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Continuiamo in questo II volumetto le nostre riflessioni sul 
Vangelo di S. Giovanni. 
Trattiamo in questo volumetto dal capitolo 3 del Vangelo di 
Giovanni, in poi ... 
Le trattazioni, che vado facendo, trattano di quella 5a parte 
del Vangelo di Giovanni, che va sotto il titolo illuminante: 
risposte non adeguate della fede degli uomini a Gesù, che ci 
chiama rispondere con Fede adeguata. 
Questa 5a parte del Vangelo di Giovanni, secondo la 
divisione, che noi andiamo proponendo, è molto vasta, e ci fa 
vedere una realtà molto importante: Gesù ci deve liberare 
dalle nostre illusioni: quelle, in cui, anneghiamo, se, a Gesù, 
che ci chiama, noi, non daremo una risposta adeguata ed 
autentica.  
Gesù sa bene, che noi siamo falsi, e tentiamo di dare una 
risposta apparentemente buona, ma in realtà: falsa.  
Nel prosieguo di questo lavoro, noi presenteremo, prima il 
testo del Vangelo, e, poi, le nostre riflessioni  segnate e 
distinte da numeri successivi, come 1 2 3 e così via. Questa 
numerazione ci aiuterà a puntualizzare le nostre riflessioni, 
e ci aiuterà a “meditare”, con ordine, un cosa dopo l’altra, 
dando, noi, a ciascuna delle cose dette, il tempo necessario, 
per acquisirne la conoscenza necessaria e per sperimentarne 
la gioia, facendo, quello, che il Vangelo ci dirà.    
 
Le risposte non adeguate alla “Chiamata”, che Gesù ci fa al 
Suo Regno, che è il Regno di Dio. 
 
 1) – Gesù e Nicodemo: Giovanni capitolo 3, versetti 1-21.  
 
[1] C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei 
Giudei.  
[2] Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che 
sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i 
segni che tu fai, se Dio non è con lui".  
[3] Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non 
rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio".  
[4] Gli disse Nicodèmo: "Come può un uomo nascere quando è 
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di 
sua madre e rinascere?".  
[5] Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non nasce 
da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.  
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[6] Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato 
dallo Spirito è Spirito.  
[7] Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. 
[8] Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di 
dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito". 
[9] Replicò Nicodèmo: "Come può accadere questo ?".  
[10] Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro in Israele e non sai 
queste cose?  
[11] In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che 
sappiamo e testimoniamo quel 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] Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio 
dell'uomo che è disceso dal cielo.  
[14] E come Mosè 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 suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna.  
[17] Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi 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 preferito le tenebre alla luce, perché le loro 
opere erano malvagie.  
[20] Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce 
perché non siano svelate le sue opere.  
[21] Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.  
 
Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al versetto riportato, 
leggiamo:  
 
[1] “C'era tra i farisei ... “  
 
2- Domandiamoci, dunque:  
 Chi erano dunque i farisei ... ? 
 



 

 4 

I farisei era persone appartenenti ad un “élite” 
spirituale, socialmente, molto buona ed autorevole. 
 In più, dice il vangelo, era “un capo”.  
Quindi, non solo non era “uno sprovveduto”: infatti, 
non apparteneva a quei gruppi molto forti e 
socialmente influenti, che erano semplicemente 
materialisti, e pur credendosi e dicendosi religiosi, 
non credevano alla resurrezione, come, appunto era 
il gruppo dei Sacerdoti: di quelli, che facevano 
sevizio nel Tempo di Gerusalemme.  
Nicodemo, era un uomo, che, oggi, diremmo “degno” 
di molta stima: era un uomo, molto autorevole, sia 
personalmente, sia religiosamente, sia socialmente. 
Non era un sacerdote, ma era un laico. Oggi, per 
trovare un Nicodemo, dobbiamo pensare, per 
esempio, ad un “Laico credente”, che, appartenga al 
movimento dei “Focolarini”, o al movimento di 
“Comunione e Liberazione”, o al movimento dei 
“Neocatecumenali” o al movimento del 
“Rinnovamento dello Spirito”. Dunque, Nicodemo era 
una persona importante e spiritualmente viva e 
molto vivace. 
A Nicodemo, la salvezza dell’anima, interessava e 
stava a cuore. 
Nicodemo si trovava in Galilea, essendo venuto a 
sapere di Gesù: decise di andare ad incontrarlo. 
Quindi, Nicodemo era un uomo sensibile, di notevole 
sensibilità spirituale. 
 
 
3- Incontro tra Nicodemo e Gesù. 
 
Il vangelo dice: “Un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei 
Giudei.  
[2] Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo 
che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i 
segni che tu fai, se Dio non è con lui". 
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Queste parole sono molto importanti e sono 
molto significative. Io, quando le leggo, penso: 
se io mi fossi trovato al posto di Nicodemo, con 
la sua cultura, con la sua appartenenza ad un 
gruppo tanto qualificato socialmente, e se mi 
fossi trovato ad essere come Lui un capo dei 
Giudei, che poi, erano un popolo intelligente, 
colto, e spiritualmente vivo e vivace: dico: se io 
mi fossi trovato al posto di Nicodemo, che avrei 
fatto ? 
Il Vangelo dice: “Egli andò da Gesù... “. Ed io penso: 
io ci sarei andato ? 
Io mi sarei interessato a Gesù ? 
O chiuso in me stesso, ripiegato sui miei interessi 
materiali e sui miei orgogli meschini, mi sarei 
disinteressato, ed avrei lasciato perdere ?    
 
4- Nicodemo “ ... andò da Gesù, di notte,... “. 
Nicodemo andò da Gesù, ma ci andò di notte. 
D’ altra parte noi sappiamo, che gli ambienti farisaici 
di quel tempo, erano divisi rispetto a Gesù. Forse la 
maggior parte erano avversi a Gesù, come rileviamo 
dall’insieme dalle testimonianze evangeliche.  
Quindi, Nicodemo era una personalità forte, non 
conformista, e molto coraggiosa anche socialmente. 
Quindi, la mia stima per Nicodemo, aumenta.  
Quante volte, io ho letto tutto di questo di Nicodemo: 
e non ci ho pensato per niente ! 
Ma ora, che Nicodemo è andato da Gesù, Gesù ci 
riserba qualche importante sorpresa, di cui dovrò 
prendere atto. e da cui dovrò imparare qualche 
informazione di grande valore.  
 
5- Il vangelo continua, dicendo: “ ... andò da Gesù, di 
notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei un maestro 
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venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se 
Dio non è con lui".  
Da queste parole veniamo a sapere, che cosa 
Nicodemo pensava di Gesù, e dobbiamo dire che 
Nicodemo era una persona di alta sensibilità spiritale 
e culturale.  
Ci deve venire di congratularci con una persona del 
genere. Persone del genere fanno bello il mondo ed il 
nostro mondo: questo nostro mondo. E’ importante 
imparare a riconoscere persone del genere, e 
stringere, con loro, parole affettuose: ne potremo 
avere soltanto arricchimenti spirituali. 
 

