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Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi tratteremo della “Prima Pasqua” di Gesù a Gerusalemme, la seconda parte di questo episodio, 

perché già ho trattato della prima parte nella scorsa puntata, e in particolare oggi ci soffermeremo sul 

dialogo con Nicodemo, cioè il capitolo tre di Giovanni. L’altra volta abbiamo detto come Gesù trascorre 

tre Pasque a Gerusalemme nel suo ministero pubblico, secondo il Vangelo di Giovanni; i Sinottici 

narrano solamente una Pasqua, perché abbiamo detto che tutto l’itinerario di Gesù nei Vangeli Sinottici1 

è orientato a questa “Unica Pasqua a Gerusalemme”, la Pasqua della Passione, Morte e Risurrezione 

di Gesù Cristo nostro Signore. 

Invece in Giovanni sono narrate “Tre Pasque”, una più bella dell’altra, disposte certamente in tre anni, 

perché la Pasqua capita una volta all’anno, quindi Giovanni descrive proprio tre anni di Gesù a 

Gerusalemme. Nella prima Pasqua fa un segno importantissimo di cui ho trattato l’altra volta che è la 

“Purificazione del Tempio”, cioè caccia i mercanti dal Tempio, e nel Vangelo di Giovanni questo ha un 

significato fondamentale, cioè Gesù Cristo “Rivela”2 che Lui è il Vero Tempio, Lui dirà: «Distruggete 

questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere», Lui stava parlando del Tempio del Suo Corpo. 

Invece oggi continuiamo proprio subito dopo questo episodio di Giovanni con la lettura di ciò che 

avviene in questa “Prima Pasqua”; quando è avvenuta questa prima Pasqua? È difficile saperlo perché 

non è facile stabilire la cronologia del Vangelo di Giovanni; forse è la “Prima Pasqua” del ministero 

pubblico di Gesù, non possiamo saperlo con esattezza. Cominciamo subito a leggere questo dialogo con 

Nicodemo, ovvero quello che segue la cacciata dei mercanti dal Tempio, quindi la Purificazione del 

Tempio nella prima Pasqua. 

Prima però vorrei fare un’introduzione; cosa cercheremo di fare? Cosa sto cercando di fare in queste 

trasmissioni? Quello che dicono San Girolamo e Origene, cioè loro dicono che la Sacra Scrittura è un 

frutto meraviglioso, fanno l’esempio della “Noce”: «Per gustare la noce bisogna rompere il guscio», 

per questo cercheremo di “Sviscerare”, per così dire, di “Entrare in profondità” nei tesori della Scrittura 

vedendo il sottofondo dei Vangeli, in particolare il sottofondo Ebraico. Ovviamente con questo non 

voglio dire che può capire il Vangelo solamente chi conosce l’Ebraico, il Greco o il sottofondo ebraico-

ellenistico dei Vangeli, non è così. 

                                                           
1 I “Sinottici” sono i Vangeli di Matteo, Marco e Luca 
2 Secondo il Vangelo di Giovanni ogni segno che compie Gesù è rivelatore 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 23/10/2018 

La prima Pasqua di Gesù a Gerusalemme: il dialogo con Nicodemo 

– 2 – 

 

Attenzione che proprio oggi parleremo di Nicodemo che è un Rabbino, un Dottore della Legge, e 

davanti a Gesù Cristo ovviamente è un nano, se così si può dire, cioè non voglio dire con questo che 

una persona semplice che non conosce le lingue, non conosce tutta questa ricchezza del sottofondo non 

può capire il Vangelo, assolutamente no, non sia mai, anzi, io ho conosciuto nella mia vita persone 

semplici, facendo anche un Cammino di Fede in una comunità, che hanno delle illuminazioni 

meravigliose sul Vangelo, o persone che addirittura non sanno leggere o non possono leggere perché 

sono non vedenti, anche se c’è tanta gente non vedente che ha una cultura enorme, ma comunque tanta 

gente semplice che non ha mai studiato ha delle grandi illuminazioni sul Vangelo. Ciò che conta nel 

Cristianesimo è lo Spirito Santo, e noi Cristiani abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e una persona 

semplice che ha lo Spirito Santo può dare delle interpretazioni stupende del Vangelo. Io solamente 

vorrei mettere a servizio quello che ho approfondito nella mia vita, nei miei studi, e poi sicuramente 

tante persone anche semplici troveranno delle ispirazioni dello Spirito Santo, delle interpretazioni 

nascoste in questo Vangelo, perché ogni parola di Dio è perfetta, è un tesoro inesauribile, è qualcosa di 

meraviglioso che è difficile anche esprimere a parole. 

Detto questo cominciamo proprio con la lettura, dove vedremo che subito c’è la cornice pasquale che 

si ripete, attenzione che questo riferimento alla Pasqua è fondamentale come vedremo, non è una 

cornicetta che l’Evangelista mette per collocare gli eventi, ma è qualcosa in un certo modo che 

“Impregna”, per così dire, tutto l’evento narrato nel Vangelo, o la Parola di Gesù Cristo, cioè questa 

Parola a Nicodemo e questo evento dell’incontro di Gesù con Nicodemo è un “Incontro pasquale”, 

questo è essenziale per capire il Vangelo di Giovanni che è un Vangelo che sempre nota il collegamento 

con la liturgia Ebraica, con le feste ebraiche, è impossibile comprendere il Vangelo di Giovanni senza 

entrare in profondità nelle feste dell’Antico Testamento, certamente nelle feste Ebraiche, e io cercherò 

in qualche modo di aiutarvi, come posso, sempre ovviamente collegando la spiegazione del Vangelo 

alla nostra vita, alla nostra esistenza, perché questo Vangelo non è stato scritto per essere studiato ma 

per essere una Buona Notizia oggi per noi, per la nostra esistenza concreta. 

Subito dopo la Purificazione del Tempio, avvenuta secondo il Vangelo di Giovanni quando “Si 

avvicinava la Pasqua dei Giudei”3 si narra così (Gv 2,23):  

 

“Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che 

faceva, credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva 

tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti 

sapeva quello che c'è in ogni uomo”. 

 

                                                           
3 Gv 2,13 
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Questa introduzione al dialogo con Nicodemo ha delle note fondamentali appunto per introdurre e 

consentirci di fare un’esegesi4 del dialogo con Nicodemo ancora più profonda. 

