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█ L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO                                                                                  � 

 

(RI)(RI)(RI)(RI)----NASCERE DA ACQUA E SPIRITO NASCERE DA ACQUA E SPIRITO NASCERE DA ACQUA E SPIRITO NASCERE DA ACQUA E SPIRITO     
 
 

Don CLAUDIO DOGLIO* 

Albisola (SV) 

 

 

L’incontro con Gesù può cambiare la vita di una persona 
………………………………………………………………………………. 

È successo con Nicodemo, autorevole capo dei Farisei di Gerusalemme 
………………………………………………………………………………. 

Può succedere per ognuno di noi… 
………………………………….. 

 Quando di notte, nel buio,  andiamo in cerca della luce  
………………………………………………………………………………. 

 
Quando ci lasciamo rigenerare da Dio. 

............................................................................................................................................................................................. 

  
 

     

L’evangelista Giovanni presenta Gesù 
come “il rivelatore”, non nel senso che 
trasmette una dottrina teologica, ma nel senso 
che comunica la propria vita divina. Perciò 
mostra in diversi casi come l’incontro con 
Gesù possa cambiare la vita di una persona. 
Così avviene per l’anziano Nicodemo, saggio e 
autorevole giudeo, un capo dei farisei di 
Gerusalemme: l’episodio è narrato nel Quarto 
Vangelo al capitolo 3. Noi vogliamo prendere 
in considerazione solo un particolare del ricco 
dialogo che l’evangelista elabora e ci 
soffermiamo sul tema della rinascita. 
    
����    Al buio, in cerca di luce     
………………………………………… 

La lunga pericope può essere articolata 
in tre momenti. In un primo momento (2,23-
25) il narratore fa un collegamento con 
l’episodio precedente, ambientato a 
Gerusalemme, e aggiunge una nota sulle  

………………………………… 

* Biblista 

 

reazioni da parte di molti di fronte ai segni 
compiuti da Gesù. Dopo passa a descrivere la 
reazione di una persona in particolare, 
Nicodemo appunto, che si rapporta a Gesù 
considerandolo Maestro proveniente da Dio 
(3,1-12). Ma il vertice del racconto si ha nella 
terza parte (3,13-21), dove troviamo un lungo 
discorso di Gesù, in cui rivela se stesso come 
Figlio di Dio capace di dare la vita, in quanto 
“Figlio dell’uomo esaltato”. 

Inserito nel “ciclo delle istituzioni”, 
l’incontro con Nicodemo allude 
simbolicamente alla mentalità giudaica 
attaccata alla legge: il nostro personaggio infatti 
è portatore di una “mentalità legale”, è l’uomo 
della tradizione biblica; ma svolge pure un 
ruolo di “figura corporativa” che riassume in sé 
il suo ambiente e il suo modo di pensare. 
Rispetto ai molti, di cui si è parlato prima, 
Nicodemo viene introdotto nel racconto ed è 
qualificato con l’appartenenza al gruppo dei 
farisei, prima che con il nome proprio. Fra di 
essi egli è un comandante, un principe 
(archōn): si tratta cioè di un personaggio 
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emblematico, rappresentante autorevole di 
quel gruppo. 

Egli si presenta a Gesù «di notte». Il 
particolare è importante nel procedimento 
simbolico di Giovanni, anche se non viene 
spiegato il motivo. L’incontro è però avvolto 
dalla tenebra, nascosto agli occhi della gente di 
Gerusalemme. Nicodemo va a cercare Gesù, 
che è la luce, perché sente di essere al buio. 
Lo saluta con un titolo onorifico e adopera un 
plurale rappresentativo («noi sappiamo …») per 
esprimere fiducia in Gesù e adesione alla sua 
persona. Eppure a questo saluto molto 
rispettoso Gesù reagisce in un modo strano e 
spiazza Nicodemo: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce ánōthen, non può 
vedere il regno di Dio» (Gv 3,3). 
    
����    Rinascere, per “vedere” il Regno     
………………………………………… 

È una specie di proverbio, ovvero una 
formula sapienziale assoluta, che attira 
l’attenzione sul tema del “potere”, non in 
senso politico, ma come “possibilità 
dell’uomo”, la condizione di potenza o di 
impotenza umana. Gesù infatti afferma che 
l’uomo in genere non può vedere il regno di 
Dio, non ne ha la capacità né la possibilità, a 
meno che non venga generato di nuovo. 
“Vedere il regno di Dio” evoca ogni aspetto 
della comprensione: non significa solo “capire” 
il modo con cui Dio regna, ma soprattutto 
sperimentare sulla propria pelle il regnare di 
Dio. 

