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1. IN CONTINUA CRESCITA
Nella precedente serie di incontri, ci siamo soffermati sulle relazioni in-

terpersonali,  parlando in modo particolare del perdono. Questo è l’aspetto 
qualificante del nostro rapporto con gli altri: infatti, solo chi è in grado di  
perdonare riesce a costruire una relazione sana, rendendo possibile ogni for-
ma di recupero e di crescita della persona. Il Vangelo ci invita a farlo, pren-
dendo a modello lo stesso Gesù, che per perdonare non ha scelto un modo 
qualsiasi: Egli ha predicato il perdono, lo ha vissuto affettivamente, ha creato 
occasioni e gesti tali da farne comprendere il valore. Infine, ha esaltato il  
perdono attraverso la sua morte di croce. Lì ritroviamo il messaggio tutto in-
tero.

Facendo un passo avanti, ci rendiamo conto che non sempre è facile. Il  
dialogo va sostenuto dalla buona volontà ma anche da una o più persone che 
ci aiutino a riformulare il nostro giudizio.

Tre, allora, sono i passaggi su cui soffermarci stasera:
1. Il confronto e la condivisione delle scelte di vita;
2. La comprensione, ovvero l’assimilazione interiore;
3. L’aiuto a vivere questa dimensione nella prassi quotidiana.
Già da questa prima traccia si comprende come l’itinerario di fede e di  

vita sia in continua evoluzione. Ognuno di noi, indipendentemente dall’età 
anagrafica, si sente coinvolto in questo cammino e sviluppa dei passaggi per-
sonali in base all’esperienza e alla maturazione.

2. COME PUO’ ACCADERE QUESTO?
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli 

andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro ve-
nuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui».  
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, 
non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo 
nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo 
di sua madre e rinascere?». 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: Quel  
che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti 
meravigliare se t’ho detto:  dovete rinascere dall’alto.  Il  vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiun-
que è nato dallo Spirito». Replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». 
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? 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. Se vi ho par-
lato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è 
disceso dal cielo. 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 suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha manda-
to il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. 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. 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. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate  
le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramen-
te che le sue opere sono state fatte in Dio.

Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giu-
dea; e là si trattenne con loro, e battezzava.   (Gv  3,1-
21)

3. IL CONFRONTO E LA CONDIVISIONE
L’episodio di Nicodemo ci insegna a non dare mai nulla per scontato al-

l’interno dei nostri rapporti di confidenza. Egli è un amico di Gesù, ma è an-
che un investigatore attento dei misteri di fede. Non si limita alla tradizione 
o alla comprensione immediata ma va alla ricerca di risposte più esaurienti. 
Per questo va da Gesù. E lo fa di notte, quando sa che i suoi colleghi del si-
nedrio non possono scoprirlo. Nicodemo farà di Gesù un punto di riferimen-
to e lo vedremo così, fino alla fine del Vangelo, quando si dirà pronto a di -
fendere il Maestro fino all’ultimo (Gv 7,44-52; 12,37-43; 19,38ss).

Anche nella nostra vita ci sono sempre dei punti di riferimento; sin dal-
l’infanzia, abbiamo guardato agli adulti come ad un sostegno. Abbiamo an-
che idealizzato questi modelli, nel tentativo di imitarli. Man mano che siamo 
cresciuti, ci siamo anche resi conto che questi punti di riferimento potevano 
essere associati a persone coetanee, uomini e donne come noi che, in base 
alla loro esperienza o alla loro riflessione, ci hanno offerto indicazioni pre-
ziose sull’andamento del cammino. Questo rapporto ha permesso di svilup-



pare tutta una serie di relazioni di fiducia e quindi di confronto. Anche all’in-
terno delle nostre amicizie si è andata formando una distinzione, che ci ha 
permesso di rafforzare alcuni rapporti in base alla maggiore intensità di fre-
quentazione o di interesse. Al di là di certi limiti spazio-temporali, questo 
confronto si è fatto più forte con chi ha dimostrato di saper fare scelte “vin -
centi”, cioè tali da permettere una crescita umana e spirituale.