Innanzitutto si dice che Gesù “Era a Gerusalemme per la Pasqua”, poco prima si era detto che era a 

Gerusalemme ma “Si avvicinava la Pasqua”, e qui nel versetto ventitré si dice letteralmente in Greco 

Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, ἐν τῷ πάσχα (Hōs de ēn en tois Hierosolýmois, en tō Páscha), cioè 

mentre era a Gerusalemme “Nella Pasqua”, cioè siamo in piena festa di Pasqua, in italiano è tradotto 

“Per la Pasqua” ma il Greco dice proprio “Nella Pasqua”, cioè siamo nel cosiddetto in Ebraico ַסח  ַחג ַהפֶּ

(Chág ha’Pésakh), nel pieno della festa di Pasqua, e tra poco vedremo perché questo è importante. 

E l’Evangelista nota che “Durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome”, 

e qui si usa un termine fondamentale nel Vangelo di Giovanni che è il termine σημεῖον (Seméion), e al 

plurale σημεῖα (Seméia) che vuol dire proprio “Segni”; il Vangelo di Giovanni non parla quasi mai di 

miracoli, non usa questa parola “Miracolo” ma usa il termine “Segno”; lo stesso Evangelista nel capitolo 

ventuno, nella sua conclusione al Vangelo dice che: “Molti furono i segni compiuti da Gesù ma non 

sono stati scritti in questo libro, questi sono stati scritti perché crediate nel Nome del Figlio di Dio, e 

perché credendo abbiate la Vita nel suo Nome”, cioè Giovanni sceglie dei segni, “Sette segni”, e nel 

Vangelo di Giovanni i segni sono la rivelazione di Gesù Cristo, come Figlio di Dio, come Messia, come 

Dio, come l’IO SONO, per questo dopo i segni spesso Gesù usa questa espressione ἐγὼ εἰμί (Ego Eimì), 

“Io sono il Pane della Vita”, “Io sono il buon Pastore” (eccetera…), finché non userà in alcuni momenti 

fondamentali l’Io Sono senza nessuna specificazione, cioè senza aggiungere nient’altro: “Se non 

crederete che Io Sono, morirete nei vostri peccati”, cioè non avrete la Vita, cioè Gesù è l’Ego Eimì, 

Gesù è questa Rivelazione definitiva dell’Io Sono, Gesù è l’Io Sono, è Dio stesso, e fa dei segni. 

I segni sono anche legati nel Vangelo di Giovanni alla “Manifestazione della Gloria”, sin dall’inizio, 

sin dalle Nozze di Cana5, e questo è legato proprio alla Pasqua, al libro dell’Esodo, nel libro dell’Esodo 

il Signore Dio, attraverso Mosè, fa dei segni per “Manifestare la Sua Gloria”6 come vi ricordate il 

miracolo del mare, il “Segno del mare” quando si apre il mar rosso e gli Israeliti vedono il mare aperto, 

loro passare all’asciutto e i loro nemici sommersi nel mare, allora videro la Gloria di Dio e credettero 

nel suo Servo Mosè. 

Nel Vangelo di Giovanni Gesù è il “Nuovo Mosè”, compie la realtà prefigurata da Mosè, non nel senso 

che sostituisce Mosè, ma nel senso che compie tutte le realtà prefigurate legate a Mosè e all’Esodo, cioè 

Lui manifesta la Gloria del Padre e la sua stessa Gloria, per quello fa dei segni. Vedete quindi già come 

questo termine “Segno” è legato alla Pasqua, alla Manifestazione della Gloria di Dio sin dal libro 

dell’Esodo, proprio sin dalla prima Pasqua in cui Dio ha fatto prodigi per il suo Popolo. 

                                                           
4 Cioè un’interpretazione 
5 Il primo Segno di cui già abbiamo parlato 
6 Si dice così in Esodo  
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Subito dopo aver detto che “Molti credettero nel suo Nome7 vedendo i segni che faceva”, il Vangelo 

nota che Gesù però letteralmente “Non credeva a loro”, cioè “Non si fida di loro”, “Non si fida degli 

uomini”, “Perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che nessuno gli desse testimonianza sull’uomo, 

perché Egli sapeva ciò che vi era nell’uomo”, c’è questa insistenza per ben due volte sulla parola 

“Uomo”, e questo è un passaggio verso il dialogo con Nicodemo, perché subito dopo in Giovanni 3,1 

si dice “Vi era un uomo dai Farisei, il suo nome era Nicodemo”. 

Quindi questo breve sommario, questa nota che fa l’Evangelista tra la Purificazione del Tempio e il 

Dialogo con Nicodemo ha la funzione di cerniera, cioè da un lato si riferisce alla Purificazione del 

Tempio, Gesù non si fida di nessuno perché sa quello che c’è nell’uomo, e infatti Lui ha visitato il 

Tempio, ha visto a che punto era arrivato l’uomo, ha visto cosa c’era nell’uomo, cioè il business, la 

religione e il culto a Dio trasformato in amore al denaro, in un mercato, la sua casa, la casa del Padre 

Suo trasformata in un luogo di mercato e non più “Casa di preghiera”. 

Gesù Cristo scruta l’uomo, visita il Tempio, cioè “Visita il suo Popolo”, visita il cuore dell’uomo, 

abbiamo detto che il “Santo dei Santi” dell’uomo è il “Cuore”; e d’altra parte questo breve brano 

introduce il Dialogo con Nicodemo dicendo che Gesù “Sapeva quello che c’era nell’uomo”, e ora c’è 

un uomo che è Nicodemo, Gesù lo conosce, sa chi è, lo conosce profondamente, farà un dialogo molto 

personale con Lui, conosce quello che c’è nel suo cuore, sa che Nicodemo è vecchio in un certo modo, 

come vedremo deve imparare a “Rinascere dall’alto”, come ogni uomo in fondo, questo Nicodemo è 

un’immagine di ogni uomo, e anche di Israele, perché Gesù lo chiama “Il Maestro” di Israele, non un 

maestro come è tradotto alcune volte in Italiano, per cui secondo la traduzione Gesù dirà a Nicodemo: 

«Come? Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose?», in realtà il Greco dice “Tu sei Il Maestro 

di Israele”, cioè in Nicodemo si sintetizza tutto Israele, tutto il Popolo Ebraico, e tutta l’umanità, cioè 

ognuno di noi, noi siamo quest’uomo, siamo Nicodemo. Vedete già come questa parola ci coinvolge, 

noi dobbiamo identificarci in Nicodemo. Detto questo cominciamo proprio con la lettura del primo 

versetto. In Giovanni 3,1 si dice così: 

 

“C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei”, oppure “Uno dei 

capi dei Giudei” come traduce la nuova traduzione CEI. 