Importante è che la condizione posta 
da Gesù sia espressa con un avverbio ambiguo, 
che non ho tradotto per sottolineare 
l’indeterminatezza. In greco ánōthen ha un 
doppio significato: da una parte indica 
provenienza e significa “dall’alto”, ma esprime 
pure ripetizione e allora vuol dire “di nuovo”. 
Tale ambiguità costituisce un classico esempio 
di fraintendimento giovanneo, che stimola il 
lettore ad una comprensione più profonda 
dell’enigmatico proverbio proposto da Gesù. 

Nicodemo gli risponde con una 
domanda, esprimendo una comune incapacità 
di comprensione: «Come può nascere un 
uomo quando è vecchio? Può forse entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre e 

rinascere?» (Gv 3,4). Chiede spiegazioni sul 
modo, dimostrando di aver interpretato 
ánōthen come “di nuovo”: presenta 
concretamente ciò che ha detto Gesù come un 
fatto ridicolo e impossibile. Un uomo, adulto o 
vecchio, non può entrare di nuovo nel grembo 
di sua madre; sarebbe ridicolo se tentasse di 
farlo. Con ciò mette in evidenza come con le 
proprie forze, il proprio impegno e sforzo 
l’uomo non possa essere ri-generato: se questa 
è la condizione per vedere il Regno di Dio, 
allora è umanamente impossibile. Nicodemo 
sta affermando, con un tono ironico e 
incredulo, che “cambiare è impossibile!”. 
Intende dire che non si può tornare indietro, 
non si può essere diversi da come si è; indietro 
non si torna e ricominciare ex novo non è 
possibile. 
    
����    Ma davvero… indietro non si 
torna?    
………………………………………… 

Ecco dunque esplicitata l’importante 
idea dell’essere generato, espressione tecnica 
che Giovanni adopera per sottolineare l’opera 
dello Spirito. Questo stesso verbo compare 
anche nel prologo, riguardo quelli che sono 
stati “generati” da Dio: «A quanti però lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue né da volere di carne né 
da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati» (Gv 1,12-13). 

Nicodemo riconosceva in Gesù un 
“maestro” secondo la tradizione; uno capace di 
restaurare la Legge, venuto da Dio, ma nella 
continuità normale. Gesù invece propone un 
“nuovo inizio”: essere generati ánōthen 
significa “principio nuovo”, nuova qualità 
umana. Implica un’interruzione e una ripresa, 
richiede un nuovo evento di concepimento e 
di parto; un fatto anche traumatico che segni 
uno stacco fra il prima e il poi. Invece 
Nicodemo, portavoce della mentalità legale 
che intende la salvezza come il risultato del 
proprio sforzo e l’effetto del proprio impegno, 
non riesce a comprendere una simile 
prospettiva. 

Invece, proprio l’annuncio che tale 
possibilità c’è, ed è donata gratis, costituisce la 
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bella notizia cristiana, è l’evangelo! Per 
esprimere tale annuncio Gesù propone un 
secondo proverbio enigmatico, molto simile al 
primo: «Se uno non nasce da acqua e Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio». Un 
particolare importante da notare è che 
l’avverbio ambiguo ánōthen è cambiato con da 
acqua e Spirito, in modo da chiarirne il senso: 
non si tratta di ripetere qualcosa secondo 
modalità umane, ma di accogliere un 
intervento divino dall’alto, operato cioè dallo 
Spirito Santo, simboleggiato dall’acqua 
battesimale. Inoltre al fatto teorico di “vedere il 
regno di Dio” viene sostituito il 
coinvolgimento pratico, concreto e personale 
espresso con “entrare nel regno di Dio”. Avere 
la nuova vita divina è possibile solo per chi si 
lascia ri-generare. 

La formula “acqua e Spirito” si 
comprende nella prospettiva della comunità 
cristiana che conosce la pratica del battesimo 
in acqua: anche se ha conservato il gesto 
dell’immersione nell’acqua, sa che l’azione 
determinante non è dell’elemento fisico ma 
dello Spirito Santo. La congiunzione “e” ha 
qui un valore epesegetico ovvero esplicativo e 
noi potremmo tradurla con un cioè: nascere 
da acqua significa nascere da Spirito, giacché 
l’acqua significa lo Spirito. La condizione 
indispensabile per poter entrare nel regno di 
Dio, per poter sperimentare personalmente la 
novità della vita, portata da Dio che irrompe 
nel mondo, è lasciarsi immergere dallo Spirito 
Santo per essere trasformati in nuove creature. 