 
 
Nicodemo ha capito che Gesù viene da Dio: Nicodemo 
sa una cosa molto importante: "Rabbì, sappiamo che 
sei un maestro venuto da Dio ...”. Nicodemo sa che 
Gesù, cioè, colui che era conosciuto come un 
falegname, era ben di più: era “ ... un maestro 
venuto da Dio.” 
Nicodemo non sa che Gesù è Dio in Persona, ma 
Nicodemo ha capito e sa che Gesù è un “maestro” 
molto importante: Gesù è un “maestro” venuto da 
Dio.  
Nicodemo muove da questa consapevolezza 
interiore. 
Nicodemo muovendo da questa consapevolezza 
interiore, va a vedere e ad ascoltare Gesù, mettendo 
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a rischio tutti i suoi rapporti sociali, pur tanto 
importanti. 
Quanta fortezza debbo riconoscere in questo 
comportamento di Nicodemo, e quanto coraggio 
quell’uomo dovette farsi e si fece di fatto.  
6- Ma Nicodemo fece, il tutto, di notte: 
proteggendosi, in questo modo, dai contraccolpi 
umani e sociali, con le tenebre della notte.  
Questo ci fa capire, che una grande lotta fu 
combattuta e fu sofferta, da Nicodemo, nella intimità 
del suo cuore vivo. 
Noi conosciamo questi combattimenti interiori. 
Nel sopraggiungere di questi combattimenti interiori, 
noi, lo sappiamo molto bene, noi rischiamo di 
diventare vigliacchi, o possiamo diventare forti e 
vincitori.  
Natanaele appartiene certamente alla schiera bella 
dei vincitori. Ma quel fatto di essere andato di notte 
“la dice lunga” sullo stato del mondo interiore di 
Nicodemo, e ci fa capire, che, Nicodemo, fece 
qualche concessione alla sua personale vigliaccheria, 
in lui, come in noi tutti. sempre in agguato. 
Io leggo: io apprendo: io vedo: io contemplo: io 
penso: io approfondisco e comprendo: e debbo 
riconoscere, che, Nicodemo, è dinanzi a me, come 
uno specchio terso e molto chiaro, in cui mi vedo 
riflesso, e comprendo tante cose, e sono portato, 
dolcemente e fortemente, a fare un serio esame di 
coscienza. 
E cosciente e commosso dico: Signore perdono per 
tante mie vigliaccherie nei tuoi riguardi 
8- Comunque Nicodemo è andato da Gesù, anche se 
con qualche ambiguità, Nicodemo ha vinto la sua 
battaglia spirituale: Nicodemo ha vinto, quella 
battaglia, che fu sua, quella notte: ma, che ogni 
giorno, è tanto mia, e, forse, è anche tanto di noi 
tutti.  
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Nicodemo è andato, e che cosa è successo ?  
 
9- Nicodemo va a vedere Gesù: al vederLo gli parla e 
gli dice: : "Rabbì, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu 
fai, se Dio non è con lui". 
Nicodemo dimostra di essere stato attento a quello 
che Gesù ha fatto e a quello, che Gesù è. 
Gesù lo ascolta e gli parla. Gli parla, non facendo 
giudizi, non rimproverando, ma illuminandolo 
amichevolmente dando informazioni sconosciute e 
dando spiegazioni esaurienti.  
Tutto questo stupisce e disorienta Nicodemo, che, 
alla fine, resterà, incassando la lezione, e silenzioso, 
senza parole.  
 
10- Gesù dice al capo dei farisei: 
 

 
    
 
[3] Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non 
rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio". 
Questa fu una risposta bruciante, chiara: certamente 
e non diplomatica; e che, in fondo, dice a Nicodemo: 
al Capo dei Giudei, tu “... non puoi vedere il regno di 
Dio". Tu non vedi le cose come stanno: Tu non puoi 
vedere il Regno di Dio. Come si può ben vedere, Gesù 
dice una cosa terribile: Tu non puoi vedere, perché sei 
cieco; quindi, quello che tu vedi, e per cui mi hai cercato e 
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sei venuto a parlarmi, non è “un vedere”, ma è l’ effetto, 
del tuo stato interiore, che è in realtà una cecità. 
Per capire queste terribili parole di Gesù, e che, 
Gesù, dice certo a Nicodemo, ma, che, attraverso 
Nicodemo, dice, poi, anche, a noi tutti: e questo, a 
pensarci bene, è terribile e ci deve responsabilizzare.  
  
11- Ed ora cosa faremo ? 
Faremo, noi, come Nicodemo: oppure, ci 
arrabbieremo, ci chiuderemo in noi stessi, ci faremo 
sordi alla verità e ci butteremo nella nostra vita di 
questo mondo ? 
Per capire quello, che Gesù dice a Nicodemo; per 
capire quello, che Gesù dice, sempre ed oggi, alla sua 
Chiesa; e per capire quello, che Gesù, oggi stesso 
dice, e sta dicendo a me, a te, e a noi tutti, dobbiamo 
fornire una spiegazione.  
Nicodemo deve sapere, che può vedere tante cose.  
Gesù non lo nega.  
Nicodemo vedendo tante cose può ben formarsi una 
sua cultura importante.  
Nicodemo formandosi quella cultura, può ben 
illudersi di essere un uomo evoluto, ed informato 
sulle cose. 
Gesù dice, che il Regno di Dio è altra cosa, dice, che 
il Regno di Dio, è la cosa più importante e 
necessaria,  
Gesù dice che, il Regno di Dio, non può essere visto 
da lui, perché, lui, è e resta uno, che è nato dal 
basso.  
E per vedere il Regno di Dio, bisogna assolutamente 
nascere dall’alto.   
Ma che cosa significa nascere dall’ alto ?  
Ecco il punto importante di questo insegnamento di 
Gesù: un insegnamento di Gesù, che deve farci 
cristiani.  
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La espressione di Gesù: nascere dall’alto; significa 
nascere da Dio. 
E nascere da Dio, comporta un diverso rapporto di 
origine da Dio. Nicodemo come Israelita colto, 
religioso, appartenente ad un gruppo dalla forte 
spiritualità, (ricordiamo, che Gesù stesso condivideva 
molti dei principi, che erano dei farisei, in distinzione ed in 
opposizione ai principi, che erano, invece, dei sadducei: 
come ad esempio: “misericordia voglio e non sacrifici: 
come ad esempio: la fede nella Resurrezione dei corpi, alla 
fine dei tempi) certamente sapeva e credeva molto 
chiaramente, che Dio era il Creatore del cielo e della 
terra, e che Dio era il Creatore del suo stesso essere 
personale.  
     
12- Nicodemo credeva e sapeva molto bene, che Dio 
era il creatore suo e di Israele e di tutti i popoli. 
Nicodemo sapeva molto bene, che Dio era il 
“Condottiero” vittorioso di tutta la storia millenaria 
di Israele., e sapeva, che, in Dio creatore, si fondava 
tutta la grande speranza, sua e di tutto il suo popolo. 
Nicodemo sapeva e credeva, che Dio, era il Creatore 
del cielo e della terra. 
Nicodemo arrivava fino a Dio Creatore, come del 
resto tutto il migliore Israele: ed era tanto, tenendo 
presente tutto il politeismo, tutto l’indifferentismo, e 
tutto l’agnosticismo, e tutto l’ateismo delle “culture” 
dei popoli circostanti, e di tutti i popoli.  
Tutta la, pur tanto interessante, “Umanità”, di cui 
faceva parte Nicodemo, nel migliore dei casi, in quei 
tempi, non andava oltre la adorazione di Dio 
Creatore. 
 