 

Si presenta qui un “Uomo”, in Greco ἄνθρωπος (Ánthrōpos), e questo termine è di grande rilevanza nel 

Vangelo di Giovanni, abbiamo visto come in questi pochi versetti si ripete non a caso già tre volte, 

abbiamo detto che Gesù “Non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza sull’uomo”, nella 

vecchia traduzione questo è tradotto “Su un altro”, invece la nuova traduzione mette “Sull’uomo”, 

quindi si cita per la prima volta Ánthrōpos (Uomo), poi si dice “Egli infatti conosceva ciò che era 

                                                           
7 È interessante questa espressione “Nel suo Nome” 
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nell’uomo” per la seconda volta, e poi la terza volta: “Vi era un uomo tra i Farisei, il suo nome era 

Nicodemo, capo dei Giudei”. 

Ma questa parola è ancora più profonda nel Vangelo di Giovanni, Giovanni è un’aquila, l’Evangelista 

Giovanni è un’aquila che volta molto in alto, più in alto possibile, e nello stesso tempo come l’aquila 

Giovanni ha uno sguardo penetrante, l’aquila ha questa caratteristica, volta in alto ma ha una vista 

acutissima, e così è anche Giovanni. Usando il termine “Uomo”, di per sé di uso comune, lo 

approfondisce sempre di più, è questo lo stile tipico di Giovanni, alcuni dicono che il Vangelo di 

Giovanni ha uno stile “A Spirale” cioè ripete gli stessi concetti approfondendoli sempre di più, e il 

culmine di questo concetto di “Uomo”, di Ánthrōpos, è proprio l’esclamazione di Pilato alla folla 

quando presenta Gesù e dice Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος (Idou ho ánthropos): “Ecco l’uomo”; nel Vangelo di 

Giovanni il “Vero Uomo”, il “Nuovo Adamo” è Gesù Cristo, il lettore lo sa, il Cristiano che ascolta il 

Vangelo di Giovanni fin dall’inizio, fin dai primi Cristiani, sa chi è l’Uomo per eccellenza, chi è il 

Nuovo Adamo venuto a riscattare il vecchio Adamo, il Nuovo Uomo, ָאָדם (Adám) vuol dire “Uomo”, 

il Cristiano sa chi è: Gesù Cristo, è Lui l’uomo perfetto. 

Ora qui c’è semplicemente un uomo, un uomo tra i Farisei; dovremmo conoscere un pochino l’ambiente, 

cioè chi erano i Farisei al tempo di Gesù; io ho già dedicato in alcune mie puntate una parte relativa 

proprio ai partiti o alle correnti ebraiche ai tempi di Gesù, ma vi ricordo brevemente chi erano i Farisei; 

“Farisei” deriva dall’Ebraico ים רּושִׁ י e dall’Aramaico (Perushím) פְּ רִׁ ָיאשַ פְּ  (Perishayià) che significa “I 

separati”; non dobbiamo pensare automaticamente che i Farisei erano legalisti, è vero che Gesù attacca 

i farisei, ma in tante cose la Spiritualità di Gesù è vicina ai Rabbini tra i Farisei, e questo si sa 

storicamente; i Farisei erano la corrente più vicina al popolo, più seguita dal popolo, credevano 

ovviamente nella Parola di Dio, nei Cinque libri della Legge, nella Torah scritta, ma anche negli altri 

libri Profetici e negli scritti, e anche nella “Torah orale”, nella Tradizione orale, e questo li distingueva 

dai Sadducei, erano grandi interpreti della Scrittura, proprio grazie a questa ricchezza della Tradizione 

orale. 

E quindi qui abbiamo proprio un capo dei Farisei, Nicodemo come si dice qui era un “Capo dei Farisei”, 

cioè uno dei più importanti Farisei, e quindi tra i più importanti Rabbini e maestri del popolo, perché i 

Farisei erano veramente la corrente più seguita e più importante al tempo di Gesù, potete leggerlo nei 

testi di Giuseppe Flavio, e anche la ָנה שְּ מּוד e il (Mishnà) מִׁ  .sono testimoni di questo (Talmúd) ַתלְּ

Qui abbiamo un capo dei Farisei di Gerusalemme, molto probabilmente, e quello che è interessante è 

che il suo nome Νικόδημος (Nicodémos) è un nome Greco che vuol dire “Il vincitore tra il popolo”, 

quindi un nome pieno di fierezza, già nel suo nome è vincitore, νίκη (Nikè) vuol dire “Vittoria”, 

δῆμος (Démos) vuol dire “Popolo”, nel suo nome si vede come veramente era un leader, un capo, infatti 

il Vangelo insiste su questo. 

Quello che è interessante è che conosciamo altri Rabbini, almeno un altro o forse due Rabbini dei tempi 

di Gesù che si chiamavano ימֹון דִׁ  .cioè c’era una forma Ebraica derivata dal nome Greco ,(Nakdimón) ַנקְּ

Abbiamo un Rabbino del tempo di Gesù, pensate proprio del I secolo, che si discute se fosse lo stesso 
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Nicodemo citato qui nel Vangelo, che era chiamato ּבּוַני (Bunái), cioè si chiamava originariamente   ּבּוַני

ן ּיֹון-ּבֶּ ּגּורִׁ  (Bunái ben’Gurión), ma veniva chiamato Nicodemo perché aveva fatto una preghiera e aveva 

ricevuto un miracolo, una risposta miracolosa, quindi è stato “Vincitore” tra il popolo, perché in un 

certo senso aveva vinto su Dio, o meglio aveva avuto questa vittoria nella sua vita, la vittoria di “Essere 

ascoltato”, di essere non solo spettatore ma anche protagonista di un miracolo, per la potenza di Dio. 

La letteratura rabbinica ci dice che era un uomo ricco, anche se poi una delle sue figlie è caduta in 

povertà, nonostante poi si fosse sposata con grande ricchezza, e ciò che è più interessante è che questo 

Nicodemo era stato accusato di essere un cristiano, e quindi ci sono probabilità che qui abbiamo proprio 

lo stesso Nicodemo del Vangelo, anche se è difficile dimostrarlo. 

