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 L’assistente diocesano del settore adulti, Don Andrea, ci accompagna in una 

lectio divina sul brano Ap 21,5b: Ecco io faccio nuove tutte le cose.”  

 

Quante volte abbiamo ascoltato questo versetto dell’Apocalisse e quante volte, forse, la 
nostra mente si è fermata al significato razionale delle parole. Leggendolo, la mia 
attenzione viene subito colpita dall’aggettivo “nuovo". “Nuovo” per me si oppone a “vecchio” 
“obsoleto” “stantio”, “solito”. Sinonimi che identificano qualcosa che ormai per me non è 
più necessario non è più utile non è più efficace Nuovo è. allora qualcosa di attuale, fresco, 
insolito, originale, probabilmente “inconsueto” per me. Qualcosa del quale non ho mai fatto 
esperienza prima. E cos’è che fa nuovo Gesù? “Tutte” le “cose”. Il termine "Cosa" e il nome 
più indeterminato e più comprensivo della lingua italiana, col quale si indica, in modo 
generico, tutto quanto esiste, nella realtà o nell’immaginazione, di concreto o di astratto, di 
materiale o d’ideale. Quindi, “Ecco io faccio nuove tutte le cose” equivale a dire: “Gesù fa 
nuovo tutto!” Di conseguenza, se glielo permetto e se ci credo, Gesù fa nuovo me stesso 
la vita le mie relazioni, il creato!  

Proviamo ora a rileggere questo versetto e a farlo risuonare dentro di noi per qualche 
minuto. “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. Lasciamo che la Parola di Dio entri dentro di 
noi e non rimanga intrappolata solo nella nostra mente. Facciamola fluire, facciamola 
scendere in noi, percepiamola come fosse una brezza leggera che ci accarezza in un 
limpido mattino in riva al mare quando il suono della risacca accompagna i nostri passi 
sulla sabbia e piano piano la assaporiamo, la respiriamo, le permettiamo di entrare in 
contatto con noi.  

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose.”  

Permettiamo alle parole “lo faccio nuove tutte le cose”, di aprirsi per noi al loro significato 
più profondo. al significato che ognuno di noi può cercare e trovare nell’intimo del proprio 
cuore. 

Lasciamo che questa parola di Dio ci apra quindi alla speranza, accenda le nostre attese. 
Gesù a venuto offrendo cose nuove. Intanto: “un vino nuovo" che risulta sgradito a chi ha 
il palato abituato al vino vecchio delta Legge e di quelle norme del giudaismo tradizionale 
che la interpretano. E soprattutto offrendoci “un comandamento nuovo” che supera l’antico 
perché il parametro di confronto non è più l'amore per se stessi, ma l’amore che Gesù ci 
ha mostrato in tutta la sua vita di donazione che si conclude con l'estrema donazione sulla 
croce Un comandamento che oi mostra come l’amore per se stessi non ha più il limite 
all'amore per il fratello, Gesù ci ha donate un amore capace dl espropriarsi, di dimenticarsi 
di se, di donarsi totalmente e gratuitamente. Gesù è venuto a “far nuove tutte le cose” per 
donarci la speranza cristiana. Questa speranza si basa sulla fede In Dio che sempre crea 
novità nella vita dell'uomo, crea novità nella stona, crea novità nell’universo.  