13-Bene ! Ora Gesù viene a “scuotere” questa 
visuale: non nel senso di negare o di dubitare di Dio 
Creatore: che, anzi, Gesù conferma e ribadisce il 
fatto, che Dio sia il Creatore degli uomini; di ogni 
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uomo; di Nicodemo; di Israele; di tutta a storia di 
Israele; e di tutti i popoli e che Dio, è il Creatore 
delle umane Generazioni. 
 

 
 
14- Gesù non mette in discussione la fede di 
Nicodemo in Dio creatore, ma va oltre e parla di un’ 
altra e diversa, origine di Nicodemo e di tutte le 
umane generazioni da Dio. Gesù parla di “nascita”. 
Gesù dice testualmente: "In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio". 
 
15- La “rinascita” di cui parla Gesù, rivela a 
Nicodemo: e alla Chiesa, e a tutti i credenti del 
mondo e della storia, una nuova “origine” di ciascuno 
e di tutti da Dio: Gesù parla di uno una “origine”, non 
per “creazione”, ma per ”generazione”.  
Dio è certamene il nostro Creatore, ma, più oltre: Dio 
è il Padre: Dio è il Padre, il Padre vero ed effettivo; 
Dio è il Padre, che ci fa figli. 
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Si noti bene: Nicodemo, della “Paternità di Dio” non 
sa nulla. 
16- Nel “Antico Testamento” non ci fu “Rivelazione” 
della Paternità di Dio, così come la si ebbe da Gesù, 
nel nuovo Testamento. La “Rivelazione” della 
Paternità di Dio, ha per fondamento una “nostra 
nuova nascita da Dio”: nati da Dio come creature, 
dobbiamo, poi, nascere da Dio come figli. pio 
Israelita la grande “Luce” della più piena e definitiva 
“Rivelazione” cristiana: Gesù “rivela” la “Paternità di 
Dio”. 
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 La detta “Paternità di Dio” che Gesù comincia 
rivelare, ha, poi, come suo effetto, due riflessi 
importantissimi: il primo sulla concezione  e sulla 
realizzazione del “Regno di Dio”, che Gesù è venuto, 
appunto, a rivelare ed a realizzare. Ed ha il secondo 
suo riflesso: sul mondo vastissimo degli affetti, che 
dovranno, poi, intercorrere, tra Dio ed ogni uomo, e 
tra ogni uomo e Dio. 
     
17- Gesù dice, che Nicodemo non può vedere il 
Regno di Dio, se non rinasce “dall’ alto”: cioè se non 
rinasce da Dio. 
Ricordiamo che nei vangeli sinottici Gesù dinanzi a 
Pilato dichiarò: “Non avresti potere su di me, se, non 
ti fosse dato dall’alto”.  
Pilato dovette pensare che parlasse dell’ Imperatore 
Tiberio: Gesù, invece , certamente, parlò di Dio Suo e 
nostro Padre. 
 Quando Gesù parla dell’ “alto” parla di Dio Suo 
Padre. 
 Quando Gesù disse dovete “rinascere dall’ alto”; 
voleva certamente dire: dovete rinascere da Dio 
Padre, e dovete riconoscere di essere rinati da Dio 
Padre: dovete credere da Dio Padre.  
18- Il fatto, poi, che Dio sia Padre, come di fatto è, 
importa cambiamenti sostanziali nel Regno stesso e 
nel Regnare che Dio intende e vuole fare.  
Una cosa è vivere con un re da estranei e d sudditi, 
ed un altra cosa, assolutamente diversa è vivere con 
un Re, a domandare a Pietro e agli Apostoli tutti: 
Gesù disse ditemi: i Re da chi riscuotono le tasse ?  
I Re da chi riscuotono le tasse: dagli estranei, o dai 
propri figli ? 
Il Regno stesso è molto diverso, se verso il Regno si 
è sudditi e cittadini, o diversamente, se verso il 
Regno si è figli ed eredi.   
Nicodemo nulla sa della Paternità di Dio:  
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Nicodemo nulla sa della propria “figliolanza divina”.  
Quindi, Nicodemo, e noi stessi, nulla sapendo della 
divina figliolanza, non siamo  certamente nelle 
condizioni per poter discutere. 
La figliolanza divina di Nicodemo e nostra non potrà 
mai essere una nostra rivendicazione ed un nostra 
“pretesa”. 
  
19- Poi, la Paternità di Dio ha dei riflessi importanti 
su tutti i rapporti affettivi, tra Dio stesso e ciascun 
cristiano credente.  
La Paternità di Dio, è “un dato” di realtà certa, che 
specifica e qualifica in una maniera imprevedibile e 
determinante quell’ effettivo “Regnare di Dio”, che, 
da parte di Dio stesso, che è Padre e che fa il Padre è 
evidentemente, assoluta, e divinamente garantita. 
 
20- Per questa superiore ragione, la nostra speranza 
di salvezza eterna e di Beatitudine paradisiaca ne 
esce consolidata in maniera tale, da non consentire 
in nessun modo dubbi o incertezze di sorta: e questo, 
comporta un impegno onesto non facile, e che nel 
nostro vivere, richiede una forte e continua vigilanza 
di preghiera.  
 
21- A questa Rivelazione fatta da Gesù, quale fu la 
risposta di Nicodemo ? 
Il vangelo dice  
[4] Gli disse Nicodèmo: "Come può un uomo nascere 
quando è vecchio ? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?". 
Come si vede Nicodemo reagisce e replica a Gesù con 
un atteggiamento, che non fu di una risposta di 
assenso e di consenso.  
Quindi, Nicodemo rispose con una sua incredulità 
sostanziale, anche, se, formalmente, Nicodemo, fece 
a Gesù qualche domanda. In effetti, Nicodemo, 
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presenta a Gesù la evidenza di una effettiva 
impossibilità. Difatti, Nicodemo dice: "Come può un 
uomo nascere quando è vecchio ? Può forse entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?". 
 
22- Nicodemo obbietta e accenna a voler fare un 
discussione.  
Ma Gesù è venuto e dirgli qualcosa che lui non sa: 
Gesù è venuto a rivelare”.  
Il Vangelo dice: [5] Gli rispose Gesù: "In verità, in 
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio.  
[6] Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è 
nato dallo Spirito è Spirito.  
Gesù ribadisce con forza quello, che ha detto. 
Nicodemo ragiona naturalisticamente. 
Nicodemo ragiona nei limiti delle possibilità 
creaturali. 
Nicodemo pensa, che non crede possibile tornare nel 
seno della madre, per farsi rigenerare di nuovo. 
Gesù non pensa affatto, come  Nicodemo pensa, e 
come Nicodemo dice. Lo possiamo rilevare con 
certezza dalle parole chiarissime di Gesù: parole, che 
in questo momento, Gesù dice a me, e dice a te. 
Gesù dice: 
[7] Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete 
rinascere dall'alto.  
[8] Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è 
nato dallo Spirito".  
 
