
“Nascere di nuovo” 

GIOVANNI 3, 1-17 

C’è poco da fare, i dialoghi con Gesù sono sempre enigmatici… è l’esperienza biblica e forse è 
anche la nostra. 
Nicodemo, questo capo dei giudei così particolare (illuminato o curioso che fosse) non riceve una 
risposta teologica che parte dalla legge di Mosè, ma un’affermazione nuova, che pone una 
questione inconcepibile…la questione della “rinascita”. 
 
Lo sconcerto di Nicodemo è comprensibile e, se voleva avere una risposta alla domanda su che cosa 
occorra fare per entrare nel Regno di Dio, la risposta di Gesù deve averlo messo in grande 
imbarazzo. Lui voleva sapere cosa fare e in cambio Gesù gli parla della necessità di un 
rinnovamento totale dalla radice, come un entrare nella vita con un nuovo essere. 
Ma…se lo chiede Nicodemo e ce lo chiediamo anche noi… nascere, entrare nella vita, non dipende 
da noi! E una nuova nascita è impossibile, non solo sotto l’aspetto corporale ma anche sotto quello 
spirituale e morale. L’essere umano non può ricominciare di nuovo, come se non fosse successo 
nulla; da solo non ci riesce. Nessuno può dare a se stesso una (nuova) nascita, nessuno può essere 
“madre o padre di se stesso”. 
 
Ma forse Nicodemo si aspettava di essere spiazzato… Forse si trovava in un momento particolare 
della sua vita, un momento di crisi… Altrimenti perché muoversi “in segreto, per paura dei giudei”. 
Perché andarci di notte a interrogare Gesù? Sarà stato un simpatizzante di Gesù e forse avrà temuto 
il giudizio dei suoi colleghi, di chi vive attorno a lui! 
La menzione della notte ha sicuramente un significato profondo, spirituale: è la notte dell’anima, la 
confusione, il terrore, l’indecisione, la paralisi. 
La notte, in Giovanni, è anche il mondo sottomesso al Male: quando Giuda lasciò Gesù per andare a 
consegnarlo, Giovanni ci dice che era notte, e quando le donne si recano al sepolcro “era ancora 
buio”. 
 
Nicodemo è l'uomo della notte, è la donna che cammina nelle tenebre, con una domanda che lo 
assilla: "Cosa debbo fare per essere salvato?", proprio come il giovane ricco si rivolse a Gesù. 
Agostino nelle sue Confessioni dice: "...io camminavo fra le tenebre...;  ti cercavo fuori di me e non 
ti trovavo, perchè tu sei il Dio del mio cuore " (VI, 1, I).  
L'uomo della notte, in cammino fra le tenebre, cerca fuori di se Dio e non lo trova.  
Ma perchè non lo trova?  Per quale motivo non riesce a trovare la sua salvezza? Noi, uomini e 
donne della notte che siamo alla ricerca appassionata di Dio, perchè non riusciamo a trovarlo?   
Perchè Dio non si fa trovare nella notte. Anzi, perché Dio non si fa trovare. Perché è Dio che ci 
trova, anche quando siamo nella notte.   
 
L'uomo e la donna della notte (che siamo noi) cercano Dio di notte perchè vogliono delle garanzie. 
Non vogliono essere visti. O non vogliono esporsi. O vogliono proteggersi. O cercano una fede 
protetta, sicura. Sono desiderosi di trovare Dio, ma non vogliono correre nessun rischio, non 
vogliono mettere in gioco troppo.  Vogliono avere un paracadute. 
Si muovono di notte perché possono nascondersi, magari tirarsi indietro quando ne sentono il 
bisogno, o magari mascherarsi in caso si sentano sovraesposti o senza possibilità di mantenere il 
controllo. 
L’uomo, la donna, della notte vuole sapere cosa deve fare. Vuole risposte precise, compiti a casa, 
lista della spesa. Ma non ha capito che deve lasciar fare a Dio.  
Vuole sapere cosa deve fare perchè è abituato nella vita quotidiana a farsi da solo, e sa ragionare in 
termini di fare. Perchè è un buon tecnico, che sa fare le sue previsioni, i suoi bilanci, le 
sue programmazioni; ma non sa ancora arrendersi al Signore che, come dice Agostino, è il Dio del 
suo cuore e cioè vuole il suo cuore.  
 
Caro Nicodemo, bisogna nascere di nuovo… 
Il tema della nuova nascita non è molto frequente nelle nostre chiese e nei nostri sermoni, mentre è 
molto accentuato in altri settori, per esempio, del protestantesimo carismatico. E noi abbiamo un 
certo pudore (avversione) a riprendere i discorsi dei cosiddetti “born again”. 



Siamo un po’ diffidenti verso chi ti dichiara data, ora e minuto della propria conversione, perché 
“dobbiamo ri-diventare cristiani ogni giorno”. 
Perché è vero… la nuova nascita (che mette l’accento sulla liberazione da ciò che eri prima) può 
diventare un idolo, se diventa essa stessa il centro della tua fede e non uno strumento per 
riconoscere l’azione di Dio, che per noi si compie in Gesù Cristo, grazie a lui e non a noi. 
Siamo diffidenti e questa citazione di Miller sicuramente ci piace un sacco: «La sola risposta 
possibile alla domanda “quando sono stato salvato”, può essere: “Un certo giorno fra l’anno 27 e il 
33 dell’Era cristiana”». 
Cristo e lui soltanto mi salva. 
 