Quante volte sentiamo che il nostro passo si fa pesante e le nostre speranze si chiudono; 
quante volte abbiamo bisogno di ricominciare, di rinnovare, di rinnovarci e generalmente 
partiamo dall’esterno. A volte quando ci svegliamo e sentiamo il bisogno di cambiare 
qualcosa, di uscire, dl liberarci da ciò che dentro di noi sentiamo chiuso, vecchio, bloccato 
proviamo a partire dall'esterno, magari con un taglio di capelli, un abito nuovo, un paio di 
occhiali, un paio dl scarpe, lì per lì, ci fanno sentire diversi, nuovi. Ma dopo poco tempo 
forse ci accorgiamo di quanto questo cambiamento esterno risulti poi essere effimero, 
temporaneo. perché forse maschera o nasconde un bisogno di cambiamento più intimo, 
più profondo. Capita a volte che vorremmo ricominciare, lasciarci alle spalle quello che non 
va, quello che non gira, quello che ci sembra di avere sbagliato e quello che vorremmo 
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dimenticare. Chi di noi non ha mai pensato di voler “resettare” e ricominciare da capo come 
si fa con il computer quando si blocca, quando non risponde più ai nostri comandi. alle 
nostre necessità del momento. Lo resettiamo premiamo contemporaneamente I tasti 
Control Alt e Canc e il computer si riavvia come se nulla fosse successo. Forse ognuno di 
noi, può aver espresso il desiderio di resettare la propria vita, di ripartire da zero. Nelia 
realtà non è così semplice liberarci da ciò che ci blocca, dai “comodo criterio del si è 
sempre fatto cosi” e imparare a vivere il “qui e ora” che può essere sempre nuovo, sempre 
insolito, sempre aperto a nuove possibilità. E’ impegnativo e a volte doloroso cercare e 
trovare un mondo nuovo dentro di noi e intorno a noi, che ci permette di vivere 
diversamente noi stessi e le nostre relazioni, che ci permette e ci aiuta davvero ad alzare 
lo sguardo, a guardare avanti con fiducia, a lasciarci sorprendere. E questa parola di Gesù 
che nel libro dell’Apocalisse dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5) sulla 
quale stiamo riflettendo, e la via! Fa bene al cuore leggerla e meditarla! Gesù, con la forza 
della sua risurrezione è capace di rinnovare ogni cosa: noi stessi, le nostre famiglie, i nostri 
propositi, i nostri affetti, i rapporti al lavoro e quelli in casa, il nostro sguardo su noi stessi, 
sulle cose e sul mondo, il nostro modo di essere e di agire. Gesù è venuto a dirci che 
possiamo alzare lo sguardo e guardare oltre. Cercare nuove mete, nuovi approdi, tenendo 
fisso lo sguardo su di Lui che come un faro illumina la nostra navigazione e rimane un 
punto fermo al quale orientarci. Gesù da senso al nostro cercare, alla nostra fatica, al 
nostro desiderio e al nostro bisogno di nuovo, ai nostro scoraggiamento e al nostro 
entusiasmo.  

Per sentire la voce di Dio nella nostra vita è necessario però permettergli di “fare nuove 
tutte le cose", bisogna avere un cuore aperto alle sorprese. Altrimenti il rischio e di mettersi 
in fuga da Dio, accampando magari anche una buona scusa. Si perché si può fuggire in 
modo esplicito, ma ci sono altre maniere di fuggire da Dio in modo “più sofisticato” 
accampando le scuse pin disparate. “Sono forse io ii custode di mio fratello?".  

Il cristiano sa avere occhi nuovi per vedere le cose diversamente, come le vede il Padre, 
come sono davvero e non come sembrano a noi. Sa avere un cuore nuovo, capace di 
sentire in modo diverso, per accogliere anche le nostre paure legate al cambiamento e far 
si che esse non vincano, non ci blocchino i| cammino e non ci tolgano la pace. Il cristiano 
sa cercare una strada nuova davanti a lui, che gli dia speranza e gioia, che non lo blocchi 
negli sbagli e nei possibili passi falsi del passato, ma che gli permetta di accoglierli, di 
accogliersi nei propri limiti, nelle proprie debolezze con quella misericordia che viene da 
Dio e che mai giudica ma che “com-prende” che sana, che ama.  

Il cristiano sa avere sogni nuovi dentro di sé, perché quello che a noi sembra impossibile 
cominci a diventare possibile con la sua volontà, con il suo impegno e grazie all’aiuto e alla 
forza di Dio che con la sua grazia ci dona sempre a piano mani il suo appoggio, il suo 
sostegno. il suo incoraggiamento attraverso la sua Parola, attraverso I Sacramenti, 
attraverso le parole di un amico attraverso le esperienze nuova che, se lo vogliamo e so 
on apriamo al nuovo possiamo vivere.  