Un altro Rabbino di nome Nicodémus lo cita anche Giuseppe Flavio nel suo libro delle “Antichità 

Giudaiche”, forse si tratta dello stesso Rabbino; Giuseppe Flavio ci dice che un certo Nicodemo, Ebreo 

di Gerusalemme del Sinedrio, era stato addirittura ambasciatore di Aristóbulo presso Roma, presso 

Pompeo, quindi era proprio un “Capo del popolo”, non sappiamo se è lo stesso citato dai Vangeli ma 

queste due testimonianze di Giuseppe Flavio e della letteratura Ebraica ci fanno vedere che questo nome 

Nicodemo era diffuso forse tra i Rabbini e tra i Farisei, a meno che non si tratta della stessa persona, 

cosa assolutamente da non escludere. 

Sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni che Nicodemo era un membro del Sinedrio, e infatti è molto 

interessante che si leva a difesa di Gesù nel momento in cui il Sinedrio incomincia ad accusare, a voler 

condannare Gesù; in quel momento Nicodemo si leva nel Sinedrio e dice8: 

«Forse la nostra Legge – cioè la nostra תֹוָרה (Toráh) – giudica un uomo9 senza prima averlo ascoltato? 

Senza aver ascoltato e conosciuto ciò che compie?», e questa risposta gli causa l’accusa degli altri 

membri del Sinedrio che gli rispondono e gli dicono: «Forse anche tu sei della Galilea? Studia – o 

meglio “Scruta” – le Scritture e vedi che non sorge un profeta dalla Galilea», cioè Nicodemo è accusato 

di essere Galileo in modo dispregiativo, lui che era di Gerusalemme, proprio perché è l’unico membro 

del Sinedrio che difende Gesù Cristo, e questo è molto interessante. 

Un’altra cosa che veramente ci meraviglia nel Vangelo di Giovanni è che Nicodemo viene a Gesù di 

notte, tanto che il soprannome di Nicodemo nel Vangelo di Giovanni è “Colui che venne da Lui10 di 

notte”, per due volte si usa questo termine, prima si dice che Nicodemo è “Colui che prima venne da 

Lui”, e questo è anche un termine tecnico nel Vangelo di Giovanni, significa “Essere discepolo”,  

“Venire da Gesù” significa “Incominciare ad essere suo discepolo”, e poi alla fine del Vangelo si dice 

che Nicodemo era colui che venne da Lui “Di notte”, perché questo Nicodemo ritornerà alla fine del 

Vangelo e avrà un grandissimo onore, pensate che avrà l’onore più grande, chi di noi non lo avrebbe 

desiderato? Portare mirra e aloe per ungere il corpo di Gesù, prendere il Corpo esanime di Gesù e 

                                                           
8 Gv 7,51 
9 Ritorna ancora questa parola ἄνθρωπος (Ánthrōpos) 
10 Cioè “Colui che venne da Gesù” 
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avvolgerlo nei teli della sindone per la sepoltura, come dice il Vangelo di Giovanni: “Com’era 

consuetudine secondo gli Ebrei”11, fa una sepoltura ebrea, avvolgendo Gesù nei teli, cioè nella sindone. 

Cioè Nicodemo insieme a Giuseppe di Arimatea ha questa Grazia immensa: “Abbracciare il Corpo di 

Gesù Cristo morto in Croce”, ci sono delle scene bellissime che conosciamo, “La Pietà” di Maria e di 

Giovanni che adorano e abbracciano il corpo di Gesù Cristo esanime, sono tra le rappresentazioni più 

belle di tutta la storia dell’arte, sia orientale, bizantina, sia occidentale; uno di questi che ha avuto la 

grazia di abbracciare e di prendere il Corpo di Gesù è stato Nicodemo, “Colui che era andato da lui di 

notte”, che viene “Di notte” in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, è colui che ha la Grazia di 

condividere con Gesù la notte della Passione, della Morte e della sepoltura, ma nello stesso tempo 

abbraccia questo Corpo di Gesù Cristo totalmente donato. 

Cosa avrà vissuto Nicodemo? Cosa avrà pensato vedendo Gesù morire in quel modo? Cioè “Amando i 

suoi nemici”, questo Corpo ferito, martoriato, trafitto e donato totalmente per la Salvezza del mondo… 

con quale venerazione lo avrà accolto? Con quale tremore o gratitudine forse lo avrà abbracciato? La 

Luce del Corpo di Gesù Cristo che già essendo esanime rifulge della Gloria di Dio che è l’Amore, la 

“Gloria” che in Ebraico si dice ָכבֹוד (Kavód) significa il “Peso”, la “Gloria di Dio” è il “Peso di Dio”, 

il peso specifico di Dio che è l’Amore, che si è rivelato in modo eminente nella Passione, nella Morte 

e nella Croce di Gesù Cristo che è già gloriosa perché brilla di questo Amore di Dio che si offre 

gratuitamente fino ad essere esanime, fino all’ultimo respiro, fino a condividere con noi l’essere un 

cadavere, ma un cadavere dolcissimo; chi di noi crede nella reliquia della sindone12 conosce la dolcezza 

del Volto della sindone, la bellezza di questo Uomo della sindone completamente donato, sofferente in 

modo atroce e nello stesso tempo sereno, mite, umile e dolce. 

Allora in questo Vangelo Nicodemo al versetto 2, dopo aver detto che era un capo dei Farisei, si dice 

che costui andò da Gesù “Di notte”: 

 

“Andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; 

nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose 

Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di 

Dio»”. 

 

Entriamo un momento in questa “Notte”, il dialogo di Gesù Cristo con Nicodemo avviene di notte, è un 

dialogo pasquale, è un dialogo notturno. Noi sappiamo, dai versetti che precedono, che quella notte 

cadeva nella festa di Pasqua, forse non era la stessa notte in cui si celebrava la Pasqua Ebraica, ma 

certamente era una notte pasquale. Questo dialogo di Nicodemo con Gesù è un dialogo notturno ed è 

                                                           
11 Gv 19,40 
12 Che meriterebbe una trasmissione a parte, e molto di più di questo 
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un dialogo pasquale, della notte di Pasqua; innanzitutto vorrei soffermarmi sul fatto di questo “Dialogo 

notturno”, sul fatto che Nicodemo va da Gesù di notte. 

Quando lo leggiamo o lo scrutiamo, dobbiamo capire che ci sono sempre due livelli nel Vangelo di 

Giovanni: c’è sempre un livello più superficiale o meglio “Letterale”, di senso comune, per cui 

Nicodemo va a Gesù di notte perché ha paura dei Giudei, perché non si vuole far vedere dagli altri, e 

quindi ancora non è una persona libera che viene alla luce, Gesù glielo dirà poi, vedremo che gli dirà: 

«Chi opera la Verità viene alla Luce», come per dire che ancora Nicodemo in un certo senso è nel buio, 

ma questa parola oltre a un senso così comune ha un significato ancora più profondo. 

