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TRACCIA DELL’INTERVENTO DI DON MAURIZIO MARCHESELLI 
ALL’ASSEMBLEA DIOCESANA DEL 10 GIUGNO 2021 

 
1. Chi è Nicodemo? 
È una persona mossa da motivazioni ambigue. Da un lato, Nicodemo è uno di quelli che 

cercano Gesù perché sono colpiti dai segni che lui compie (2,23–3,2) o, meglio, dalla 
dimensione prodigiosa dei segni di Gesù. Un base fragile, anzi decisamente problematica (2,24-
25): Gesù non si fida di questo tipo di persone. 

Dall’altro, Nicodemo è interessato a Gesù come «rabbi», come «maestro» (3,2), cioè come 
uno che dice parole capaci di offrire un orientamento nel cammino della vita. Gesù non lo 
respinge, ma non rinuncia a purificare le sue intenzioni. 

Tutti siamo segnati da una dose più o meno ampia di ambiguità; ciascuno di noi ha delle aree 
motivazionali poco consistenti. Aprire gli occhi su di esse è già un grande dono. Lavorare sulle 
motivazioni più solide è uno sforzo che ripaga. 

Per rinascere bisogna disambiguare le nostre intenzioni. Lasciarci aiutare nel farlo. 
 
2. Chi è Nicodemo? 
Un adulto, o forse addirittura un vecchio, che va in cerca di Gesù: «Come può un uomo 

nascere [o essere {ri-}generato] quando è vecchio? Forse che può entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e nascere [o essere {ri-}generato]?» (Gv 3,4). 

– Nicodemo è un adulto. Nella domanda che Nicodemo rivolge a Gesù si intuisce, da un lato, 
che l’dea di nascere di nuovo (3,3) lo ha sorpreso – in senso positivo –. Dall’altro, c’è in lui 
quasi una sorta di stizza, generata dal disincanto: sono solo favolette. Nascere di nuovo non è 
possibile. 

Nicodemo si muove a livello puramente materiale: lui pensa a una nascita dello stesso genere 
della prima e la ritiene impossibile. Non è difficile percepire che l’orizzonte dentro cui si colloca 
la reazione di Nicodemo è quello di speranze completamente intra-mondane, che la nostra epoca 
coltiva spasmodicamente. A differenza di Nicodemo, l’uomo occidentale (ricco e potente) del 
XXI secolo ha, però, cominciato a pensare che si possa vincere la scommessa di una nuova 
nascita dello stesso genere della prima. Chirurgia estetica, prolungamento costante della durata 
media della vita, crio-conservazione, progetto trans-umanista (uomo e microchip)1. 

In senso positivo e a un livello non puramente materiale, non è raro che – arrivati a una certa 
età (ma l’età non è semplicemente un dato anagrafico) – ci capiti quello che accadde a 
Nicodemo: si avverte un desiderio di rinascita, si sente la voglia di ripartire. E al tempo stesso 
ci sente impossibilitati a farlo. Sono solo favolette… 

– Nicodemo forse è un vecchio. Viviamo di fatto in una società profondamente invecchiata. 
E non si tratta soltanto di un dato anagrafico; non è questione dell’innalzamento dell’età media 
e del calo dell’indici di natalità. C’è in giro una grande stanchezza, un trascinarsi, una mancanza 
di prospettiva, un atteggiamento rassegnato e rinunciatario. Il dramma è che la Chiesa appare 
oggi, anche sotto questo aspetto, come un pezzo di mondo non redento. 

E non è colpa del Covid che, al massimo, ha avuto la funzione di togliere il velo e di mostrarci 
impietosamente la realtà nella quale eravamo già immersi. 

Per rinascere bisogna prima morire. Bisogna accettare di morire alla condizione 
precedente. E bisogna saperlo fare con dignità. 

 

 
1 Il progetto trans-umanista secolarizza, svuotandoli di significato e decontestualizzandoli, alcuni misteri 

centrali della fede cristiana: incarnazione, redenzione, trascendenza e resurrezione. Ciò che resta è una visione 
riduzionista, utilitarista, pseudo-apocalittica ed elitaria che mira a rimuovere e superare, in pochi privilegiati, i 
limiti che caratterizzano l’esistenza umana – in particolare, la finitudine e la morte – proponendo un’esistenza 
disincarnata, ‘caricando’ il cervello umano in un computer e poi nel cloud in modo da assicurare una pseudo-
esistenza virtuale infinita. Cf. ad esempio l’episodio «San Junipero» della terza stagione di Black Mirror. 
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3. Chi è Nicodemo? 
Nicodemo è «un fariseo» e «un capo dei giudei» (3,1); forse un membro del sinedrio. 

Nicodemo è persona stimata, probabilmente anche piuttosto facoltosa. È uno che gode di grandi 
protezioni sociali. Anzi, uno che occupa un posto elevato nella scala sociale. 

Cosa dice il vangelo di Giovanni a proposito di queste persone? Dice che amano la gloria 
degli uomini più della gloria di Dio (12,42-43). Questo è il rischio che corrono: ciò che ricevono 
dagli uomini in termini di onore e protezione li scoraggia dall’assumere posizioni o 
comportamenti che potrebbero mettere a repentaglio il loro status. In un tempo di crisi chi ha 
più protezioni sociali non è detto che apra il cuore: molte volte si chiude a riccio e costruisce 
un condominio recintato assieme ai suoi pari. 

Di fatto è difficile rinunciare volontariamente al proprio status, è difficile accettare di 
trovarsi in una posizione sociale esposta e fragile: chi confessa pubblicamente la sua fede in 
Gesù sarà «espulso dalla sinagoga» (12,42). Sembra però che alla fine Nicodemo abbia 
intrapreso un cammino di emancipazione rispetto a questa gabbia: lo mostrano gli altri due 
episodi in cui compare nel vangelo (Gv 7,45-52 e Gv 19,38-42). Per la gloria di Dio (12,43) e 
perché affascinato dalla verità (8,31-32), ha accettato il rischio di compromettere il suo status, 
di trovarsi esposto e senza protezioni sociali: espulso da quella sinagoga di cui era un capo. 

Per rinascere ci vuole coraggio. 
 
4. Chi è Nicodemo? 
È uno che dalla sua notte originaria (3,1) ha il coraggio di mettersi in cammino verso una 

luce che ha intravisto brillare nel suo buio nativo. Aprirsi veramente a quella luce non sarà per 
lui né facile né immediato: il suo primo incontro con Gesù si chiude senza esito. Il cammino di 
Nicodemo è lento e graduale. Non c’è un colpo di fulmine. Anche in questo si vede, forse, che 
non è più un ragazzino. 

Possiamo pensare che Nicodemo abbia avuto il coraggio di esporsi alla luce perché si può 
riferire a lui quello che Gesù dice ai vv 20-21: «chiunque fa il male odia la luce» (v 20); «ma 
chi fa la verità viene alla luce» (v 21). 

Pur segnato da tutti i limiti che – in parte – abbiamo visto, Nicodemo non è tuttavia uno che 
fa il male, uno le cui opere sono opere malvage (v 19). E se anche lo fosse stato, il punto è che 
non si vuole (più) nascondere, ma vuole chiamare le cose con il loro nome. Questa sembra 
proprio essere una pregiudiziale per incontrare colui che promette una nuova nascita. 

Per rinascere bisogna smettere di nascondersi e amare la verità. 


