
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,1-8 
 
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e 
gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi 
segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». 
 
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da 
acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è 
nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
12-04-2021 
La notte! 
“E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché…”. 
È un passaggio di una canzone che ci racconta della fatica di attraversa le notti della nostra esistenza. La 
stessa notte che porta Nicodemo a cercare Gesù. 
Notte è quando tu non hai riferimenti e non sai dove andare, è quando la confusione è tale che ti senti 
perso, è quando non c’è nessuna luce e nessuna speranza dentro, è quando sembra tutto finito, quando 
senti che la vita non abbia più senso, quando ci si trascina stancamente. Ecco cos’è la notte! 
Gesù decide di attraversare la notte di Nicodemo, perché Egli desidera guidare l’uomo dentro la propria 
oscurità, la propria fatica. 
L’invito è a rinascere dall’alto. Abbiamo bisogno di una prospettiva dall’alto della nostra vita, ovvero di 
poterci vedere in un’ottica più ampia. Altrimenti il rischio è di vivere attaccati alle cose materiali, quelle 
che non durano per sempre.  
Ri-nascere è realizzare la seconda nascita, quella che ci mette in contatto con la parte più autentica di noi 
e che ci spinge a vivere e realizzare i nostri sogni, una visione, qualcosa che sia utile per il mondo.  
Sono qui per fare la mia parte e, facendola, posso meglio capire la grandezza della mia unica e speciale 
vita. 
Buona giornata! 
Nello 


