
         16. RINASCERE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO 
              Colloquio di Gesù con Nicodemo 

 Leggiamo Gv 3,1-9. Nicodemo, di notte, va da Gesù.  L’episodio si lega al brano 
precedente, che denunciava come insufficiente la fede se basata solo «segni» e Nico-
demo si stava movendo in forza di «questi segni» che tu, o Gesù, compi. L’incontro si 
trasforma poi in un lungo monologo di Gesù. Gli riserveremo ben cinque puntate. 
  
 1. La personalità di Nicodemo. «Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, 
uno dei capi dei Giudei» (Gv 3,1).  
 Nicodèmo (nome greco: “vincitore del popolo”) è fariseo e scriba, membro del Si-
nedrio, un individuo di tutto rispetto.  
 Egli prende la parola in occasione delle gravi accuse che i farisei stanno lanciando 
contro Gesù nel tentativo di condannarlo. «50Allora Nicodèmo, che era andato prece-
dentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 51«La nostra Legge giudica forse un 
uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? » (7,50-51). La loro risposta 
fu piena di stizza e di superbia: «Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge 
profeta!» (7,52). – Si accenna a lui nel bilancio positivo che Gv fa dell’attività di 
Gesù nella prima parte del suo Vangelo;«42anche tra i capi, molti credettero in lui, 
ma, a causa dei farisei, non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. 
43Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio» (12,42-43). Gv non  
ha ingoiato la loro timidezza e codardia! Andiamo al momento tragico: Gesù Cristo è 
morto crocifisso in croce e il suo cadavere ancora non è stato tolto dalla croce. «Giu-
seppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei,
… andò e prese il corpo di Gesù. 39Vi andò anche Nicodèmo – quello che in prece-
denza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e 
di àloe. 40Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad 
aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura» e lo seppellirono (19,38-
40). Caro Gv, sii benevolo con Nicosemo, non condannarlo troppo, con quel «di na-
scosto». «Il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare» (Manzoni, Promessi 
sposi, c. 25). Del resto, hanno avuto coraggio da vendere già nel chiedere i permessi a 
Pilato.   

 2. Prima parte del colloquio: la nascita dall’alto. «2Costui 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» 
(Gv 3,2-3). 
 Nicodemo « andò da Gesù, di notte». Si dice spesso: perché la notte era considera-
ta come favorevole allo studio approfondito della Bibbia. Forse! Però in Gv la notte 
altrove ha valore simbolico e anche negativo: « viene la notte, quando nessuno può 
agire» (9,5); «se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui» (11,10). 
Viene da pensare che la luce non era dentro di lui, in Nicodemo. - «Rabbi» vuole dire 
«Maestro» (cf 1,38); quindi, Nicodemo considera Gesù come Maestro, un suo pari, 



col quale fare una discussione piena di soddisfazioni; in realtà è Gesù che tiene in-
contrastato il primo posto. - «questi segni». Quindi, vuole impostare la conversazione 
sulla base dei segni, i miracoli compiuti da Gesù già anche a Gerusalemme. Sappia-
mo che i soli segni non sono una base solida.  
 Gesù capovolge l’impostazione della conversazione. «In verità, in verità io ti dico» 
è la formula giovannea di rivelazione, abituale in lui, e che noi abbiamo già incontra-
ta: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sopra il Figlio dell’uomo» (1,51). Nel nostro caso la rivelazione, formulata 
in lingua greca da Gv, è contenuta in due parole greche, ciascuna delle quali ha dop-
pio significato: ánothen, sia “di nuovo”, sia “dall’alto”, e gennàô, “nascere”, sia in 
senso spirituale, sia in senso fisico. - « non può vedere il regno di Dio». La dicitura 
“regno di Dio”, frequente nei Sinottici, in Gv si ha qui e nel successivo versetto 5; 
viene sostituita da “vita eterna”. Tu, Nicodemo, per “vedere”, al presente, il regno di 
Dio, devi credere in me Gesù, il portatore del regno.  

 3. Seconda parte del colloquio: nascita da acqua e Spirito. « 4Gli disse Nicodè-
mo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello 
che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non mera-
vigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. 8Il 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» (Gv 3,4-8). 
 Nicodemo non è stato in grado di capire il messaggio di Gesù considerato invero-
simile: non si può ritornare nel seno della madre e rinascere.  
 Gesù formula un altro messaggio di rivelazione e coinvolge ancora Nicodemo nel 
dialogo: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio». Insomma, occorrono l’acqua del sacramento del Battesimo 
e il dono dello Spirito, «con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo» (Tt 
3,5). - «carne-Spirito». Ciò che proviene dalla “carne”, la sola natura umana, rimane 
a livello umano, terreno; quel che viene dallo “Spirito” genera nella fede e dona la 
vita vera. Come si avverte la presenza del “vento (pnèuma), così si percepisce l’azio-
ne corroborante dello “Spirito» nella propria vita.  

 4. Il colloquio sfocia in una domanda. «9Gli replicò Nicodèmo: «Come può acca-
dere questo?». 10Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste 
cose?» (Gv 3,9-10).  
 Da un maestro d’Israele Gesù si aspettava proprio qualche cosa di più. Geremia 
aveva parlato di «un’alleanza nuova» (Ger 31, 31), Ezechiele di spirito: «Farò entra-
re in voi il mio spirito» (Ez 37,14). In ciò che segue Gesù riprenderà con immagini 
nuove quanto ha detto già ora a Nicodemo, 
  Conclusione contemplativa. Il nostro brano è un inno sulla nostra “nascita”, la  di-
gnità di figli di Dio. Il verbo gennáô, generare-nascere, in varie forme e modi, vi ri-
corre in quasi tutti i versetti (3.4.5.6bis.7.8). Lasciamoci conquistare da questa digni-



tà! «Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente!» (1Gv 3,1). Lo stupore per la nostra dignità conquisti la mente e 
porti all’azione: «Agere sequitur esse», "l'agire segue [= segua! ]  l'essere"). Alleluia!  
           P. Giuseppe Crocetti sss 


