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Riprende anche quest'anno il percorso in preparazione al matrimonio cristiano.
Durante il primo incontro, dopo una bella presentazione dei partecipanti, tratteremo l'argomento: 
“l'amore è...” facendo ai partecipanti queste due domande, analizzando poi le risposte nel secondo
incontro.
1- Quali le caratteristiche dell'amore?
2- Cosa è cambiato in te da quando hai cominciato ad Amarlo/a?

Lettura: Nicodemo (dal Vangelo secondo Giovanni 3, 1 – 11)

C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. 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».  Gli  rispose  Gesù:  «In verità,  in  verità  ti  dico,  se  uno non rinasce
dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «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  chiunque è  nato  dallo  Spirito».  Replicò
Nicodèmo: «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. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più
grande è la carità!”



Gesù e Nicodemo 3,1-21
Nicodemo è un uomo in ricerca, che non accetta supinamente il rifiuto di Gesù come gli altri 
Giudei del suo gruppo. Ha alcune domande, quelle domande che noi tutti ci portiamo dentro e 
che talvolta preferiamo soffocare con l’agitazione, la frenesia, lo stordimento, la superficialità e, 
tante volte anche con la stupidità.
 Per questo vuole un incontro personale, e rivolgergli quelle domande che ha nell’anima, 
soprattutto dopo aver visto i miracoli compiuti dal Maestro.
Tuttavia, Giovanni, nel suo racconto, ci rivela alcuni particolari non indifferenti per capire il tipo di
relazione scelto da questo capo religioso. Va da Gesù di notte, forse per non compromettersi più 
di tanto. La dinamica delle sue domande non approda a un incontro dell’anima. Lui, infatti, è uno 
stretto osservante della Legge e ciò gli impedisce di abbandonarsi a un insegnamento che viene 
dallo Spirito. Il suo discorso, il susseguirsi dei suoi interrogativi, rivelano il desiderio di non 
perdere la faccia di fronte al contesto religioso in cui vive. E la Parola di Gesù non riesce a trovare 
accoglienza nel cuore di un uomo in ricerca, ma troppo preoccupato di sé, desideroso di certezze.
Nicodemo parte dal presupposto"Rabbi, noi sappiamo..." ? Quest'uomo, vive in un mondo che 
sa, sa tutto, tranne ciò che conta davvero. 
Il Maestro tenta di farlo uscire dai suoi schemi mentali, indicandogli la via dell’Esodo,dello 
sradicamento, del cambio, ma il dialogo non decolla. Quella notte, Nicodemo non vedrà una luce 
nuova.
 Quante persone si vergognano di cercare il Signore, si barricano dietro l'idea di un cristianesimo 
"politicamente corretto" per farsi accettare dagli altri! 
Gesù provoca Nicodemo, lo invita ad uscire fuori dalla sua ristrettezza mentale: come può 
immaginare di avere capito Dio? Dio è inafferrabile, anche se si comunica; le cose che non 
sappiamo di lui superano enormemente ciò che di lui riusciamo a conoscere. Occorre rinascere, 
dall'alto. Partire dalla logica di Dio che Gesù è venuto a raccontare e non dai ragionamenti umani,
anche se devoti e santi. 
Gesù indica a Nicodemo che per entrare nel Regno bisogna ripartire dallo Spirito e non certo dalla
carne, dal mondo.
C’è chi ha scritto: “Incomincia con l’ammirare quello che Dio ti mostra e non ti affannerai a 
cercare quello che Egli ti nasconde” (A. Dumas).
Lo Spirito tracima e spiazza. Il vento è movimento, indica sempre un di più, un più in là che non 
possiamo afferrare e gestire. Il vento è la libertà di Dio: quell’amore che ama oltre ogni misura,
Dio è solo amore ed è venuto per salvare. 
La crisi della fede, oggi, è la crisi dell'amore. Quando manca l'amore è solo notte. 
Tremendamente notte! Sia l'amore che si dona - su quante basi egoistiche abbiamo costruito la 
vita oggi! - sia l'amore che accoglie. C'è una sorta di paura ad amare sul serio o a ricevere amore. 
Si nasconde un sospetto: può sempre dare fastidio l'amore, o legare troppo, o togliere le 
disordinate libertà...
La fede è credere all'amore di Dio, che dona speranza e forza, che non condanna e non schiavizza,
che libera e promuove che si piega sui peccatori, che si commuove e ha compassione. 
Dio non ha bisogno delle sofferenze del figlio per salvarci. Siamo noi che abbiamo bisogno di farlo
soffrire per avere una prova dell'autenticità del suo amore e della sua grande capacità di 
perdonare. Più di così non poteva fare.
Ritroveremo Nicodemo al momento della sepoltura di Gesù, accanto a Giuseppe d’Arimatea. Lo 
immaginiamo turbato, ancora perplesso. Non riesce a fare il passo: non sarà né discepolo né 
apostolo.
Gesù non ha insistito. Ha rispettato, con il pianto nel cuore, la sua libertà.
Nicodemo è tornato a cercare, lui “maestro”, altrove: probabilmente ancora nelle leggi che sono 



precetti di uomini.

Preghiera dell’amore

Guida: Signore, l’amore è paziente. 
Tutti: Donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo 

l’altro.
Guida: Signore, l’amore è benigno. 

Tutti: Aiutaci a voler sempre il suo bene prima del mio. 
Guida: Signore, l’amore non è invidioso.

Tutti: Insegnaci a gioire di ogni suo successo. 
Guida: Signore, l’amore non si vanta. 

Tutti: Insegnaci il valore dell’umiltà 
Guida: Signore, l’amore non si gonfia.

Tutti: Concedici il coraggio di dire "Ho sbagliato". 
Guida: Signore, l’amore non manca di rispetto. 

Tutti: Fa che possiamo vedere nel suo volto il tuo volto. 
Guida: Signore, l’amore non cerca l’interesse. 

Tutti: Ispira nella nostra vita il sentimento della gratuità. 
Guida: Signore, l’amore non si adira. 

Tutti: Allontana i gesti e le parole che feriscono. 
Guida: Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto. 

Tutti: Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti. 
Guida: Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia. 

Tutti: Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. 
Guida: Signore, l’amore si compiace della verità. 

Tutti: Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita. 
Guida: Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto     

sopporta.
Tutti: Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme. 

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne. 
Aiutaci a sperare nell’amore, oltre ogni speranza. 

AMEN

PreghieraPreghiera
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