 
����    Esistere, una nuova nascita     
………………………………………… 

Non si tratta semplicemente di una 
ripetizione, di un ripetuto sforzo; non si tratta 
di ritornare indietro e ricominciare dall’evento 
naturale della generazione, ma è ripartire in 
forza di un altro principio che crea una realtà 
nuova. Il tema della nascita è molto importante 
ed è una idea eccezionale che Gesù propone 
immediatamente in modo anche provocatorio. 
La nascita fisica non è la condizione naturale 
dell’esistenza, non basta essere nati per 
esistere; molte persone infatti vivono 
inconsapevolmente o tirano a campare, senza 
però esistere. L’esistenza è il frutto di una 

scelta di vita, di una consapevolezza di sé, non 
di una passiva accettazione del tempo che 
passa e degli istinti che spingono. L’esistenza è 
una nuova nascita spirituale, è un evento che 
segna la persona, cambiandola in profondità. 
Non è frutto dello sforzo e dell’impegno: è 
necessaria un’altra forza dall’alto che di nuovo 
ti faccia nascere. Io non posso – dice 
Nicodemo – per quanto mi sforzi non ci 
riesco, non è possibile, umanamente tutto 
questo non  si fa. 

In fondo il problema è questo: credi 
veramente che sia possibile cambiare? Di 
fronte a situazioni concrete le teste delle 
persone possono cambiare? È una domanda 
molto seria: non è per niente facile cambiare. 
Eppure, ritenere che possiamo cambiare è un 
atto di fede. Come? Ecco dove sta il punto: è 
necessaria una nascita nuova, un altro 
principio; non è semplicemente una questione 
umana, è un evento che supera l’umanità 
concreta, la capacità della persona.  

Gesù commenta con un nuovo 
proverbio: «Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è 
spirito» (Gv 3,6). Sembra una frase quasi 
banale: la carne è carne, lo Spirito è Spirito. È 
importante però notare che c’è una differenza 
notevole. La carne per Giovanni è la 
condizione umana debole, caratterizzata 
dall’incapacità; la carne è il nostro carattere, il 
nostro modo di essere, il nostro istinto. Quello 
che è nato dalla carne – cioè la nostra 
condizione umana – è limitato, incapace e 
impotente. Invece quello che è nato dallo 
Spirito è un’altra cosa. Dunque è necessaria 
questa nuova situazione. 

 
����    Ri-nascere, scoprirsi creature 
nuove, fidandosi di Lui. Questa è la 
fede    
………………………………………… 

Nicodemo è sempre più perplesso e 
non capisce come possa accadere questo. 
Gesù cerca di farsi capire con un esempio. 
Immaginiamo che in quella notte ci fosse un 
forte vento e nella stanza semibuia, dove i due 
stavano dialogando, si sentisse un vigoroso 
soffio di vento: Gesù coglie l’occasione e 
adopera un’immagine ulteriore per parlare 
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dello Spirito. Il vento lo senti, ma non lo 
domini: non sai da dove viene, non sai dove 
va. Nicodemo aveva cominciato dicendo di 
sapere; ora Gesù gli ripete due volte che non 
sa: “Come non sai da dove viene il vento, così 
soprattutto non sai da dove vengo io; ti sei fatto 
delle idee su di me, ma non sono le idee 
giuste, bisogna cambiare tutto, bisogna 
rinascere. Non è semplicemente questione di 
applicare delle regole, non si tratta di osservare 
la legge, si tratta di ri-creare la natura umana: ci 
vuole una forza dall’esterno che trasformi 
l’uomo, la legge da sola non basta”. 

Chi è nato dallo Spirito è proprio 
Gesù. Nicodemo deve rendersi conto che la 
persona di Gesù non è dominabile; accetta la 
sua condizione di ignoranza, non si offende; ha 
intuito e, da buon maestro, sa diventare 
discepolo, si apre a imparare. Il vecchio uomo 
di legge, davanti a un giovane e strano 
predicatore, si sente affascinato e disarmato, 
crollano le sue convinzioni e … Nicodemo 
comincia a cambiare, cioè rinasce. Fidandosi 
di Gesù, egli viene alla luce, nasce come uomo 
nuovo, si scopre rigenerato dall’Alto. 

CLAUDIO DOGLIO 

 
  
 