23- Gesù dice a Nicodemo, che si sta meravigliando 
di quello, che Gesù dice. E Gesù dice a Nicodemo, che ci 
sono fatti, di cui non sappiamo vedere le cause, come 
accade. Quando il fatto del vento, che ci investe è 
certamente un fatto innegabile e reale, anche se non 
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sappiamo renderci conto della causa, che muove quel 
vento. 
Ma Nicodemo non si fa convincere.  
Difatti Nicodemo obbietta, e lo fa con queste precise 
parole:  
[9] Replicò Nicodèmo: "Come può accadere 
questo?". 
 
24- Gesù accondiscende e gli risponde, ma lo fa, 
richiamando Nicodemo a capire, quello, che dovrebbe 
capire, perché le spiegazioni date da Gesù, sono 
state tali, da dissolvere tutte le difficoltà di 
Nicodemo: [10] Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro in 
Israele e non sai queste cose ? 
 
25- Poi, Gesù giura ( e lo fa con queste parole: In verità, 
in verità ti dico ... ): Gesù giura di parlare con coscienza 
dei fatti, di cui afferma la realtà, messa in essere 
dalla Onnipotenza amorosa di Dio.   
Gesù dice: [11] In verità, in verità ti dico, noi parliamo di 
quel che sappiamo e testimoniamo quel 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] Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo 
che è disceso dal cielo.  
[14] E come Mosè 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 suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna.  
[17] Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi 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”. 
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26- Queste parole di Gesù sono fortissime, su cui 
dobbiamo riflettere e dobbiamo assumerle a base 
delle nostre certezze più salde di ciò, che crediamo 
per fede. Gesù dice all’uomo che obietta e che non 
crede: Gesù dice: ... noi parliamo di quel che sappiamo e 
testimoniamo quel che abbiamo veduto.” 
 
27- Quindi, Gesù, sembra voler dire: o credi, ed 
allora, non ci possono essere discussioni, o non 
credi, ed, allora, non ci può essere rapporto con 
Gesù, che è quello, che è. Ed allora non ci può essere 
rapporto tra chi non crede e Gesù.   
Attenzione: essere credenti, esclude in maniera 
assoluta di pensarla “a modo proprio”. 
Attenzione: Gesù conosce le intenzioni di Dio Padre, 
come nessuno di noi le conosce, e ce le rivela. 
Attenzione Gesù ci ha rivelato due intenzioni di Dio 
Padre, che sono importantissime. 
La prima intenzione è che l’uomo non muoia. 
La seconda intenzione è che il mondo si salvi.  
Che tutto il mondo si salvi: cioè, che si salvi, non solo 
l’uomo, che sono io, e che sei tu, e che siamo noi 
tutti, e che sono “i tutti” di tutte le generazioni di 
tutti i luoghi e di tutti i tempi.  
Dio vuole, con volontà decisa e sovrana: e vuole una 
salvezza piena ed universale. 
 
28- Davvero, quindi, il Vangelo, portato da Gesù, in 
questa nostra terra ed a questi nostri uomini ed a 
queste nostre donne, davvero, il Vangelo di Gesù, è 
una grande buona Notizia. 
Le parole sopra analizzate, sono una grande 
rivelazione e sono una grande lezione: il Maestro sa 
molto bene quello, che deve dire.  
 
29- Nicodemo, e noi con Lui, ascolta, e vede bene che 
è ad un bivio della vita: o crede in Gesù, ed allora ci 
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si deve aprire a quello, che Gesù dice: o non crede, 
ed allora se ne deva tornare alla sua “tana”. 
 
30- Io stesso rifletto, mi responsabilizzo, e decido di 
guardare a quei segni, che, Gesù da a profusione, e 
che, dicono, con assoluta certezza, quello che più 
interessa nel vita: dicono cioè, che Gesù è il Figlio di 
Dio: Figlio di Dio, che Dio ha mandato in questo 
mondo, perché il mondo non muoia.  
Poi, Gesù continua a parlare: e ci da il suo 
insegnamento interessantissimo, e ci da una inaudita 
rivelazione, molto importante. 
Ecco le Sue parole:  
[19] E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro 
opere erano malvagie.  
[20] “Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce 
perché non siano svelate le sue opere.  
[21] Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.”  
Che grandissima verità: che lezione magistrale, anzi, 
divina.  
Se la voglio comprendere: se voglio credervi, ho una 
“direzione” di orientamento molto preciso, e ho la 
gioiosa possibilità di operare opere fatte in Dio. 
 

 
 
Concludo queste riflessioni su Nicodemo. 
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Osservazioni: Nicodemo fa la sua comparsa nel Vangelo 
di Giovanni come persona: ma è una persona che 
rappresenta anche un gruppo sociale, e, più oltre 
rappresenta un tipo di uomo, e come tale rappresenta 
anche me. Nicodemo  
Discernimenti: Nicodemo è un uomo evoluto, colto, 
intelligente, spiritualmente sensibile, serio e che sa 
responsabilizzarsi e sa assumersi le sue responsabilità, 
non soltanto umane e civili, ma anche religiose. 
Valutazioni: Nicodemo affronta Gesù da credente o da 
ricercatore di una verità desiderata, ma non conosciuta ? 
Nicodemo conclude la sua “comparsa” con le sue 
obbiezioni, e, poi, con il suo silenzio. Debbo domandarmi: 
è, Nicodemo, un modello di credente; o è un modello di 
persona, in fondo, “non credente”, ma “mascherato” 
da credente ?   
Nicodemo ha certamente meriti grandi, ma posso 
assumerlo a mio modello ? 
 
2) I Discepoli di Giovanni: il Vangelo di Giovanni ci 
presenta ora un altro “gruppo”, e, questa volta ci è 
presentato proprio, come è, un gruppo: ci è 
presentato come un “gruppo”. 
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1)- I Discepoli di Giovanni dovevano essere un gruppo 
piuttosto numeroso.  
Erano, certamente, molto devoti a Giovanni Battista. 
Erano soggiogati dalla sua forza.  
Ma facevano della loro indubbia spiritualità forte, 
un motivo, per essere socialmente combattivi, al fine di 
prevalere sugli altri ambienti della società del tempo.  
I discepoli di Giovanni non seguirono Gesù, anzi  
 