A me impressiona questo dialogo “Notturno” con Nicodemo: chi di noi non desidererebbe avere la 

grazia di passare una notte con Gesù Cristo chiedendogli i suoi dubbi di fede, o anche le domande e le 

perplessità, o parlargli delle sue angosce, ed interpellarlo? Ecco, questa è una Grazia immensa che è 

stata data a Nicodemo: avere un dialogo notturno, intimo, che per di più è rimasto segreto, ma abbiamo 

quello di cui abbiamo bisogno, cioè questo dialogo è diventato Parola di Dio. 

Dove è avvenuto questo dialogo? Non conosciamo il luogo esatto, sappiamo solo che è avvenuto a 

Gerusalemme, e possiamo immaginare dove Gesù pernottava. Gesù pernottava in due luoghi a 

Gerusalemme secondo il Vangelo: o a Betania nella casa di Lazzaro, Marta e Maria come sappiamo, 

ma ci dice il Vangelo che spesso Gesù pernottava all’aperto nel Monte degli Ulivi, specialmente in 

occasione delle feste, per quello si ferma a pregare al Getsemani, e per quello nella tradizione c’è una 

grotta chiama “Grotta dell’arresto” che è un posto veramente commovente che mi ha sempre 

impressionato e che consiglio a tutti di visitare, di pregare, di avere un tempo per star lì a Gerusalemme, 

dove si riuniva lì Gesù con i suoi Discepoli, e dove anche Gesù alcune volte pernottava. 

Il Vangelo ci dice che Gesù pernottava all’aperto sul Monte degli Ulivi, quindi in una grotta, perché a 

Gerusalemme anche in primavera fa freddo, non si può dormire fuori se non di estate, e già anche di 

estate spesso fa freddo fuori, e seconda cosa sappiamo anche dal Vangelo che Giuda conosceva quel 

luogo quando lo va a prendere al Getsemani, perché spesso Gesù si riuniva con i suoi Discepoli. 

Quindi a me piace pensare, ed è plausibile, che in questa grotta oscura, di notte, Nicodemo si reca da 

Gesù “Di nascosto”; è anche in un posto molto suggestivo perché sta vicino al Getsemani, sta nella 

parte più sepolcrale ebraica, quindi in un certo senso anche con una caratteristica pasquale, nel senso 

che è una valle escatologica, la “Valle di Giósafat”, “La Valle del Cédron”, la “Valle della sepoltura” 

legata anche alla fine dei tempi. 

Ma andiamo più in profondità, perché poi c’è un altro aspetto ancora più simbolico di questa notte, ed 

è l’aspetto tipico del Vangelo di Giovanni, perché tutto il Vangelo di Giovanni è una lotta tra la Luce e 

le tenebre, fin dall’inizio, fin dal prologo, lo sappiamo: “La Luce venne nel mondo ma le tenebre non 

l’hanno accolta”, “Non l’hanno ricevuta”, o secondo un’altra possibile traduzione “Non l’hanno vinta”, 

che è il contrario, ma quello che è importante è che sin dall’inizio il λόγος (Lógos)13 cioè Gesù Cristo, 

                                                           
13 Lógos vuol dire “Verbo”, “Parola” 
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la Parola di Dio fatta carna è Luce vera che illumina ogni uomo che si scontra a una lotta con le tenebre, 

con il principe delle tenebre che è il demonio, e con i figli delle tenebre, e c’è sempre questo chiaro 

scuro nel Vangelo di Giovanni, e se vi ricordate torna anche nel Cenacolo quando nel Capitolo 13 dopo 

la “Lavanda dei piedi” c’è la predizione del tradimento di Giuda, e Giuda esce dalla comunione del 

Cenacolo, prende il boccone che Gesù gli aveva intinto e si dice così14: “Preso il boccone Giuda subito 

uscì ed era notte”, e anche per questa notte ci sono due livelli, uno più superficiale e uno più profondo; 

era notte perché era una notte di Pasqua, ma c’è un livello più profondo: era notte, fuori della comunione 

del Cenacolo, fuori dall’Amore di Gesù Cristo e dalla κοινωνία (Kiononía)15, cioè fuori dalla 

“Comunione” con Lui c’è solo notte, c’è freddo, oscurità, e in quella notte poi Giuda tornerà con un 

manipolo di soldati, e c’è la grande ironia del Vangelo di Giovanni al capitolo diciottesimo: Giuda verrà 

con le luci, con torce e lanterne in quella notte in cui la Vera Luce è solo Gesù Cristo, lui la illuminerà 

con le torce, le lanterne e le armi dei soldati e del distaccamento delle guardie, fornite dai sommi 

sacerdoti e dai Farisei.  

Vedete che profondità inesplicabile, ineffabile, non si può spiegare a parole. Quindi anche in questo 

Vangelo ci sono le tenebre, Nicodemo è in un certo senso partecipe di queste tenebre, infatti Gesù anche 

se lo stima molto gli dirà: «Voi non accogliete la nostra testimonianza», dopo sembra che Nicodemo la 

accoglierà, non solo accoglierà la testimonianza, certo accoglierà come abbiamo visto il Corpo di Gesù 

Cristo, ma in questo momento è ancora in una battaglia forte tra le tenebre e la Luce, va di notte a 

incontrare la Vera Luce, e il lettore, l’uditore del Vangelo di Giovanni lo sa fin dall’inizio che Gesù è 

questa Luce, e quindi vede anche con grande passione questo incontro, Nicodemo grande capo dei 

Farisei, chiamato “Vincitore del popolo”, “Il maestro di Israele”, il leader che va come un poveraccio, 

pieno di paura, di notte, ad incontrare la Luce, la Gloria di Dio, la maestà della Luce di Gesù Cristo. 

Tutti siamo in Nicodemo, tutti abbiamo le nostre oscurità, tutti abbiamo le nostre paure, la paura della 

morte, le nostre notti, la paura di rivelarci come Cristiani molte volte, e tutti abbiamo la nostra parte di 

tenebre, per questo la nostra vita è una lotta continua proprio tra le nostre tenebre, tra il principe delle 

tenebre che è il demonio che desidera farci stare nelle tenebre, e la Luce di Cristo che viene a illuminarci. 

