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NICODEMO, UN PERSONAGGIO INTERESSANTE! 

 

Nicodemo: interessante questo personaggio. Era un fariseo, quindi un 

interprete rigoroso e un osservante della legge; era anche  uno dei capi 

dei Giudei e probabilmente membro del Sinedrio, il tribunale ebraico. 

Nel Vangelo di Giovanni viene ricordato tre volte. Quando va da Gesù di notte (il brano di 

oggi); quando prendendosi dell’ignorante, difende Gesù presso i capi dei sacerdoti che 

vorrebbero condannarlo senza nemmeno ascoltarlo (Gv 7,40-52); quando aiuta Giuseppe 

d’Arimatea nella sepoltura di Gesù portando circa trenta chili di una mistura di mirra e aloe 

(Gv 19,38-42). Di lui non sappiamo molto di più. I ragazzi di prima media dovrebbero 

ricordarselo bene perché abbiamo sceneggiato l’episodio del vangelo di oggi una notte nel 

parcheggio e nel bosco della chiesa dello Spirito Santo. Ma perché andare da Gesù di notte? 

Per paura di essere criticato dagli altri capi e dai farisei? Per avere più tempo e stare a lungo 

con Gesù? Non so. Mi sembra un po’ come noi che crediamo, ma non troppo; crediamo per 

conto nostro, ma non siamo abbastanza testimoni del Vangelo con gli altri.  

 

UN DONO DA ACCOGLIERE 

 

“Dio, il Padre, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito”. “Dare” è traduzione 

esatta ma in italiano è un verbo generico; mi piace di più dire “donare”. Il Padre dona Gesù 

al mondo per la salvezza del mondo, quindi anche per salvare me. Gesù a sua volta si fa dono 

sacrificando la sua vita sulla croce “innalzato da terra”. Non ci rimane che dire grazie e 

accogliere nella fede questo dono. Anche San Paolo scriveva agli Efesini: “Per grazia infatti 

siete salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalla opere, 

perché nessuno possa vantarsene”. Nella prima lettura non si parla espressamente di dono, 

ma si ricorda come la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù di Babilonia è avvenuta perché 

“il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia”.  

 

DA BATTEZZATI 

 

Dopo 26 funerali dall’inizio dell’anno, oggi finalmente il Battesimo di Bianca Maria. Era dal 

25 di ottobre dell’anno scorso che non amministravo più questo Sacramento. Torno su una 

vecchia domanda ma sempre attuale: “Perché battezzare i bambini che non comprendono e 

non possono scegliere”? La risposta più esatta può essere data solo nella prospettiva del 

dono, anche perché la mentalità di oggi è gelosissima della propria libertà e della propria 

autonomia. Quando i ragazzi mi interrogano al riguardo rispondo sempre: “Perché tu hai 

scelto di nascere? Hai scelto in quale famiglia nascere? In quale nazione? In quale epoca? 

Con quale nome essere chiamato?”. Sei un dono di Dio attraverso i tuoi genitori. Circa la 

libertà di scelta rispondo: “Ma guardate che il Battesimo non toglie la libertà di scelta. Il 

Battesimo non ti taglia una mano per cui poi sei senza per tutta la vita. Anche io che sono 

prete devo rinnovare ogni giorno la mia fede”. Non so se li convinco; li vedo però pensierosi. 

 


