
LA RIGENERAZIONE                                                                    Studio n°2 
 
La Rigenerazione o Nuova Nascita, è più volte evidenziata dall’insegnamento del Nuovo 
Testamento. Mentre le varie religioni, possono, nella migliore delle ipotesi, dare insegnamenti atti 
moralizzare l’uomo, l’opera della Grazia di Dio agisce più in profondità, raggiungendo e 
trasformando il cuore degli uomini, che ricevono con fede e sottomissione la Parola di Dio. La 
Bibbia insegna: “…quello che importa è l’essere una nuova creatura…” (Gal. 5:15). 
Si cercherà di evidenziare, gli aspetti più salienti, di questa importante esperienza, fondata sulla 
verità dell’Evangelo. 
 
1. Il Significato 
Per Rigenerazione, o Nuova nascita, la Scrittura intende, l’atto attraverso cui il Signore, impartisce 
una nuova vita spirituale al peccatore penitente. Come il soffio di Dio, diede vita al corpo dell’uomo 
formato dalla terra (Gen. 2:7), cosi il Signore Gesù è anche in grado di infondere una nuova vita 
spirituale a chi si ravvede (Giov. 20:22; I Cor. 15:45). 
La Nuova Nascita, pertanto: 

a. NON E’ UN CAMBIAMENTO DI CREDO: smettere di aderire ad una religione per 
abbracciarne un'altra, anche corretta dal punto di vista del credo dottrinale, non assicura, di 
per sé l’esperienza della Rigenerazione. 

b. NON E’ IL RISULTATO DI UN RITO RELIGIOSO: nessuna cerimonia religiosa a cui 
una persona viene sottoposta può operare in lui la rigenerazione. 

c. NON E’ LA CONSEGUENZA DEGLI SFORZI PROFUSI PER ESSERE UNA 
PERSONA MIGLIORE: gli sforzi di una persona possono produrre delle riforme esteriori, 
ma non sono in grado di cambiare la sua natura interiore. 

d. NON E’UN MUTAMENTO NEL MODO DI PENSARE: sebbene abbia come 
conseguenza, anche un nuovo modo di pensare,  implica un’esperienza molto più profonda.  

Praticamente, la rigenerazione comporta: RICEVERE UNA NUOVA NATURA (Ez. 36:26; II Pt. 
1:4; I Gv. 3:9), in virtù della nuova vita, donata dal Signore. 

 
2. Le Illustrazioni 
Per illustrare meglio cosa comporti l’esperienza della Nuova Nascita. La Bibbia, usa diverse 
espressioni. 

a. NASCERE DA DIO, DALLO SPIRITO, DALL’ALTO (I Gv. 5:1; Giov. 3:8; Giov. 3:7). 
Espressioni che indicano la Nuova Nascita come un opera divina che rende il credente figlio 
di Dio. 

b. SALVATI MEDIANTE IL BAGNO DELLA RIGENERAZIONE (Tito 3:5). Con la 
rigenerazione il credente è lavato dalla contaminazione del peccato e messo in grado di 
camminare in novità di vita (Rom. 6:4). 

c. RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO, RINNOVAMENTO, ESSERE RINNOVATI 
(Tito 3:5; Rom. 12:2; Ef. 4:23). Queste frasi si riferiscono alla realtà della nuova vita donata 
da Dio per lo Spirito, che genera un nuovo modo di pensare e di vivere praticamente, in 
quanto spinge il credente a crescere nella somiglianza al Padre. 

d. NUOVA CREATURA, CREATO AD IMMAGINE DI DIO, CREATI IN CRISTO 
GESU’ (II Cor. 5:17; Gal. 6:15; Ef. 4:24; EF. 2:10). Queste parola significano 
concretamente che in virtù della Rigenerazione si è spiritualmente ricreati, si riceve, cioè, 
una nuova natura, che si esprime con un carattere, dei desideri e degli scopi completamente 
differenti rispetto a quelli di un tempo. 

e. RISURREZIONE, RISUSCITATI, VIVIFICATI (Rom. 6:4,5; Col. 3:1; Ef. 2:5,6; Col. 
2:13). Sono espressione che sottolineano che in virtù della Nuova Nascita, Dio dona vita 
all’uomo morto spiritualmente. 



