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Nel Vangelo di Giovanni, Gesù invece che con le folle preferisce incontrarsi con 
persone singole. 
Questi incontri sono fondamentali per noi, perché fotografano quello che siamo e ci 
dicono quello che il Signore vuoi fare in noi. 
Dunque ci dicono il passato; il presente e il futuro. 
Gesù incontra, ad esempio, la Samaritana, una donna che ha avuto cinque mariti, una 
cioè disposta a far l’amore con tanti e mai col Signore. Proprio come noi, che 
sposiamo lo sport, il lavoro, la casa, le nostre idee e non Gesù Cristo. 
Poi Gesù incontra un centurione, una specie di generale che, però, ha il figlio malato. 
Anche qui, chi di noi non è un po’ generale nella vita? Eppure teniamo un figlio 
malato, abbiamo malata la fede, l’anima, qualche zona dello spirito. 
C’è bisogno che Gesù venga nella nostra casa, per guarirci. 
Vedete che è molto interessante analizzare gli incontri di Gesù nel Vangelo di 
Giovanni. Stavolta fermiamoci un momento su quello avvenuto con Nicodemo. 
Se la Samaritana era un’eretica e il centurione un pagano, Nicodemo è invece un 
giudeo, cioè una persona religiosa, molto praticante. 
Egli, infatti, va da Gesù di notte il che non vuol dire in primo luogo che sceglie 
quest’ora per paura, per non farsi vedere amico di Gesù. 
S’è detto che Nicodemo è molto religioso e i giudei praticanti studiano la Sacra 
Scrittura di sera e a volte di notte. Dedicano cioè la parte finale della giornata non alla 
televisione e alle chiacchiere, ma ad ascoltare e a scrutare la Parola di Dio. 
Orbene, proprio nelle ore che egli abitualmente dedica alla Parola di Dio va da Gesù, 
perché lo crede “venuto da Dio”. 
In altri termini: Nicodemo cerca Dio da Gesù e in Gesù. 
Attenti a non cercarlo altrove: dai buddisti, dagli evangelici, dai testimoni di Geova, 
dai maghi, in pratiche un po’ magiche, nelle proprie ostinazioni... 
Dio si trova in Gesù e il Corpo di Gesù è la Chiesa. 
Dio, che non può essere contenuto dalla terra e dal cielo, s’è mostrato in Gesù. Lui è 
la sua fotografia; è l’impronta della sostanza del suo amore per noi. 
Si trova Dio, quello vero, quello dunque che salva, quello per intenderci che ti vede, 
t’ascolta e ti scusa solo in Gesù. E Gesù si trova nella Chiesa, non nelle proprie 
emozioni e nei propri sogni. Attenti agli inganni. 
A Nicodemo Gesù dice che “bisogna rinascere di nuovo”. Cioè: essere discepoli e 
cristiani non significa rammendare il vestito della vita. 
Non è che ci convertiamo davvero togliendo questo difettuccio qui, facendo un’opera 
buona là, aggiustando un po’ le cose. 
La conversione cristiana non è un rammendo. Non ci si converte con le toppe. 
In altro momento Gesù dice che non si può mettere il vino nuovo del Regno in botti 
vecchie. Non si può mettere lo spirito di Cristo nella mentalità vecchia, in quell’uomo 
vecchio o in quella donna vecchia che è frutto della mentalità di questo mondo. 
Bisogna rinascere. Nascere di nuovo. E dall’alto, come Gesù, che viene da Dio, ha la 
mente di Dio. Allora si diventa cristiani solo accettando di essere rifatti: nella mente, 
nel cuore, nelle abitudini, nella maniera di giudicare e di rapportarsi. 
Gesù ci fa nascere di nuovo, perché rinnova il matrimonio, le relazioni con i familiari, 
col lavoro, con i soldi, con la sessualità... 
È chiaro che per rinascere occorre un grembo. 
Esso è quello della Chiesa. 
Entrando nelle chiese, soprattutto antiche, il fonte battesimale ha la forma di un seno 
materno. 
 
 



La Chiesa, oltre che maestra, è madre, perché genera. 
Noi abbiamo ricevuto il battesimo da piccolini, ma è adesso, da grandi, che dobbiamo 
svilupparlo. 
Come? Mettendoci nel grembo della Chiesa, la quale genera uomini e donne nuove 
con la Parola e con i Sacramenti. 
Quel che il Signore intende fare è rinnovare, ricreare. 
Il Signore non si limita ad aggiustare, a rimettere insieme i cocci con l’attaccatutto. 
 
Ma tu lo credi? 
 
Nicodemo di fronte a Gesù è perplesso. Resta sconcertato, un po’ sulle sue. 
Però, alla fine, cede al Signore. 
Lo sappiamo ancora dal Vangelo, quando racconta che dopo la Crocifissione Giuseppe 
d’Arimatea e Nicodemo si recarono al Calvario per deporre Gesù dalla croce, ungerlo e 
seppellirlo. Dunque, era rimasto col Signore, anche nell’ora della tenebra e 
della croce. 
Chissà che succeda lo stesso anche a noi, cari, malgrado tutte le nostre riserve e 
perplessità. 
Chissà che davvero abbiamo a lasciarci rinnovare dal Signore nella Chiesa, così da 
poter gustare le meraviglie di Dio ed esserne testimoni coi figli. 
Pensate che differenza enorme c’è tra un cristianesimo ridotto a toppe e rammendi e a 
una fede che tutto ricrea. 
Tra l’altro quello che Gesù propone a Nicodemo non è una serie di sforzi e di 
impegni e di coerenza e di sacrifici. 
Il cristianesimo non è un moralismo. 
Gesù propone a Nicodemo di lasciarsi rigenerare. 
Il bambino nel ventre materno non ha molto da fare. Anzi, è meglio che stia buono se 
non vuole abortire. 
Quello che è necessario è che mangi attraverso il cordone ombelicale. 
Si rinasce a vita nuova e tutto è ricostruito in noi, gratuitamente, a patto di 
alimentarsi nella Chiesa e con la Chiesa. 
 
È nella docile obbedienza che salvate le vostre persone: lo dice Gesù, nel Vangelo di 
Luca. 

 