A volte ci sentiamo come fossimo già “vecchi”, anche se siamo ancora giovani. A volte 
anche i nostri pensieri ci sembrano già vecchi pur avendoli formulati solo pochi minuti prima. 
A volte la nostra vita vissuta ci appare come fosse finite, senza gusto e senza desiderio, 
quasi come non l'avessimo vissuta o non la stessimo vivendo. A volte l’età e le avversità 
della vita ci fanno credere di non avere più nulla di buono da fare, da aspettare o In cui 
sperare. Ed è proprio in questi momenti che possiamo far risuonare dentro di noi le parole 
dell’Apocalisse. “Ecco io faccio nuova tutte le cose." E' in questi momenti che possiamo 
riaccendete la nostra speranza e ripartire dal punto In cui siamo, ricchi delle nostre 
esperienze passate e pronti a credere e ad affidarci a quella forza che fa nuove tutte la 
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case. a quel Gesù che con la sua morte e risurrezione ha dato prova che la creazione non 
si è arrestata al sesto giorno della Genesi. ma ha proseguito instancabile, perché Dio si è 
sempre preoccupato d1 noi e sempre si occuperà dl noi. Lo Spirito è il dono di Dio, di 
questo Dio, Padre nostro, che è sempre pronto a sorprenderci, perché è un Dio 

L’uomo vecchio, non vivificato dallo Spirito, non innestato nella morte e resurrezione di 
Cristo, non è capace di amare in questo modo. Ma l’uomo nuovo, morto e risorto con Cristo 
e in cui è effuso lo spirito di Dio, costui trova in se una forza sconosciuta che gli permette 
di amare come Gesù ci ama. In noi questa forza è presente, ma spesso è sopita, come un 
seme gettato nella terra che aspetta le condizioni essenziali al suo sviluppo. Nutrendoci 
dei sacramenti, segni efficaci dell’amore di Dio per noi, lasciandoci accompagnare nel 
nostro cammino spirituale, pregando quotidianamente e confidando nella vita nuova che 
viene da Lui, nel suo saper e poter fare nuove tutte le cose, amiamo noi stessi e gli altri 
come meglio possiamo, amiamo nella misura in cui siamo capaci; ciò ci trasformerà, ci farà 
sempre più nuovi. Dicendolo con S. Agostino: «E’ questo amore che ci rinnova, rendendoci 
uomini nuovi, eredi dei Testamento nuovo, cantori del cantico nuova». Solo cosi saremo 
riconoscibili come discepoli del Signore e il nostro annuncio sarà credibile. 

Come Dio ha avuto la creatività di create il mondo, cosi ha la creatività di creare cose 
nuove tutti i giorni fino al giorno in cui tutto si compirà, nel mattino in cui si estingueranno 
be lacrime, nell’istante stesso in cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione:  

«Ecco io faccio nuove tutte le cose!» Si, il nostro Padre è ii Dio delle novità e delle sorprese. 
E quel giorno noi saremo davvero felici piangeremo di gioia perché comprenderemo la 
forza della sua novità, la vita nuova della Pasqua di Gesù racchiusa nella potenza del suo 
Amore.  

 
 
Posso domandarmi:  

o Sento la necessita di “fare nuovo” qualcosa in me e/o nella mia vita? Nel mio 

modo di vivere la mia fede?  

o Cos’è che voglio fare nuovo? Provo a formulare il cambiamento che ho in mente: 

“Io voglio fare nuovo..."  

o “Sento” sicuro per me questo cambiamento? Quali sono le mie resistenze?  

o Quanto è impegnativo per me lasciare il comodo “ho fatto sempre cosi”? Quanta è 

rischioso?  

o “Credo” sia possibile anche con l’aiuto di Dio e con la forza che proviene da Lui 

mettere in atto il cambiamento che ho pensato?  

o Qual è il primo passo che posso mettere in atto per cominciare a vivere la 

speranza e a far nuovo” un determinato aspetto di me e/o della mia vita?  