 
3. Il Bisogno 
La Bibbia descrive l’uomo in una condizione di morte spirituale (Ef. 2:1; I Tim. 5:6) che non gli 
permette di avere comunione con Dio, né di beneficiare delle sue benedizioni. L’uomo è 
spiritualmente morto perché:  

a. LA SUA NATURA E’ CORROTTA E PERVERSA (Ger. 17:9,10; 13:23; Rom. 7:18; 
Rom. 8:7,8). La depravazione della natura umana, separa ogni persona da Dio egli 
impedisce di cambiare radicalmente. 

b. LA SUA NATURA NON E’ NELLA CONDIZIONE DI POTER “VEDERE IL 
REGNO DI DIO” (Gv. 3:3-7). Ciò indica che, a causa della propria corruzione, non solo 
senza rigenerazione non esiste nessuna possibilità di andare con il Signore, ma anche che 
non si può avere la percezione del Regno di Dio e delle realtà spirituali (I Cor. 2:14). 

 
4. La Dinamica 
In che modo, l’uomo morto nei falli e nei peccati può ricevere vita dall’alto? Per rispondere a 
questo interrogativo occorre tener presenti alcuni aspetti. 

a. IL FONDAMENTO DELLA RIGENERAZIONE. Il fondamento della rigenerazione è 
l’opera di Cristo. Egli viene presentato dalle Scritture come detentore e fonte della vita 
(Giov. 1:4), principe della vita (Atti 3:15), vita (Giov. 11:25; 14:6), vita nostra (Col. 3:4), 
Spirito vivificante (I Cor. 15:45). Egli dona vita spirituale agli uomini, morendo al loro 
posto (Gv. 3:16; I Gv. 4:9). 

a. L’AGENTE DELLA RIGENERAZIONE. E’ Lo Spirito Santo. Egli agisce nell’individuo 
che si accosta a Dio, in modo da infondergli una nuova vita spirituale (Giov. 3:6; Tito 3:5) 

b. LO STRUMENTO DELLA RIGERAZIONE. E’ la Parola di Dio (Ef. 5:26; I Tess. 2:13; 
I Pt. 1:23; Giac. 1:18). Essa è definita la spada dello Spirito (Ef. 6:17), cioè lo strumento di 
cui il Signore si serve per operare nei cuori.. 

c. LA CONDIZIONE PER LA RIGENERAZIONE. La Nuova Nascita è un’opera 
esclusivamente divina, ma l’uomo è chiamato a collaborare con Dio attraverso il 
ravvedimento e la fede (Giov. 1:12; 5:26; I Gv. 5:1). 

 
5. Gli Effetti 
La Nuova Nascita, con la Nuova Natura che comporta,  porta con se dei cambiamenti autentici.  

a. RENDE  IL CREDENTE UN FIGLIO DI DIO (Gv. 1:12; Rom. 8:16,17;  Gal 3:26; 4:6,7; 
Gv. 3:1) 

b. LEGA INTIMAMENTE A DIO E A CRISTO  (II Cor. 5:17; Ef. 1:3; 2:4,5) 
c. FA DEL CUORE DELL’UOMO, IL TEMPIO DELLO SPIRITO (I Cor. 3:16; 6:19; 

Rom. 8:9-11). 
d. LIBERA DALLA SCHIAVITU’ DEL PECCATO (Gv. 8:31,34,36; Rom. 8:2; I Gv. 

3:4,9; 5:4)  
e. PRODUCE UN CAMBIAMENTO RADICALE (II Cor. 5:17). Prima interiore (pensieri, 

sentimenti, desideri, scopi, emozioni, ecc.), poi esteriore (parole e azioni 
f. CONDUCE A VIVERE SECONDO LA VOLONTA’ DI DIO (IGv. 2:29) 
g. INFONDE AMORE NEL CUORE (I Gv. 3:14) 
h. PRODUCE IL DESIDERIO DI BBEDIRE ALLA PAROLA DEL SIGNORE (IGv. 

2:3,4; 3:24) 
  

 
 
 

 


