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Ascoltando il Vangelo in questo contesto molto particolare – l’Eucaristia nella cappella del 
vostro Almo Collegio, casa di formazione dei futuri sacerdoti, ed il conferimento dei mini-
steri del lettorato e dell’accolitato – mi colpisce la figura di Nicodemo.  

Nicodemo aveva fatto tutto il percorso religioso, oggi diremo “ecclesiastico”, infatti era 
membro del Gran Sinedrio, il supremo ordine giuridico dell’istituzione religiosa. Teologi-
camente era preparato e conosceva la Scrittura. Da buon fariseo era un osservante fedelis-
simo della legge e stava aspettando la venuta di un Messia che dovesse rafforzare la legge e 
far rispettare la tradizione. Con questa forma mentis Nicodemo faceva fatica ad accettare il 
rinnovamento che Gesù stava proponendo. Ascoltando Gesù, Nicodemo aveva difficoltà a 
rinunciare alle proprie certezze teologiche e alle proprie abitudini rituali! Quando dice che 
era di notte quando Nicodemo è andato da Gesù, Giovanni non sta dandoci un dettaglio 
cronologico, ma piuttosto si riferisce alle tenebre che c’erano nel cuore di Nicodemo causate 
da una teologia che faceva fatica a capire l’amore di Dio per gli uomini. Come osserva San-
t’Agostino: “si accosta alla luce, ma la cerca nelle tenebra” (Commento al Vangelo di San 
Giovanni, Omelia 11). 

Anche quando il Signore ha cercato di aiutarlo, più di una volta Nicodemo ha chiesto a Gesù: 
“come può….?”. Queste sono domande di chi è fermo nel pensiero, di chi non si aspetta più 
niente, di chi pretende di sapere tutto, di chi non ha prospettive, di chi è bloccato e non è aper-
to alla novità! Infatti, non sappiamo quanto ha capito o accettato di quello che gli ha comuni-
cato il Signore! Il Vangelo non dice niente sulla reazione di Nicodemo. 

Ma nonostante queste difficoltà, Nicodemo non si è opposto a Gesù; non si è schierato con 
le alleanze funeste per screditare o eleminare Gesù. Invece, ebbe il coraggio di confrontarsi 
con Lui e si degnò di mettersi in ginocchio presso di lui per ascoltarlo. Questo atteggiamen-
to di Nicodemo mi ricorda del consiglio che ci ha dato il Santo Padre: “Che dolce è stare da-
vanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti 
ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci 
a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, ‘quello che ab-
biamo veduto e udito, noi lo annunciamo’ (1 Gv 1,3)” (EG 264). 

Forse la frase più sconvolgente in questo colloquio con Nicodemo è quando Gesù dice che 
“bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna” (Gv 3,14-15). Per Nicodemo, che era benestante, dottore della legge e capo dei Giu-
dei, non era difficile capire queste parole perché lui aveva già salito la scala sociale e religio-
sa! Ma quello che Gesù intendeva era tutt’altro: Gesù parlava di un innalzamento assoluta-
mente diverso da quello a cui normalmente aspirano gli uomini (gli ecclesiastici non 
esclusi!). Per Gesù l’innalzamento è la croce e questo sarà il massimo della bassezza. È 
l’amore per gli uomini che porta Dio ad abbassarsi/annientarsi così tanto. “Dio, infatti, ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16). 

È stato proprio sul Calvario, dove Gesù è stato innalzato sulla croce e ci ha dato il suo Spiri-
to, che Nicodemo ha capito quello che Gesù gli aveva detto. Da quel momento in avanti, Ni-
codemo ha fatto il passaggio dal Tempio di Gerusalemme a Gesù, il nuovo tempio, dalla re-
ligione delle leggi alla religione dello Spirito. Infatti, nel Vangelo di Giovanni leggiamo che, 



dopo la Crocifissione di Gesù, Nicodemo ha accompagnato Giuseppe di Arimatea che era 
andato da Pilato per chiedere il corpo di Gesù per la sepoltura. È “l’esperienza di essere sal-
vati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più” (EG 264). 

È l’agape che ha vinto Nicodemo: l’amore generoso ed incondizionato, l’amore che ci fa di-
menticare noi stessi per vivere per gli altri anche se sono lontani da Dio o senza Dio. È que-
st’amore, e non la legge, che veramente aiuta l’uomo a gustare la bontà di Dio; è un amore 
che riscalda i cuori ed illumina la notte della vita. Perciò Gesù dice che chi crede in questo 
amore non viene giudicato ma chi non si fida di questo amore è stato giudicato perché ri-
mane annegato nell’egoismo e in tutto quello che è disumano. 

Carissimi Cosma (diocesi di Tempio Ampuras), Gaetano (diocesi di Teano-Calvi), Giorgio 
(arcidiocesi di Taranto) e Antonio (diocesi di Ivrea)!  

Fra poco riceverete i ministeri del lettorato ed accolitato. Sono piccoli passi nel vostro cam-
mino (la vostra salita) verso il ministero sacerdotale. Come ci ricorda spesso il Santo Padre, 
state attenti al carrierismo ecclesiastico. Per Gesù, l’innalzamento vuol dire svuotamento e 
la carità pastorale ci offre l’opportunità per abbassarci. L’uomo e la società non si riformano 
con le leggi ma quando nascono “dall’alto” (cf. Gv 3,7), cioè con la spinta dello Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo non conosce frontiere e le sue manifestazioni sono imprevedibili e non 
sono limitate né dalle religioni né dalle tradizioni. La Chiesa vi affida questi ministeri per 
ministrare con la vostra vicinanza alla Parola di Dio ed all’Eucaristia l’amore generoso ed 
incondizionato di Dio per tutti; riceverete questi ministeri solo per accendere la fiamma 
della speranza per l’uomo che molte volte si trova nella notte. Guai se le res sacra (la Parola 
ed i sacramenti) vengono strumentalizzati per assoggettare l’uomo ai nostri progetti religio-
si! Ma la Chiesa vi affida questi ministeri – che sono tappe spirituali che ritmano il percorso 
formativo e sviluppano il vostro il discernimento vocazionale –, per aiutarvi ad accostarvi a 
Gesù, presente nella Parola e nell’Eucaristia, ed imparare da lui ad amare come lui ci ha 
amati, perché chi crede nel suo amore non va giudicato.  Così voi veramente diventerete mi-
nistri di gioia, di quella gioia profonda che solo Gesù può offrire a noi uomini! 

Il modo di rapportarsi di Gesù con Nicodemo ci indica come dobbiamo accompagnare 
l’uomo di oggi. Gesù ha sempre tempo per l’altro, anche quando lo disturba in orari strani. 
Con tanta comprensione e delicatezza, Gesù abbraccia l’uomo con i suoi limiti: “Dio ti verrà 
incontro là dove la tua umanità avrà disceso tutti i gradini della debolezza e tu avrai rag-
giunto la consapevolezza del tuo limite” (Abbi a cuore il Signore, 16). Nel dialogo notturno 
con Nicodemo ci incontriamo con Gesù che rispetta il cammino dell’uomo per accompa-
gnarlo verso un nuovo traguardo, puntando sulla verità umile del primo passo per raggiun-
gere una meta lontana. Sia l’esempio di Gesù un approccio sinodale cioè un camminare con 
i Nicodemi di oggi per un nuovo traguardo.


