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“La nuova nascita” 
 
EVANGELO DI GIOVANNI 3: 1-13 
 
1.- L’incontro di Gesù con Nicodemo. Nicodemo non è una persona o un credente  “normale”, è 
uno dei capi del popolo ebraico ed è un simpatizzante del maestro di Nazareth, in quanto lo 
rincontreremo nel corso dell’evangelo quando difende Gesù davanti agli altri rappresentanti del 
Sinedrio (7:50) e dopo la crocifissione quando seppellisce il corpo di Gesù in una sua tomba 
(19:40). Tuttavia di lui ci viene detto che va “di notte”  per incontrare Gesù. Di solito si pensa che 
questo suo andare di notte sia dovuto al fatto che non voleva che i suoi correligionari sapessero che 
frequentava un rabbi un po’ eretico e critico dell’establishment. Anche se una simile spiegazione è 
possibile, mi pare, però, che questa annotazione un po’ strana abbia un significato più profondo: la 
notte, in Giovanni, ha anche un significato spirituale, indica il mondo sottomesso al Male – quando 
Giuda lasciò Gesù per andare a consegnarlo ai suoi nemici, Giovanni ci dice: «Egli dunque, preso il 
boccone, uscì subito; ed era notte». 
La notte è anche la notte dell’anima. Tale è dunque la condizione in cui si trova anche Nicodemo 
quando si reca da Gesù. La notte può anche rappresentare una sorta di oscurità dell’anima, della 
coscienza: Nicodemo rappresenta la nostra umanità che vuole andare a Gesù, ma ci va partendo 
proprio da una sorta di confusione spirituale. E dalle tenebre vuole giungere alla luce della 
comprensione nuova dell’esistenza che può trovare soltanto in Cristo. 
 
2.- Nell’evangelo ci viene detto che Nicodemo vuole avere un dibattito con Gesù. Egli inizia 
dicendo che Gesù opera cose straordinarie e dunque deve essere un inviato di Dio. Ma quasi 
brutalmente egli lo riporta al centro della questione: bisogna nascere di nuovo e, di fronte alla 
perplessità di Nicodemo, spiega la nuova nascita come una nascita di acqua e di spirito. 
Il tema della nuova nascita non compare molto frequentemente nei nostri sermoni o nelle nostre 
discussioni, mentre è molto accentuato in altri settori, per esempio, del protestantesimo carismatico 
– e noi abbiamo un certo pudore nel riprendere i discorsi dei cosiddetti born again che 
rappresentano spesso lo spirito più reazionario degli USA. E’ molto significativa al riguardo la 
testimonianza di John Wesley, il fondatore del metodismo, il quale ha scritto nel 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». È da notare che 
Wesley, a quell’epoca, non era un peccatore impenitente, ma era già un riformatore religioso e un 
predicatore molto seguito, eppure egli sente il bisogno di segnare in modo particolare questa 
esperienza religiosa, come una esperienza di nuova nascita. 
Probabilmente pochi di noi potrebbero dire il giorno della propria conversione a Cristo. Però, anche 
se non siamo abituati a mettere l’accento su un fatto particolare che ha cambiato la nostra vita o un 
momento in cui abbiamo accolto la fede in Cristo, dobbiamo comunque riconoscere che la nostra 
vita non è lineare, ma è sempre segnata da fratture. E la frattura fondamentale è data dall’incontro 
con Cristo. 
 
3.- Dalla carne nasce carne, dice Gesù (v. 6) . La carne è l’uomo, con la sua umanità, la sua 
carnalità. L’uomo “carnale” (ci dice Giovanni) non è necessariamente l’ateo che rifiuta il concetto 
di Dio. Anzi, l’essere umano tende verso Dio (vedi l’episodio di Babele), ma cerca di costruire la 
propria salvezza fondandosi su se stesso – per cui anche i momenti positivi dell’uomo finiscono per 
essere segnati dall’egoismo. Dice il prof. Subilia: «Il peccato non è soltanto e non è soprattutto nelle 
infrazioni morali, da catalogare secondo una pedante e ottusa casistica: la sua massima 
manifestazione può concretarsi nell’uomo religiosamente più zelante e moralmente più ineccepibile 
…  il suo unico interesse è l’amor sui». 
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Parlando della carne, non si esprime quindi alcun disprezzo per il corpo e la corporeità, quanto 
piuttosto si riconosce il limite dell’umano il quale resta sempre centrato su se stesso.. 
 
4.- Dallo spirito nasce lo spirito, prosegue Gesù. Il giudizio di Gesù è dunque molto severo 
rispetto all’ottimismo che anche certe chiese cristiane hanno rispetto alle possibilità umane di 
autoredenzione: l’uomo non può arrivare a Dio se non lasciandosi rapire da Dio, lasciando a lui 
l’iniziativa ed accogliendo la sua volontà. 
Nascere dallo Spirito Santo, che è il segno della nuova nascita, significa accettare che Dio diventi 
sovrano della nostra vita. Per riprendere l’esempio di Welsey, egli dice che nel momento della 
conversione egli comprese finalmente che Cristo era il salvatore (non in astratto) ma della sua vita 
personale. In quel momento si appropriava della salvezza donata da Cristo – e questo fatto gli 
apriva dinanzi dei nuovi orizzonti, in quanto il suo io non era più il padrone delle sua vita, ma aveva 
lasciato il posto a Dio. 
La nuova nascita nello Spirito è il segno della prossimità di Dio. 
Noi siamo abituati, da tanti anni di predicazione in questo senso, a contrapporre lo spirito alla storia, 
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, illuminato dalle 
presenza di Cristo. 
 
L’esperienza di Nicodemo deve dunque diventare la nostra: nella notte della nostra esperienza 
spirituale andiamo al Cristo per lasciarci condurre da lui verso la luce di una fede senza timori e 
animata dalla speranza. 
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