4. CAPIRE
Non basta recepire un messaggio per accoglierlo nella nostra vita. Oltre  

all’ascolto, occorre un’elaborazione ed una sintesi, tale da permetterci sem-
pre un allargamento delle prospettive. Capire vuol dire entrare nella profon-
dità della realtà; non vuol dire applicare questo procedimento solo agli altri  
ma anzitutto a se stessi, alla propria interezza di vita. Vuol dire conoscere ma 
soprattutto vuol dire conoscersi.

Forse questo è l’aspetto cronologicamente più lungo, perché richiede una 
macerazione e una sedimentazione delle convinzioni personali. Spesso vuol 
dire accantonare le nostre giustificazioni per mettere a nudo la verità che vo-
gliamo compiere nella nostra vita.

5. ESSERE AIUTATI
Sono tanti i modi per essere aiutati. Alcuni li abbiamo accennati più so-

pra, a proposito delle relazioni stabilite nel corso della nostra vita. Qui, inve-
ce, vogliamo considerare l’opportunità di avere una guida di tipo spirituale, 
una persona che sappia indicarci valori e percorsi per conquistarli.

Già l’anno scorso trattammo questo tema (cfr 2001, n. 13), dicendo che 
nella nostra vita possono svolgere un ruolo determinante persone come il di-
rettore spirituale, un consigliere o semplicemente un accompagnatore. Tutti, 
nella loro specificità,  aiutano a rendere presente lo Spirito Santo, facendo 
della vita non una semplice sequenza di eventi o di persone ma la realizza-
zione piena della volontà di Dio.

Di fronte al proprio direttore spirituale ci si apre con fiducia ma anche 
con trasparenza, sapendo che solo in questo modo è possibile individuare i  
segni della presenza di Dio per poi metterli in pratica con le nostre scelte e le  
nostre azioni.

_____________________________________________________________



Già da ora, prendiamo nota del prossimo ritiro, che si terrà presso la 
FRATERNA DOMUS di Sacrofano Sabato 29 e Domenica 30 Marzo.
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4. IL CONFRONTO PER LA CRESCITA

Schema per il lavoro di gruppo

1. Iniziamo l’incontro,rileggendo il brano evangelico di Giovanni 3,1-21:
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli 

andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro ve-
nuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui».  
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall’alto, 
non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può un uomo 
nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo 
di sua madre e rinascere?». 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: Quel  
che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti 
meravigliare se t’ho detto:  dovete rinascere dall’alto.  Il  vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiun-
que è nato dallo Spirito». Replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». 
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? 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. Se vi ho par-
lato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è 
disceso dal cielo. 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 suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha manda-
to il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui. 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. 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. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate  
le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramen-
te che le sue opere sono state fatte in Dio.

Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giu-
dea; e là si trattenne con loro, e battezzava.

2. Ci dividiamo nelle stanze messe a disposizione per riflettere sul brano 
e rispondere alle seguenti domande:

a. Quali sentimenti e riflessioni suscita in me il brano appena letto? Qual è 
l’espressione che più mi colpisce?

b. Ho imparato a progettare la mia vita, mettendomi a confronto con l’inse-
gnamento del Vangelo?



c. Quali sono le persone con cui condivido più volentieri le mie riflessioni  
e le mie scelte di vita? Esiste un confronto edificante?

d. Sono capace di correzione fraterna? Oppure il mio giudizio pesa negati-
vamente sulle scelte dei miei amici più vicini?

e. Che differenza c’è tra la mia riflessione personale, il mio desiderio di 
fare meglio, e l’applicazione concreta nella vita di tutti i giorni?



f. Riesco ad avere una vita spirituale regolare, con un confronto sereno con 
il mio confessore (o direttore spirituale)?

g. Se mi chiedessero un consiglio sulla direzione spirituale…

3. Dopo aver riflettuto personalmente, ci si riunisce tutti insieme nella stessa 
sala per condividere le riflessioni. Uno o più componenti il gruppo riassume-
ranno il risultato del dibattito per poi riproporlo nell’incontro successivo di 
verifica.
A conclusione di tutto, si recita insieme una preghiera (Padre nostro…)

Da non dimenticare…
27 Febbraio: incontro conclusivo sul quarto tema.
4 Marzo: h. 20.30, Festa di Carnevale
5 Marzo: h. 18.00, S. Messa delle Ceneri e inizio della Quaresima
9 Marzo: Giornata della Donazione del Sangue
13 Marzo: Incontro di gruppo sul quinto tema



16 Marzo: Festa della Parrocchia


