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IL NOSTRO BATTESIMO 
Giovanni 3, 1-16 
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». Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro 
d’Israele e non conosci queste cose? 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. Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se 
non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. 
Il Battesimo 
Il tempo dopo Pasqua o il tempo di Pasqua, ha come punto di partenza il Battesimo, il nostro battesimo, la 
rinascita dall’alto. È ogni uomo che sta dentro il cuore e la vita di quest’uomo (Nicodemo). Nella notte, nei 
dubbi, nelle tribolazioni si va da Gesù, si bussa alla sua porta. E lui ben volentieri apre la sua porta cioè la porta 
della Misericordia che ci apre al contatto con lui, all’incontro con lui, alla sua tenerezza, al suo sguardo. 
Sguardo che quando Tommaso lo vede cade a terra bocconi dicendo “Mio Signore e mio Dio”. 
È questo incontro tra l’uomo e il salvatore Gesù che porta a rivedere e riconoscere quello che Gesù va 
compiendo nella nostra vita, nel bello e nel brutto, ma anche nel doloroso. Si percepisce che c’è qualcosa di 
fortemente misterioso, come certo è misteriosa la luce della Pasqua della risurrezione che abbiamo anche noi 
sperimentato, ognuno di noi a proprio modo. Proviamo a ripensare ai momenti di luce, di risurrezione che 
abbiamo vissuto in questi giorni. Per poter meglio riconoscere questi momenti, bisogna nascere dall’alto! Come 
è possibile questo? È possibile grazie allo Spirito Santo, è possibile grazie al soffio dello Spirito, è possibile 
riconoscendo la brezza dello Spirito nel nostro cuore, nella nostra mente o attorno a noi o dagli occhi delle 
persone che ci hanno guardato o da come sono andate le cose e da come sono avvenuti gli incontri.  
Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo Spirito è Spirito 
Non è facile fare la distinzione, ma certamente non c’è la separazione, come Giovanni Paolo II ci insegnò 
diversi decenni fa. Non c’è separazione tra Spirito e carne, ma c’è lievitazione compiuta dalla Spirito nella 
carne. E allora non meravigliamoci se ci viene detto che dobbiamo nascere dall’alto. E si, dobbiamo nascere 
dall’alto! E Lui viene dall’alto e penetra nel nostro cuore se ci lasciamo compenetrare dal Risorto, dal suo 
Spirito. E allora ci è dato di comprendere, di intravvedere qualcosa in più del Maestro. 
Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’Uomo 
Proprio quello che abbiamo celebrato, riconosciuto, adorato. Dinanzi a lui ci siamo prostrati e poi, nella notte e 
nel giorno della risurrezione abbiamo toccato i suoi piedi, il suo costato attraverso la fede, nella speranza, nella 
certezza che ci è data per opera dello Spirito Santo nell’azione dei sacramenti che abbiamo celebrato insieme 
nella vita della Chiesa. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito 
Ecco l’amore del Signore Gesù che dobbiamo riconoscere, guardare. Lo possiamo guardare proprio grazie al 
Battesimo ricevuto, provando ad entrare nell’intimo dell’evento della risurrezione e contemplare il Cristo 
risorto dinnanzi a noi. Possiamo anche chiamare questo: conversione. Conversione vuol dire fare comunione 
con Gesù. Convertirsi vuol dire cercare di deciderci su cosa voglio essere e, quindi, quanto e come voglio 
essere di Gesù e unito a Lui. Considerando l’amore che il Signore ha, sta poi nel nostro cuore il bisogno che 
abbiamo di amare. Se tu ami sei unito a Dio che è amore, che ama per primo e gratuitamente e ama perché io 
sia sempre più capace di amare. 

Cosa dice a te questo brano di Vangelo? 