Eppure, la testimonianza di John Wesley, il fondatore del metodismo, è molto interessante. Scriveva 
sul suo diario, al giorno 24 maggio 1738: «La sera andai, riluttante, ad una riunione in Albergate 
Street. Qualcuno, al mio ingresso, stava leggendo la prefazione di Lutero alla Lettera ai Romani. 
Circa un quarto d’ora prima delle nove, mentre l’officiante stava descrivendo il cambiamento che 
Dio opera nel cuore dell’uomo mediante la fede in Cristo, sentii il mio cuore stranamente 
riscaldato». 
Ecco, Wesley, a quell’epoca, non era un peccatore impenitente, ma era già un riformatore religioso 
e un predicatore molto seguito, eppure sente il bisogno di segnare in modo particolare questa 
esperienza religiosa, come una esperienza di nuova nascita. 
 
Ciò che queste letture ci aiutano a non dimenticare è che la nostra vita non è lineare, ma è sempre 
segnata da fratture. E che l’attenzione a quelle fratture è importante perché non sono degli incidenti 
o degli ostacoli da sorpassare velocemente, non sono delle stranezze emotive da ridimensionare, ma 
brecce, soglie, fratture che segnano dei passaggi. 
E la frattura fondamentale è data dall’incontro con Cristo (come abbiamo visto con Nicodemo, il 
giovane ricco, Zaccheo, i discepoli…). Ma certamente spesso noi ci troviamo ad allontanare questa 
frattura, o ad avvicinarci con sospetto…di notte. Perché chi è che vuole frangere? Chi è che ama 
fratturare? Nessuno… 
 
Bisogna “nascere di nuovo” (secondo altre traduzioni nascere “dall’alto”). La setssa espressione 
greca è enigmatica. Forse qui sta l’equivoco: Gesù vuol dire che “bisogna nascere da Dio, dall’alto” 
(vedi Giov. 3:31 e 19:11), e Nicodemo invece capisce nascere “di nuovo, una seconda volta”. 
Perché Nicodemo, come noi, non riesce a liberarsi dall’immagine di un Dio che sta altrove e che 
evita il contatto con ciò che è umano e quindi impuro.  
 
Ma quando Gesù parla della carne, non esprime alcun disprezzo per il corpo e la corporeità, per le 
cose della terra, anzi! “vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò 
delle cose celesti”. 
Il carnale non è l’ateo, il peccatore, l’arrabbiato con Dio…è ciascuno e ciascuna di noi quando 
cerca di costruire la propria salvezza fondandosi su se stesso.  
Gesù non giudica né disprezza mai la carnalità, ma riconosce il limite dell’essere umano che resta 
sempre centrato su se stesso e sull’illusione di poter fare da solo. In un certo senso, il giudizio di 
Gesù è severo verso l’ottimismo che noi abbiamo come singoli e come chiese rispetto alle 
possibilità umane di autoredenzione. 
La nuova nascita è un’azione di Dio, nello Spirito Santo, ed è il segno della prossimità di Dio. 
Avviene lasciando operare Dio. 
 
Tanti anni di predicazione ci hanno spinto a contrapporre lo spirito alla storia, la spiritualità alla 
materialità della vita quotidiana. Ma non è così: la spiritualità (cioè essere nati dallo Spirito Santo) 
non è la fuga dal concreto, ma una nuova comprensione del concreto che è illuminato dalla presenza 
di Cristo. 
Non c’è nessuna chiamata alla sacralità, la nostra vita rimane umana, e anche la nuova vita che ci 
può caratterizzare, resta comunque un tentativo di esprimere la nostra fedeltà a Dio. 
Dio subentra con una novità, interviene così. Ma la vita nuova non esclude la tua vita. Quello che 
voglio dire è che non sei chiamato a vivere la vita di un altro! È il cuore di Wesley ad essere 
riscaldato! È la tua vita ad essere nuova. L’alternativa di Dio entra a far parte della tua vita storica e 
la rinnova, le dà nuovo senso. 



 
Nicodemo, di notte, è andato da Gesù, e si è trovato davanti alla “luce che è venuta nel 
mondo”. L'uomo della notte è stato trafitto dalla luce di Dio, proprio nel luogo in cui si sentiva più 
sicuro, più protetto. 
 
La luce di Dio vuole penetrare nella mia notte, lì dove le tenebre sono più fitte. E io sono spesso 
troppo bravo a tirare quelle belle tende scure e pesanti che mi sono costruito. E cerco di proteggere 
le mie pellicole sensibili che con fatica cerco di sviluppare come i vecchi fotografi… 
Per questo Dio per sconfiggere la mia notte ha voluto conoscerla e provarla, è diventato lui stesso 
notte.  La luce di Dio è diventata la notte di Dio sulla croce del Cristo per donarmi una nuova luce 
che non si può spegnere. La notte di Dio è diventata la mia luce. 
 
Come abbiamo ascoltato nelle letture, ritroveremo il nostro Nicodemo alla fine del vangelo: aiuterà 
Giuseppe d’Arimatea a seppellire Gesù. Sarà testimone, che più fisico e carnale non si può, della 
morte di Gesù, toccherà con mano la realizzazione delle parole che Gesù: “Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui.” 
 
Nicodemo è sempre lui, ma non è più l’uomo della notte, non è più destinato al potere delle tenebre: 
è venuto alla luce, vive in superficie, vive nello Spirito. 
Amen 
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