Ma non c’è solo questo, abbiamo detto che questa notte è una “Notte pasquale”, e non bisogna 

assolutamente dimenticare questo dettaglio, a una prima lettura sfugge, ma un Ebreo capisce subito che 

cosa vuol dire andare di notte da Gesù nella festa di Pasqua, un Ebreo sa che nella ָנה שְּ  e nel (Mishnà) מִׁ

מּוד  si dice che è molto molto meritevole la notte di Pasqua attardarsi a parlare della Torah  (Talmúd) ַתלְּ

e delle meraviglie di Dio, anche se abbiamo detto che non siamo sicuri fosse l’esatta notte di Pasqua, 

ma cade nella festa di Pasqua che durava appunto il giorno di Pasqua, la notte di Pasqua e poi la 

Settimana degli Azzimi, chiamata anch’essa festa di Pasqua in alcune fonti, quindi non sappiamo se era 

proprio la notte di Pasqua, ma certamente è una notte pasquale. 

                                                           
14 Gv 13,30 
15 Koinonía significa “Comunione” 
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L’Ebreo sa cosa vuol dire passare una notte intera facendo memoriale della Storia di Salvezza, e anche 

interrogando, perché è la notte in cui i figli devono interrogare il padre, e i discepoli devono interrogare 

il maestro, e nella ַהָגָדה (Haggadáh) di Pasqua cioè nel “Rituale della Cena Pasquale Ebraica” ci sono 

varie domande che devono fare i bambini, ci sono quattro tipi di bambini, “Quattro” rappresenta 

l’insieme di tutta l’umanità, o anche se volete i tipi diversi di Ebreo, e quindi c’è quello che sa fare 

domande, c’è quello che non domanda, quello che non si coinvolge, ci sono vari tipi di bambini, ne ho 

parlato altre volte. 

Quello che ora ci preme è che questo dialogo è un dialogo pasquale, anche il ּגּום  in (Targúm) ַתרְּ

Aramaico sottolinea l’importanza di questa notte di Pasqua, specialmente nel Targum י יטִׁ  (Neófiti) ֵניאֹופִׁ

c’è un testo famoso di cui ho parlato in altre puntate che è il “Poema delle quattro notti” in cui si 

enumerano le notti in cui Dio ha operato la Salvezza, e si dice che la prima notte è la notte della 

Creazione, e perché era notte? Perché c’erano le tenebre e Dio la prima cosa che dice con la Sua Parola 

è: «Sia la Luce», quindi per prima cosa crea la Luce, quindi è una notte di Luce, è una notte certamente 

oscura, ma è una notte di Luce; la seconda notte è la notte della Fede, cioè la notte in cui Abramo va a 

sacrificare Isacco e vede già il figlio morto per l’ordine di Dio, e invece gli viene ridato come risorto, 

come dirà la lettera agli Ebrei; la terza è la notte della Liberazione dall’Egitto, dove gli Ebrei non 

avevano speranza, erano “Morti”, non praticamente ma si vedevano già morti con gli Egiziani alle spalle 

e con il mare davanti, e vedono la Resurrezione, la Luce, la Gloria di Dio, Dio fa un segno che manifesta 

la Gloria di Dio e si apre il mare… attenzione a questa parola “Morti”. Quindi primo “La notte della 

Creazione”, secondo “La notte della Fede”, Abramo che va a sacrificare Isacco che gli viene restituito, 

e Abramo vede la Gloria di Dio, terzo “La notte dell’Esodo”. E la quarta notte qual è? “La Notte del 

Messia”, in cui verrà il Messia. 

Ora in questa notte pasquale, in questo dialogo notturno, Nicodemo ha davanti il Messia, e in Nicodemo 

ci possiamo immedesimare tutti noi, in Nicodemo è riassunto tutto Israele: il capo dei Farisei Nicodemo 

ha davanti il Messia, è in questa “Quarta notte del Messia”, è bellissimo questo. 

La prima cosa che fa Nicodemo è domandare come fa un buon discepolo e un buon figlio nella notte di 

Pasqua, è lui che dice: «Rabbì», usa proprio il termine Ebraico, cioè nel Vangelo in Greco usa il termine 

Ebraico י  in Ebraico significa “Grande” e anche “Maestro”. Interessante che poi (Rav) ַרב ,16(Rabbì) ַרּבִׁ

 in Arabo significherà “Signore”, i cristiani arabi usano questa parola “Rábbi” per dire “Il mio (Rab) رب

Signore”, il “Maestro”, il “Rábbi” Ebraico è diventato “il mio Signore”, “Rabbì”, י  come ,(Rabbúni) ַרּבּונִׁ

dirà anche Maria Maddalena. 

Nicodemo lo chiama “Ràbbi” cioè riconosce che è un maestro, infatti dice: «Rabbì, sappiamo che sei 

un maestro17 venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni18 che tu fai se Dio non è con lui»; Nicodemo 

riconosce che Gesù è un Maestro “Venuto da Dio”, questo è già tanto. 

                                                           
16 In Greco Ῥαββί (Rabbì) 
17 In Greco Διδάσκαλος (Didáskalos) 
18 Ritorna la parola Σημεῖα (Sémeia), cioè i “Segni” 
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Vedremo la prossima volta che tutto si gioca su questa preposizione ἐκ (Ek) che significa “Da”, che 

ritorna spessissimo nel Vangelo di Giovanni, tutto il problema del Vangelo di Giovanni è “Da dove è 

Gesù”, “Da dove viene”, “Da dove ha l’acqua viva”, Pilato gli chiederà: «Da dove sei?», non “Di dove 

sei” ma “Da dove vieni?”. Tutto il problema è “Da dove è Gesù”. Molto spesso anche Gesù usa questa 

espressione “Venire dal Padre” o “Venire dallo Spirito” e non “Dalla carne”, cioè un uomo si 

caratterizza dalla sua provenienza, tutto il problema è “Da dove viene Gesù Cristo? Che mistero è? Da 

quale profondità viene?” … noi lo sappiamo, il lettore e l’uditore cristiano sa che la profondità di Gesù 

Cristo è quella massima, è la Pienezza di Dio, è Dio stesso, viene dal Cielo perché è Dio stesso. Il 

problema è “Da dove? Da quale profondità viene Gesù?”. 