dimostrarono una chiara opposizione a Gesù e ai suoi 
seguaci, che, i detti Discepoli, ritenevano costituire un 
“contro altare” a Giovanni stesso, e, quindi, sentivano 
costituire, anche se indirettamente, uno ostacolo 
all’emergere sociale, di loro stessi, come Gruppo.  
Erano motivati e fortemente “compattati”, tanto, che 
agivano, come se fessero una persona sola, e 
sopravvissero a Giovanni Battista, anche dopo la sua 
tragica morte, che fu certo spaventosa.  
Ci tenevano molto ad essere “emergenti” e non 
sopportavano confronti ritenuti umilianti. 
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2)- Ora andiamo a vedere che cosa ci dice il Vangelo di  
Giovanni.  
Ecco il  testo del Vangelo di Giovanni: capitolo 3, ai 
versetti  
[22] Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione 
della Giudea; e là si trattenne con loro, e battezzava.  
[23] Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché 
c'era là molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare.  
[24] Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato”. 
Da questo testo ci viene confermato e sappiamo, che tra 
Giovanni e Gesù intercorrevano rapporti di ottimo 
vicinato e di cooperazione operosa. Entrambi erano 
impegnati nel servire i credenti, che si pentivano dei loro 
peccati, e volevano essere perdonati, ed a questo scopo 
si facevano battezzare, col battesimo di Giovanni. Ma 
questa collaborazione di Gesù e di Giovanni, non fu capita 
e non fu apprezzata dai discepoli di Giovanni, che come 
Gruppo, a dire del Vangelo, si diedero da fare. Possiamo 
sapere bene e tutto dal testo stesso del Vangelo.  
3)- Leggiamo come andarono i fatti:  
[25] Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni 
e un Giudeo riguardo la purificazione. [26] Andarono perciò da 
Giovanni e gli dissero: "Rabbì, colui che era con te dall'altra 
parte del Giordano, e al quale hai reso testimonianza, ecco sta 
battezzando e tutti accorrono a lui".  
Come si vede, nel gruppo ci furono discussioni per 
quello, che Gesù faceva. Si parla di discussione tra 
persone del “gruppo! ed un giudeo, che probabilmente 
non era del “gruppo” e che era forse un credente in 
Gesù. Secondo quello, che pensavano i discepoli di 
Giovanni. Non sappiamo quanto fossero prevenuti contro 
Gesù, ma il Vangelo ce li presenta ostili a Gesù presi 
in gruppo: il Vangelo ci dice: attenzione alle psicologie 
del “branco”. Attenzione alle deformazioni psicologiche 
e psichiche in rischiate di restare catturati, e dove 
perdete quella necessaria libertà personale nella quale 
dovete relazionarvi a Gesù per incontrare Dio. Ci sono 
rapporti personali con Dio, che non possono e non 
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debbono essere “scavalcati” per “annegarsi nelle psicologie 
di gruppo, quelle psicologie spersonalizzanti. Ricordo le 
piazze naziste piene di uomini alienati. Penso alle 
piazze piene della nostra gente, che va ai concerti della 
musica polare talvolta blasfema più spesso immorale, 
e l vedo tutti applaudire in consensi senza 
discernimento. 
Attenzione: quegli uomini, di Gesù non sapevano nulla o 
quasi nulla. Ma, tuttavia, gli erano avversi, e fieramente 
avversi. Perché ? Non erano avversi a Gesù perché ce la 
potessero avere con lui personalmente: cioè per fatti 
personali. Ma erano ostili a Gesù per orgoglio di gruppo. 
Il gruppo si sentiva importante, perché faceva riferimento 
a Giovanni, che era una persona importante, era anzi in 
quel momento, la persona più importante del mondo. 
Gesù stesso disse ai suoi ascoltatori, che avevano fatto 
bene ad andare da Giovanni, perché non era nato, mai, 
da donna, un uomo più grande di Giovanni Battista.  
Ma Gesù parlava di una grandezza di Giovanni, non 
sociologica, ma teologica.  
Ma io non saprei dire quanto questa valutazione, che Gesù 
faceva di Giovanni, fosse chiara ed apprezzata dai discepoli 
di Giovanni.  
Nelle psicologie di “Gruppo” si sviluppano considerazioni e 
valutazioni coraggiose, non sempre di alto livello. 
Attenzione alle psicologie di “gruppo”. 
Producono “adagiamenti” e “gregarismi”, che non aiutano a 
discernere nella luce di Dio, e non aiutano ad incontrare 
Gesù. Le psicologie di gruppo creano il “branco”. Quindi, 
“spersonalizzano” e fanno, che ci si abbandoni alla 
corrente.  
Il Vangelo di Giovanni ce ne offre la “occasione” buona ed 
interessante di parlarne. 
Ne parliamo per prendere “luce” da ciò, che accade. 
Il caso evangelico dei “discepoli di Giovanni” è prezioso 
per diverse ragioni: è prezioso per le persone, che i 
detti “discepoli di Giovanni” sono: ed é prezioso per 
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il fatto, che i “discepoli di Giovanni” vengono 
presentati nei loro rapporti a Giovanni Battista, e 
perché si parla, poi, dei loro rapporti a Gesù.  
I rapporti dei “discepoli di Giovanni” con il Battista, 
furono rapporti diretti: i rapporti dei “discepoli di 
Giovanni”  con Gesù furono , invece, a quanto 
sappiamo, intensi, ma tutti e soltanto, indiretti.  
Ricordiamo bene chi furono questi detti “discepoli di 
Giovanni” . 

 
 
