dona all’uomo, entra nel suo intimo, trasformandolo dal di 
dentro. Lo Spirito è colui che ci dona l’intimità con Dio: è colui che ci insegna a chiamare Dio “Abbà”.  

• L’uomo, prendendo coscienza di questo dono, acquista una nuova comprensione di sé: si realizza pienamente 
quell’immagine e somiglianza di Dio, che è l’uomo sin dall’inizio. E comprende meglio la sua dignità umana. Va 
aggiunto che questa verità intima dell’uomo va continuamente riscoperta, sempre alla luce di Cristo, che è il 
prototipo del rapporto con Dio. In Cristo siamo chiamati a ritrovarci per vivere l’unità tra di noi e con gli altri 
uomini, “attraverso un sincero dono di sé”. E’ questa la preghiera di Gesù: “... perché tutti siano una cosa sola. Come 
tu, Padre, sei in me e io in te, anch’essi siano una  cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”(Gv. 17, 
21). 

• In questo modo il mondo diventa più umano, mentre in esso matura il regno in cui Dio sarà definitivamente “tutto in 
tutti”: come dono e amore. La vera maturazione dell’umanità, nella vita individuale e comunitaria, è proprio nel 
vivere questa duplice “tensione spirituale” dell’unità e del dono di sé nell’amore. 

• Noi tutti abbiamo ricevuto il dono di questa “vita” nel battesimo. Negli altri sacramenti riceviamo un’ulteriore 
effusione dello Spirito. Soprattutto nell’Eucaristia lo Spirito Santo  realizza quel “rafforzamento dell’uomo 
interiore”, di cui parla S. Paolo (Ef. 3, 16)  e fa sì che gli uomini scoprano il senso divino della vita umana: quel 
senso, per cui Gesù Cristo “svela pienamente l’uomo all’uomo”, suggerendo “una certa similitudine tra l’unione 
delle Persone Divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nella carità” (GS. n. 24). Una tale unione si realizzza 
specialmente mediante l’Eucaristia, nella quale l’uomo si unisce al sacrificio di Cristo, imparando a fare della sua 
vita un dono di amore agli altri fratelli.  

• Quando gli uomini, sotto l’influsso del Paraclito, scoprono questa dimensione divina del loro essere e della loro 
vita, essi sono in grado di liberarsi dai diversi determinismi e condizionamenti, determinati principalmente dalle basi 
materialistiche ed edonistiche della società odierna. Per questo il Giubileo del 2000 contiene un messaggio di 
liberazione ad opera dello Spirito Santo. “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà” (“Cor. 3,17). 

2. vv. 3-4: la testimonianza degli apostoli diventa annuncio di salvezza, che crea una comunione all’interno della 
Chiesa. Quella comunione che c’è  tra gli Apostoli e la SS. Trinità  viene partecipata anche a noi. Tutto questo ha 
come frutto una  gioia piena, perfetta  . 

3. vv.5-7: Essere in comunione con Dio significa camminare nella luce, cioè nella vita nuova: seguire le orme di Cristo, 
secondo quanto lo Spirito ci indica. E’ possibile che ci inganniamo, vivendo una doppiezza. Se non ci amiamo, se 
non ci perdoniamo, se non viviamo in comunione gli uni con gli altri, è segno che non siamo in comunione con Dio, 
perché camminiamo nelle tenebre e non nella luce. La Parola di Dio ci aiuta ad essere trasparenti, coerenti. Se 
scopriamo questa nostra doppiezza, mettiamola ai piedi di Gesù, il cui sangue ci purifica dal peccato. 

 