Ma già Nicodemo riconosce qualcosa, riconosce almeno che è “Venuto da Dio”. Qual è la risposta di 

Gesù Cristo? “Amen! Amen! In verità, in verità ti dico”, è un’espressione tipica del linguaggio di Gesù, 

 il nostro “Ámen” che non vuol dire “Così sia”, ma vuol dire molto di più, è un’espressione ,(Amén) ָאֵמן

di “Certezza”, di “Verità”, è legata alla verità, è un’espressione Ebraica, la radice ָאַמן (Amán) significa 

“Essere fondati su qualcosa di stabile”, quindi “Ámen” che noi diciamo anche nella liturgia significa 

“È certo, è degno di Fede, non ho alcun dubbio e lo attesto con piena Verità”, e questo si appoggia 

sulla Fedeltà di Dio, anche “Fedeltà” viene dallo stesso termine, cioè vuol dire “Appoggiarsi a Dio”, 

“Appoggiarsi alla Verità come a una roccia”, Gesù dice: «In verità, in verità», nel senso che questa 

parola è certa, è degna di Fede: «In verità, in verità ti dico: se uno non rinasce dall’alto, non può vedere 

il Regno di Dio». 

Gesù Cristo parla di “Rinascere”, e questo certamente ha una risonanza pasquale; che cos’è la notte di 

Pasqua per Israele e molto di più per noi che celebriamo la Resurrezione di Cristo? È la Rinascita, è 

l’essere “Rinati dall’alto”, già questo per gli Ebrei, il Popolo celebra la Salvezza, la Rinascita, Dio che 

ha tratto Israele dalla schiavitù dell’Egitto alla Libertà, dalla tristezza alla Gioia, dalla morte alla Vita. 

Per noi è ancora di più, Gesù Cristo proprio in questa Pasqua parla di “Rinascere”, attenzione che questa 

è la prima Pasqua che fa Gesù Cristo, Nicodemo sarà protagonista della “Terza Pasqua” dove Gesù 

Cristo sarà innalzato per la Salvezza, per la Vita Eterna, per la Rinascita dell’uomo, e Gesù Cristo usa 

questa espressione: “Se uno non rinasce dall’alto”, e di nuovo ritorna questa preposizione “Da”, in 

Greco “Dall’alto” si dice ἄνωθεν (Ánōthen), e lo vedremo la prossima volta, Gesù Cristo proprio con 

Nicodemo che è un maestro dei Rabbini usa un procedimento rabbinico che si chiama in Aramaico 

ַמע ֵתי ַמשְּ  cioè un “Doppio significato”, perché è intraducibile questo termine, Gesù ,(Tartè mashmà) ַתרְּ

dice che nessuno può vedere il Regno di Dio se non rinasce “Dall’alto”, ma significa anche “Di nuovo”, 

cioè significa “Di nuovo” e “Dall’alto”. 

Con questo voglio concludere, ma poi continueremo la prossima volta. Questo per noi è una Buona 

Notizia: nella notte in cui veniamo da Gesù, in cui il nostro problema è “Riconoscere la Luce” e anche 

in fondo “Accettare la Luce” perché abbiamo le nostre paure, e in questa notte Gesù Cristo ci promette 

e ci assicura una “Rinascita dall’alto”, “Di nuovo”, una “Risurrezione”, ed è possibile questo, nella 

nostra vita è possibile “Rinascere”. 
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Dice Gesù Cristo: «In Verità, in Verità ti dico: se uno non rinasce dall’alto non può vedere il Regno di 

Dio», cioè “É necessario”, noi siamo destinati a vedere il Regno di Dio, “Destinati” vuol dire “Chiamati 

da Dio” a vedere il Regno di Dio cioè “A rinascere dall’alto”, ad essere spettatori, ad essere 

protagonisti, o meglio ad incarnare questa “Rigenerazione”, non siamo destinati alla vecchiaia 

spirituale, ad essere incrostati nei nostri peccati o nelle nostre cose vecchie. Dice il Profeta Isaia: «Ecco, 

io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia; non ve ne accorgete?», ecco che ora arriva la Novità, 

arriva la Rigenerazione che è Gesù Cristo stesso, nel cuore di Gerusalemme, forse in una grotta, in un 

luogo oscuro, di notte, Gesù Cristo annuncia che si può entrare nel ם חֶּ  di Dio, Réchem vuol (Réchem) רֶּ

dire “Grembo”, “Utero”, si può rientrare nell’Utero di Dio, è un simbolo, cioè si può essere rigenerati, 

Dio ha questo potere qualunque sia la nostra situazione, e questo vale anche per Nicodemo, Gesù non 

esclude nemmeno i Farisei che ama, è venuto per loro, è venuto per noi, per ciascuno di noi, anche colui 

che è nella situazione peggiore, nella notte più oscura, Gesù Cristo è venuto per farci rinascere, non per 

mettere una toppa nel nostro vestito vecchio, cioè per aggiustare un po’ la nostra vita, ma per fare di 

noi una nuova creatura, e la prossima volta vedremo come Gesù Cristo risponderà alla domanda di 

Nicodemo, perché per Nicodemo questo è impossibile, come noi forse rispondiamo: “Ma com’è 

possibile questo? Come si può entrare nel grembo e rinascere?”, è impossibile, ma niente è impossibile 

a Dio, e Gesù Cristo dà la via a Nicodemo, e ce la dà a ognuno di noi, fin da oggi, oggi noi possiamo 

“Rinascere dall’alto”, “Rinascere da acqua e da Spirito”, accogliendo Gesù Cristo, accogliendo la sua 

Luce, accogliendo i Sacramenti, l’Acqua e lo Spirito che vengono dall’alto e che ci rigenerano di nuovo. 

Vi ringrazio, adesso possiamo passare alle vostre domande o ai vostri interventi telefonici. 

 

Il boccone intinto che Gesù ha dato a Giuda, è l’Eucarestia? 