Ci sono, dunque, i discepoli di Giovanni. 
Sono nel Vangelo, sono persone importanti debbono 
dirci qualcosa di importante, per la nostra stessa 
evangelizzazione.  
Ed allora cerchiamo di ricordare: e cerchiamo di 
familiarizzare con loro.  
Troppo tempo abbiamo vissuto senza interessarci a 
loro.   
Chi sono ? 
Sono un “gruppo” di persone, che si è costituito, per 
vie di fatto, spontaneamente. Sono persone 
spiritualmente vivaci, attive, che si danno da fare. 
Sono un gruppo di gente non “spenta. Il gruppo è 
fatto di gente ”non accasciata” e “non seduta a 
guardare”. I “discepoli di Giovanni” costituivano un 
“Gruppo di gente vivace” spiritualmente ambiziosa, 
che andava verso il futuro non addormentata” , ma 
con le antenne alzate.  
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Quindi, i “discepoli di Giovanni” erano gente 
interessante, e che viveva e trasmetteva stimoli 
interessanti.  
Il Vangelo ci presenta il  “Gruppo” dei “discepoli di 
Giovanni” molto compatto. Sembra, che il “Gruppo” 
fosse come un uomo solo. 
Sappiamo con certezza, che sopravvisse a lungo, 
anche dopo la morte di Giovanni. 
Tutto questo, che abbiamo detto è bello !    
Ma il “Gruppo”, molto legato a Giovanni Battista, 
grande e sincero amico di Gesù.ma il “Gruppo dei 
discepoli di Giovanni, fu, poi, ostile a Gesù.  
Il “Gruppo” aveva buone ragioni per essere legato a 
Giovanni Battista. 
Il Battista era davvero la “Voce” di Dio. 
Quindi,  quegli uomini, spiritatamente e 
religiosamente sensibili, percepirono forte, la “Voce” 
di Dio nel richiamo alla penitenza.. . 
 Pensavano: fa bene Giovanni a dire ai sacerdoti: 
“razza di vipere ... ”.  
Pensavano: fa bene Giovanni a dire al Re Erode: “ ... 
Non ti è lecito ... “ 
Pensavano fa bene Giovanni a dire a tutti: che la 
scure è messa alla radice dell’albero ...  
Pensavano fa bene Giovanni a dire a tutti, che  
“ ... c’è bisogno del “ventilabro” per separare la 
”pula”, dal grano buono, e per bruciare la “pula” li in 
mezzo all’ “ ... aia ...” di casa. 
Così pensavano: o, almeno, a noi è dato di pensare, 
che così pensassero.  
Ma, poi, Giovanni cambiava: e lo diceva a tutti. 
Giovanni cambiava e cambiava molto, in modo molto 
forte e cambiava profondamente, del tutto : e 
cambiava al vedere “ quel Maestro, a loro 
sconosciuto, sopraggiunto da Nazareth in Galilea.   
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Il fatto è che quegli uomini apprezzabili e di notevole 
“valore” spirituale e politico, hanno, nel loro comune 
sentire anche ideale e spirituale: hanno, dicevamo, 
nascondono, nel profondo del loro cuore, un “veleno” 
malefico ed inesorabile.  
E quale veleno è in loro ? 
Bene: proviamo a capirci qualcosa. 
I “Discepoli di Giovanni” stimavano molto il 
grandissimo Profeta, Giovani Battista.  
Questo è un fatto vero, obbiettivo e motivato. 
Ma perché stimano il Battista ? 
Stimano il Battista, per quello, che dice e per quello 
che fa.  
Poi, bisogna dire, e bisogna capire, che, stimando il 
Battista, loro, ne hanno tratti molti vantaggi : 
vantaggi, dico, che furono soprattutto spirituali, ma 
hanno tratti anche molti vantaggi sia personali che 
sociali.  
Anche questo bisogna dire: perché è cosa vera. 
Perché è cosa obbiettiva: e perché è cosa, che ci 
aiuta a capire qualcosa: cosa, che il vangelo illumina, 
e di cui abbiamo bisogno, perché deve aiutarci a 
purificarci molto seriamente. 
E che cosa dobbiamo capire ? 
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Fermiamoci un momento, pensiamoci, e vedremo che 
è facile capire. Ed è facile capire:  perché quegli 
uomini di due mila anni fa, erano proprio uomini in 
carne ed ossa: erano, cioè, uomini tanto simili a noi. 
I “Discepoli di Giovanni” che come abbiamo detto 
seguivano con impegno serio e forte il Battista, 
furono poi stupiti e disorientati quando Gesù venne 
dal Battista. E perché ? 
Bene!  
Da prima tutto bene, perché Gesù si pose anche Lui 
al seguito di Giovanni e lo seguiva lungo il fiume. 
Ma Gesù non si integrò con quel ”Gruppo” che si 
riteneva molto meritevole e molto qualificato. 
Questo fatto certamente fu notato, da quegli uomini 
vigili su tutto quello che accadeva. 
Ma quel Gesù non se ne stava tranquillo; come tutti 
gli altri.  
E, poi, Giovanni non lo considerava in modo normale, 
e non lo trattava come uno dei tanti.  Anzi “Giovanni” 
cominciò a dargli dei riconoscimenti, che, ai discepoli 
di stessi di Giovanni, apparvero, certamente, molto 
molto preoccupanti. 
I Discepoli di Giovanni non seguirono Giovanni nel 
suo profondo, intimo cambiamento: dovremmo dire 
la Sua “conversione” di Giovanni verso Gesù e versa 
la natura stessa degli “eventi” che sopravvenivano e 
che Giovanni non indicava più in termini di giustizia 
vendicativa, ma, che Giovanni ormai diceva 
sarebbero avvenuti in termini di “Misericordia, a dir 
poco, remissiva”, ed, in termini, di cui non si capiva 
bene fino a che punto. 
Tutto questo dovette disorientare. 
Notiamo, poi, che non ci fu un rapporto diretto tra 
“Discepoli di Giovanni e Gesù stesso.  
Almeno questo ci sembra di poter dire. 
Poi, le cose precipitarono. 
Ci furono eventi eclatanti. 
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Gesù andò da Giovanni chiedendo di essere 
battezzato. 
Ci fu obbiezione da parte di Giovanni, che avendo 
avuti dei chiarimenti da parte di Gesù, poi,  a mala 
voglia, accondiscese. 
Poi, Gesù, salì dalle acque, ed avvenne un fatto 
nuovo e stranissimo: Giovanni disse che aveva visto 
aprirsi cieli, e che aveva visto lo Spirito Santo 
scendere su d Lui: Giovanni dichiarò, che quel Gesù, 
era il Figlio di Dio. Ed in quel momento si era sentita 
una voce fortissima “proclamare”: “Questi è il mio 
Figlio diletto”.  
   

 
 
Qualcuno diceva, che era stato un tuono: altri diceva, 
che un Angelo aveva parlato: altri dicevano, che si 
era fatta sentire la “Voce di Dio”. 
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Tutto questo dovette disorientare, e non poco, quei 
discepoli di Giovanni, che continuarono a tenersi 
uniti come “Discepoli”, ma non seguirono più il 
Battista, in particolare non seguirono il Battista, che 
invitava tutti i suoi seguaci, a seguire Gesù, e a 
seguire in Gesù, l’ Agnello di  Dio. 

 
 
Leggiamo che cosa ci dice il Vangelo di S. Giovanni. 
Continuiamo a leggere il Vangelo di Giovanni al 
capitolo 3: Ecco il testo:  
[22] Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione 
della Giudea; e là si trattenne con loro, e battezzava.  
[23] Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché 
c'era là molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare. 
Queste parole le abbiamo già meditate, ma bisogna tenerle 
presente, perché, da quello, che queste parole dicono 
parte quel dissenso, tra discepoli di Giovanni ed il Battista. 
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Evidentemente, questo non comporta il reciproco, cioè 
non comporta una rottura, tra il Battista e quei suoi 
discepoli. 
Il fatto profondo sta nel fatto, che tra i contenuti 
interiori di Giovanni e le interiorità spirituali di quei 
discepoli c’ era una distanza abissale: tanto, che in 
fatto di umiltà vera, si situavano su sponde opposte. 
Il testo evangelico, poi, continua così:  
[24] Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato.  
[25] Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni 
e un Giudeo riguardo la purificazione.  
[26] Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: "Rabbì, colui 
che era con te dall'altra parte del Giordano, e al quale hai reso 
testimonianza, ecco sta battezzando e tutti accorrono a lui". 
Ecco, chiare ed evidenti, le parole del dissenso, tra 
discepoli ed il Battista. 
In effetti i “Discepoli di Giovanni” sembravano devoti 
al grande profeta nei giorni più caldi della sua 
grande missione. Ma nel  profondo delle loro 
motivazioni e dei loro comportamenti, quei 
“Discepoli di Giovanni”, più che servire a quello che il 
Profeta diceva, si servivano del Battista, si servivano 
del suo straordinario ascendente, e ne facevano, a 
loro vantaggio, come di un “piedistallo” sociologico 
per essi stessi persone e un “Gruppo, che avesse 
forza e valore sociale, in quel tempo ed in quei loro 
luoghi. Quando videro, che, Gesù, nella stima, che 
Giovanni aveva di Gesù, e nelle testimonianze, che 
ne dava, aveva la nota “divina grandezza”: quei 
discepoli, si dissero, ma che sta succedendo: Gesù ci 
scalza della nostra posizione sociale. Con questo 
diedero a vedere le loro motivazioni più profonde di 
vita: e lo confermavano prendendo da Gesù le dovute 
distanze; e fecero, poi, esplodere le loro opposizioni, 
opponendosi al fatto, che Gesù si mise a battezzare 
vicino al luogo dove anche il Battista stava 
battezzando. Quella “concorrenza” che a loro vedere, 
Gesù aveva aperto proprio lì, vicino al Battista: era 
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proprio insopportabile, e secondo loro, Giovanni non 
avrebbe dovuto permetterla, e non andava proprio in 
nessun modo consentita.  

