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SEMPRE IN-FORMATI 

Tra Scrittura, Bibbia e Parola di Dio non vi è coincidenza 
 
Innanzitutto dobbiamo ricordare che tra Scrittura, Bibbia e Parola 
di Dio non vi è coincidenza. La Bibbia stessa attesta che la Parola 
di Dio è una realtà che eccede la Scrittura e la trascende; la 
Parola di Dio è una realtà vivente, operante, efficace, 
onnipotente. Dio parla e la sua Parola crea, instaura e guida la 
storia. Il termine ebraico “davar” - che noi traduciamo 
normalmente con “parola” - significa piuttosto evento, 
addirittura “storia”. Secondo la rivelazione del Nuovo 
Testamento, la Parola di Dio è il Figlio stesso, parola definitiva 
di Dio all’uomo, come attestato nel prologo della Lettera agli 
Ebrei: «Dio che ha parlato molte volte, in diversi modi ai nostri 
padri attraverso i profeti, in questi giorni che sono gli ultimi, ci 
ha parlato definitivamente nel Figlio». Il Figlio è ormai la Parola 
da ascoltare. Lo Shema Israel, Ascolta Israele, ripetuto più volte 
al giorno dagli Ebrei, diventa per noi cristiani «ascoltate il 
Figlio» come dichiara solennemente la voce del Padre 
nell’evento della trasfigurazione, perché è Gesù la Parola 
definitiva di Dio all’uomo. 
 
(tratto da: Diocesi  Torino, due giorni del clero 2008, Fr. Enzo 
Bianchi, La Parola di Dio nella vita del presbitero) 
 

Si chiude con la preghiera del Rosario, misteri del dolore. 

 

                 “Fate quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
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   LA NOTTE DI NICODEMO  

(lectio divina dal Vangelo di Giovanni) 

 

Invocazione allo Spirito Santo e lettura: 

1
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei 

Giudei. 
2
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». 
3
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce 

dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 
4
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 

madre e rinascere?». 
5
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti 

dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio. 
6
Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che 

è nato dallo Spirito è spirito. 
7
Non meravigliarti se ti ho detto: 

dovete nascere dall’alto. 
8
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». 
9
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 

10
Gli 

rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste 

cose? 
11

In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che 

sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non 

accogliete la nostra testimonianza. 
12

Se vi ho parlato di cose della 

terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 

cielo? 
13

Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso 

dal cielo, il Figlio dell’uomo. 
14

E come Mosé innalzò il serpente 

nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, 
15

perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
16

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. 
17

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
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condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. 
18

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 

Figlio di Dio. 
19

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 

uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 

opere erano malvagie. 
20

Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 

e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 

riprovate. 
21

Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. 

(Giovanni 3, 1-21) 

 

Per meglio accogliere la Parola 

La notte di Nicodemo era molto profonda. Va da Gesù di notte 

perché per lui  la notte è amica: è tempo d’intimità in cui ti 

concentri su di te. Il Cantico dei Cantici: è un racconto d’amore 

che avviene principalmente nella notte.  

Nicodemo passa una notte con Dio. 

 

La notte è feconda: la creazione avviene di notte: questo è 

decisivo per capire: Dio pone confini tra notte e giorno, ma non 

fa scomparire la notte.  

La notte è sì simbolo del male, del peccato, del  dolore, delle 

lacerazioni, che restano. Ma la notte indica combattimento 

(Giacobbe di notte lotta con Dio, ed è vincitore). 

La notte è necessaria perché splenda la luce. 
 

Giovanni nel Prologo, la Nuova Creazione, dice: “È venuta la 

luce che illumina ogni uomo”.   
 

Noi abbiamo un oceano interiore notturno che non possiamo 

tenere sotto controllo: è il nostro lato difficile e sovente emerge 

nella notte. Non avere paura! È tempo di abbandonarsi alla fede 

senza tenerla sotto controllo: “Mi fondo su di te anche se non ti 

vedo, o Dio”. 

Il peggio che ho può diventare il meglio: quella notte di 

Nicodemo si illumina con una delle parole più impressionanti, 

nate forse nel frusciare del vento. Vedi, Nicodemo «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». È lo Spirito 

Santo che ci abilita all’amore. Dice Giovanni: “chi ama è 

passato dalla morte alla vita”, quindi è risorto. (Cfr E. Ronchi). 

 

Nel finale del capitolo 2 leggiamo che mentre Gesù era a 

Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti vedendo i segni 

che compiva, credettero nel suo nome.   

Nicodemo, nonostante sia uno dei capi dei Giudei, quindi un 

uomo che conosce profondamente la Legge e i Profeti, non si 

chiude di fronte all’annuncio del Vangelo e desidera 

comprendere la novità di Gesù e dei suoi gesti. È un uomo 

intelligente: non gli basta la vita che sta conducendo, va da Gesù. 

E si sente dire che bisogna rinascere. Qui sorge il problema del 

credere: per credere bisogna rinascere,  ma «come si nasce? come 

si vive veramente? Dio, come posso rimanere con te?» 
 

Questo, Giovanni cerca di spiegarlo usando il contrasto notte-

luce. Gesù ci invita a passare dalla notte alla luce; ci  invita a 

ri-nascere.  Noi non finiamo mai di rinascere, perché siamo 

creature - è un futuro, come nascituro -: siamo nelle mani del 

Creatore, per rinascere.  

Ma per rinascere non ce la facciamo da soli. E questo è difficile 

da accettare, è il peccato originale. È esperienza di tutti che nella 

vita è più difficile farsi amare che amare, e questo vale anche 

nelle nostre reazioni interpersonali: è molto più difficile lasciarsi 

amare che amare. 

Questo brano ci mostra la fonte della vita che Gesù è venuto a 

rivelare: che il Padre è l’origine, che il Padre è la fonte 

dell’amore, che il Padre è Madre e dà la vita. Se accetto che la  

vita è dono riconosco che Dio è amore.  E se Dio è amore, non 

può non essere amore, non può non amare.  

A volte ci portiamo dentro un’idea diversa. (Cfr P. Scquizzato) 