 
 
Così quei “discepoli di Giovanni”, così quella “élite” 
spirituale, di cui abbiamo parlato, si atteggiarono 
verso Gesù: e Giovanni l’evangelista ce ne parla, 
perché vuol farci sapere , che, in questo modo, si 
posero tra quella gente, che pur essendo di Gesù, 
non volle accogliere Gesù. 
Giovanni, che ben sapeva chi era Gesù, restando 
fedele a Gesù, cercò di ricuperare i discepoli dicendo 
a loro, che accusavano Gesù di battezzare in 
concorrenza contro Giovanni; che, Lui, il Profeta,  era 
ben contento, che Gesù battezzasse, perché sentiva 
di essere, nei rapporti con Gesù, l “amico” dello 
sposo, intendendo dire, che, per lui Giovanni, Gesù 
era quel valore più grande, con cui vivere una 
amicizia sponsale, era tutto il dono, che dava valore 
al vivere. Leggiamo il discorso magistrale di Giovanni 
ai suoi discepoli di allora, ed a noi di oggi Ecco il  
testo evangelico:  
[27] Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non 
gli è stato dato dal cielo.  
[28] Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il 
Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui  
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[29] Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, 
che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è compiuta.  
[30] Egli deve crescere e io invece diminuire.  
[31] Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla 
terra, appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal 
cielo è al di sopra di tutti.  
[32] Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta 
la sua testimonianza;  
[33] chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è 
veritiero.  
[34] Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e 
dà lo Spirito senza misura.  
[35] Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.  
[36] Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al 
Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui".    
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Ecco le acque dove avvennero questi fatti. 
Concludo queste riflessioni sui Discepoli di Giovanni. 
Osservazioni: i “Discepoli di Giovanni” fanno la loro 
comparsa nella scena del Vangelo come “Gruppo”. 
Giovanni cercherà di riportarli ad un rapporto 
personale con Gesù e lo farà parlando del suo 
rapporto personale con Gesù stesso, e lo fa in termini 
sublimi di amicizia cristiana che resta per noi stessi 
esemplare. 
Resta, che veniamo messi in guardia di fronte alla 
forza alienante, che il consegnarsi ad un “gruppo”, 
può esercitare sulla coscienza personale. 
Molti  sono  aiutati dall’ appartenere ad un “gruppo” 
di preghiera, che è cosa ottima, ma conviene, che 
stiano bene in guardia. 
 
Discernimenti: I discepoli di Giovanni sono uomini 
seri ed impegnati: sono  belle persone forti, ma 
risultano deviati nei riguardi della sequela di Gesù, 
risultano clamorosamente perché affetti da 
“gregarismo” psicologico  ed assolutamente non 
liberi. 
 
Valutazioni: i Discepoli di Gesù resteranno senza 
lontani da Gesù ed incapaci di accostamento 
personale a Gesù, e, quindi, appaiono “alienati” ed 
alienanti nella loro “funzione” esemplare,  e, quindi, in 
tutta la loro vicenda risulta in definitiva non costruttiva e 
non esemplar: ma sono, utili, tuttavia, per salvaguardare 
noi, dai quel pericolo, latente, che abbiamo, gravissimo, di 
soggiacere  a gregarismo “psicologico”: ricordiamo che 
esempi tristi abbiamo visti, e quanta perdita di libertà ci fu 
dato di vedere ai danni  di popoli grandi e forti e capaci, 
quali alcuni popoli europei certo evoluti: popoli, che, poi, si 
trascinarono dietro le sensibilità di non piccoli settori 
mondiali, e che lasciano “strascichi” velenosi nei solchi 
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della storia: difficili, poi, a combattersi ai fini del necessario 
recupero della libertà personale. Nicodemo ha certamente 
meriti grandi, ma posso assumerlo a mio modello Concludo 
queste riflessioni su Nicodemo. 
 
Osservazioni: I Discepoli di Giovanni dimostrano 
opposizione a Gesù: cosa, che noi cristiani dobbiamo 
guardare con sofferenza, e dobbiamo “immagazzinare ”ai 
fini di una maturazione della nostra personale coscienza. 
 
Discernimenti: i Discepoli di Giovanni sono uomini 
evoluti, spiritualmente sensibili, ma appaiono incapaci di 
responsabilizzarsi e non sanno assumersi, affatto, le loro 
responsabilità, non soltanto umane e civili, ma anche 
religiose. 
 
Valutazioni: i discepoli di Giovanni ci fanno capire che, 
essere impegnati sul fronte spirituale è certamente un 
grande valore, purché, non si rinunci ad un rapporto 
personale intimo e di coscienza con Gesù in persona. 

 
Aggiungiamo ora nostre riflessioni su questo fatto 
evangelico di notevole importanza per evidenziare quella 
che, poi, sarà una difficoltà per noi stessi, nel voler, noi, 
seguire Gesù. 
Ripetiamo e riassumiamo ora le nostre riflessioni. 
Ci sono, dunque, i discepoli di Giovanni.  
Chi sono ? 
Sono un “gruppo” di persone, che si è costituito, per vie 
di fatto, spontaneamente. Sono persone spiritualmente 
vivaci, attive, che si danno da fare. Sono un gruppo di 
gente non “spenta. Il gruppo è fatto di gente ”non 
accasciata” e “non seduta a guardare”. I “discepoli di 
Giovanni” costituivano un “Gruppo di gente vivace” 

http://www.google.it/url?url=http://la-domenica.it/ii-domenica-del-tempo-ordinario-a/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ubvHVLLLEcPmyQP57YHoCw&ved=0CDoQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGiqz0Yl0nd9J_0IHodGkdV2-8-LQ
http://www.google.it/url?url=http://la-domenica.it/ii-domenica-del-tempo-ordinario-a/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ubvHVLLLEcPmyQP57YHoCw&ved=0CDoQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGiqz0Yl0nd9J_0IHodGkdV2-8-LQ�
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spiritualmente ambiziosa, che andava verso il futuro non 
addormentata” , ma con le “antenne alzate”.  
Quindi, i “discepoli di Giovanni” erano gente interessante, e 
che viveva e trasmetteva stimoli interessanti.  
Il Vangelo ci presenta il  “Gruppo” dei “discepoli di 
Giovanni”  molto unito e compatto. Sembra, che il 
“Gruppo” fosse come un uomo solo. Sappiamo con 
certezza, che, Il “Gruppo” sopravvisse a lungo, anche dopo 
la morte di Giovanni.  
Ma il “Gruppo”, molto legato a Giovanni Battista, fu poi, 
ostile a Gesù.  
Il “Gruppo” aveva buone ragioni per essere legato a 
Giovanni Battista. Il Battista era una “Voce” di Dio 
fortissima e qualificatissima, confermata da Gesù in 
Persona. 
Perché allora quel “Gruppo”, certamente non banale, 
intelligente e ben motivato fece un errore tanto grande,  da 
non credere a Gesù ? 
Proviamo a guardare dentro l’ animo di quelle  persone. E 
cominciamo col dire, che quei discepoli apprezzarono molto 
quella forza spirituale e morale di Giovanni. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire ai 
Sacerdoti “ ... razze di vipere ... “. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire ad Erode; 
“ ... Non ti è lecito ... “. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire a tutti: “ 
…Pentitevi ! ... La scure è messa alla radice degli alberi ... 
“. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire a 
Tutti “ ... che il giustiziere da parte di Dio viene, e che ha 
in mano il “ventilabro” : per separare “la pula” dal grano 
buono, per incendiare “la pula” col fuoco inestinguibile.  
Fin qui  tutto bene. 
Ma non bene, sembra abbiano pensato, quei Discepoli di 
Giovanni” che Gesù sia e voglia essere l’ Agnello di Dio. 
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No ! Ma che Gesù sia l’Agnello di Dio: e che Gesù chiami 
noi a seguirlo, questo non piacque a loro e questa non 
piace a noi ! 
Attenzione questo creò ostacolo, per cui Gesù fu ed è 
anche oggi, rifiutato.  
Attenti ! E domandiamoci: rifiuto io Gesù: respingo io, 
oggi, l’Agnello di Dio ? 
Che Dio mi dia vedere ! 
 

 
 
[27] Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non 
gli è stato dato dal cielo.  
[28] Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il 
Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui.  
[29] Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, 
che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è compiuta.  
[30] Egli deve crescere e io invece diminuire.  
[31] Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla 
terra, appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal 
cielo è al di sopra di tutti.  
[32] Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta 
la sua testimonianza;  
[33] chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è 
veritiero.  
[34] Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e 
dà lo Spirito senza misura. 
[35] Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
[36] Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al 
Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui”. 
E, innanzi tutto, diciamo: facciamo attenzione alla 
parole del testo che presentiamo evidenziate. Prima di 
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tutto leggiamo: Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi 
discepoli nella regione della Giudea; e là si trattenne con loro, e 
battezzava.  
[23] Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché 
c'era là molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare.  
[24] Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato”.  
     
Queste parole evidenziano qualcosa, che Gesù fece, e 
dimostrano che tra Gesù e Giovanni non c’era alcuna rivalità. E 
dobbiamo considerare, che in un primo momento, Gesù, venuto 
da Nazareth si “accodò umilmente”, e lo fece, come se fosse un 
semplice discepolo. Però capiamo, che Gesù non si associò a quei 
discepoli di Giovanni, che stanno per entrare in scena. Questo fatto 
fu certamente notato, da quei discepoli, dato il rilievo 
eccezionale, che Giovani, aveva dato a Gesù. E questo, li del 
Battista, nel “gruppo” dei discepoli determinò umori di rivalità 
 

 
 
 
 
Ecco il testo:  
[22] Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione 
della Giudea; e là si trattenne con loro, e battezzava. 
[23] Anche Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché 
c'era là molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare.  
[24] Giovanni, infatti, non era stato ancora imprigionato.  
[25] Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni 
e un Giudeo riguardo la purificazione.  
[26] Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: "Rabbì, colui 
che era con te dall'altra parte del Giordano, e al quale hai reso 
testimonianza, ecco sta battezzando e tutti accorrono a lui". 
 [27] Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non 
gli è stato dato dal cielo.  
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[28] Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Non sono io il 
Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui.  
[29] Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico dello sposo, 
che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è compiuta.  
[30] Egli deve crescere e io invece diminuire.  
[31] Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla 
terra, appartiene alla terra e parla della terra. Chi viene dal 
cielo è al di sopra di tutti.  
[32] Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta 
la sua testimonianza;  
[33] chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è 
veritiero.  
[34] Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e 
dà lo Spirito senza misura.  
[35] Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
[36] Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al 
Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui". 
 
Facciamo ora le nostre riflessioni. 
Ci sono, dunque, i discepoli di Giovanni.  
Chi sono ? 
Sono un “gruppo” di persone, che si è costituito, per 
vie di fatto, spontaneamente. Sono persone 
spiritualmente vivaci, attive, che si danno da fare. 
Sono un gruppo di gente non “spenta. Il gruppo è 
fatto di gente ”non accasciata” e “non seduta a 
guardare”. I “discepoli di Giovanni” costituivano un 
“Gruppo di gente vivace” spiritualmente ambiziosa, 
che andava verso il futuro non addormentata” , ma 
con le “antenne alzate”.  
Quindi, i “discepoli di Giovanni” erano gente 
interessante, e che viveva e trasmetteva stimoli 
interessanti.  
Il Vangelo ci presenta il “Gruppo” dei “discepoli di 
Giovanni” molto unito e compatto. Sembra, che il 
“Gruppo” fosse come un uomo solo. Sappiamo con 
certezza, che, Il “Gruppo” sopravvisse a lungo, 
anche dopo la morte di Giovanni.  
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Ma il “Gruppo”, molto legato a Giovanni Battista, fu 
poi, ostile a Gesù.  
Il “Gruppo” aveva buone ragioni per essere legato a 
Giovanni Battista. Il Battista era una “Voce” di Dio 
fortissima e qualificatissima, confermata da Gesù in 
Persona. 
Perché allora quel “Gruppo”, certamente non banale, 
intelligente e ben motivato fece un errore tanto 
grande, da non credere a Gesù ? 
Proviamo a guardare dentro l’ animo di quelle 
persone. E cominciamo col dire, che quei discepoli 
apprezzarono molto quella forza spirituale e morale 
di Giovanni. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire ai 
Sacerdoti “ ... razze di vipere ... “. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire ad 
Erode; “ ... Non ti è lecito ... “. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire a 
tutti: “ ... Pentitevi ! ... La scure è messa alla radice 
degli alberi ... “. 
Certamente pensavano: bene fa Giovanni a dire a 
Tutti “ ... che il giustiziere da parte di Dio viene, e 
che ha in mano il “ventilabro” : per separare “la 
pula” dal grano buono, per incendiare “la pula” col 
fuoco inestinguibile.  
Il commento del Vangelo di San Giovanni continuano nel 
volume III. 
Per il seguito e per la vostra formazione spirituale consultate 
il nostro sito: www.antiusuramosca,ti, cliccando, prima su 
Documenti, e, poi, sul titolo delle catechesi. che si 
evidenzieranno a destra. 
 Se avete bisogno dime il mio cellulare è: 393 3340859.   
  
Quindi, per farci capire a quale rapporto con Dio la 
Resurrezione finale ci porta, S. Giovanni, ci porta nel Tempio 
di Gerusalemme, in quel giorno eccezionale, in cui Gesù agì 
in modo così forte ed eccezionale. In quel giorno Gesù ci 
fece capire che nel Temi di deve adorare, e ci si deve 
rapportare a Dio, al di là di ogni rapporto “commerciale. 
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Quando si vende e si  compra, la gioia non c’è. 
La gioia promana dalla gratuità del “dono” e dal “donare”.  
Un giorno Gesù, parlando con la donna samaritana, del 
corretto rapporto con Dio, parlò del “dono di Dio”, e, quindi, 
del “donare”, che Dio fa all’uomo, e che anche l’uomo deve 
fare con Dio ! Inquadramento "sociologico" del vivere 
di Gesù nella Sua Missione, sin dal suo inizio. 

 