Sinceramente ho difficoltà a rispondere a questa domanda perché semplicemente non sappiamo, cioè in 

quella notte di Pasqua finale c’erano vari riti nella Pasqua Ebraica e Gesù Cristo ovviamente ha istituito 

l’Eucarestia, la Santa Cena, qualcosa di nuovo, in continuità con la Pasqua Ebraica ma assolutamente 

nuovo, e quindi non saprei dire se questo boccone che ha intinto Gesù e ha dato a Giuda fosse 

l’Eucarestia, certamente questo boccone era un segno grande dell’Amore, questo è sicuro, perché 

nell’ambiente semitico e ancora oggi nel mondo arabo per esempio, non c’è segno più bello di ospitalità, 

di amore verso l’altro, e a me anche l’ambiente arabo ha aiutato anche a capire molte cose dei Vangeli, 

non c’è cosa più amorevole verso l’altro che intingere un boccone e darlo in bocca all’altro. Questo è 

importante capirlo perché si dice che dopo quel boccone satana entrò in Giuda, evidentemente Gesù 

non è che dà il demonio a Giuda, ma è così grande l’Amore di Gesù Cristo e Giuda è così chiuso che 

ogni segno di Amore lo interpreta male, e così capita anche a noi, questa è l’esperienza anche della 

nostra vita, che chi vuole rifiutare il nostro amore e il nostro affetto interpreta anche i nostri gesti più di 

amore come o di una presa in giro o un segno che noi ci sentiamo santi e loro sono dei peccatori, è 

un’impasse quando uno ha dentro la rabbia o è preso dal demonio, è molto difficile, e così è molto 

probabilmente anche per questo boccone, ma siccome Giovanni non racconta l’Istituzione 
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dell’Eucarestia non sappiamo in che momento Gesù ha dato questo boccone a Giuda, e quindi non 

sappiamo se era la prima Eucarestia. 

 

Mi rispecchio un po’ in questo Vangelo di Nicodemo perché ho studiato filosofia in una scuola cattolica 

e ho continuato ad approfondire l’argomento, ma non riesco ad incontrare il Dio vivente o a fare 

un’esperienza concreta. Suppongo che questa nascita dall’alto non sia nelle nostre mani, o sbaglio? 

Certamente questa Nascita dall’alto non è nelle nostre mani, nel senso che è una Grazia, però è 

soprattutto è nella nostra libertà, cioè noi possiamo chiuderci o aprirci all’azione della Grazia, e questo 

è anche un cammino graduale, perché noi abbiamo anche delle nostre chiusure dovute magari a dei fatti 

nella storia che ci hanno scandalizzato, da varie vicende dolorose; però direi una cosa importante in 

riferimento all’ascoltatrice, questa nascita dall’alto non è un sentimento, è un “Fatto” che Dio opera 

attraverso la Sua Parola e i Sacramenti, in particolare il Battesimo, lo vedremo la prossima volta, e 

questo è un fatto, si basa sulla Fedeltà di Dio, e già c’è questo incontro misterioso, questa unione 

profonda di Gesù Cristo con noi, che nel Battesimo, poi negli altri Sacramenti, nella Cresima ci dà la 

natura nuova e ci fa veramente “Figli di Dio”, e poi è una cosa da sperimentare ogni giorno, è un seme 

che deve esplodere, però lo dico per incoraggiare, ciò che conta sono i fatti, al di là se poi magari non 

sentiamo un incontro così, nella vita è un mistero, è un “Gioco” tra virgolette tra l’azione di Dio e la 

nostra libertà, e anche il fatto che alcuni hanno delle esperienze vive, e altri forse proprio perché Dio li 

considera un po’ più adulti forse li lascia alcune volte nell’aridità, l’aridità è dovuta alcune volte per i 

nostri peccati, perché non vogliamo lasciare qualche peccato o qualche vizio, altre volte è un mistero 

perché Dio vuole da noi una Fede adulta che non è basata solo su un sentimento. 

 

Io volevo dare un mio parere sul boccone intinto di cui ha parlato prima l’ascoltatrice. Secondo me 

non solo non era l’eucarestia, ma addirittura senza volerlo è stato un sistema perché Giuda si 

allontanasse e non partecipasse all’istituzione dell’Eucarestia, perché quel boccone intinto non credo 

fosse nel vino, ma in una salsa per la carne che forse stavano mangiando; e poi dopo che l’accetta ha 

detto Gesù a Giuda: “Quello che devi fare, fallo presto” e poi è entrato il demonio dentro di lui e se 

n’è andato, quindi Giuda non è stato nemmeno presente all’Eucarestia. 

Non sappiamo se Giuda era presente all’Eucarestia, probabilmente no. Comunque sono d’accordo con 

l’ascoltatrice sul boccone, e posso dare anche un fondamento un po’ più scientifico, perché questo era 

un boccone intinto, e normalmente l’intinzione che in Ebraico si chiama יָלה בִׁ  19 non era(Tevilláh) טְּ

ovviamente nel vino o nel Sangue di Cristo, ma questa intinzione era nelle salse, giustamente come 

diceva l’ascoltatrice, ma soprattutto c’era proprio un rito in cui si intingeva nell’acqua e nel sale, quindi 

è proprio una parola tecnica, se vi interessa l’argomento potete vedere i riti oggi dell’Haggadáh di 

Pasqua, quindi io sono perfettamente d’accordo con questa interpretazione che era un boccone intinto 

                                                           
19 è la stessa parola di “Battesimo”, cioè vuol dire “Immergere” 
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in qualcos’altro, il che è anche interessante perché ci fa vedere che quella era una cena pasquale, un 

ר  Pasquale, perché purtroppo anche questo è stato messo in discussione da alcuni autori (Séder)  ֵסדֶּ

ancora oggi. 

 

Visto che siamo vicini al 2 di Novembre, volevo chiedere cosa ne pensa la Chiesa della cremazione. Se 

avessero cremato Gesù, San Giovanni non avrebbe raccontato il rito della sepoltura, del sepolcro e 

della pietra rotolata via. 

Per quanto riguarda questa domanda è importante sapere quello che dice la Chiesa, cioè la Chiesa in 

certi casi consente la cremazione, ma la sconsiglia, e in ogni caso è da rigettare se la cremazione è fatta 

come un disprezzo per il Corpo, o ancora peggio una non credenza nella Resurrezione, un rifiuto della 

Resurrezione e della Santità del corpo. 

Sicuramente nella Tradizione della Chiesa e fino ad oggi la Sepoltura è qualcosa di fondamentale, che 

non si può sostituire, è consentita in certi casi la cremazione, però ovviamente la Sepoltura dà la 

possibilità ed è un segno fondamentale della Santità del corpo, il corpo dell’uomo è Santo, il corpo è 

Tempio dello Spirito Santo. È vero che oggi non c’è questa mentalità, oggi si sta ritornando purtroppo 

a un’eresia agnostica, cioè una separazione tra l’anima e il corpo, per cui quello che conta è l’anima, è 

lo spirito, la spiritualità, mentre il corpo è qualcosa di negativo, qualcosa da disprezzare, mentre noi 

crediamo nella “Resurrezione della carne”, per noi il corpo è importante, la sepoltura è da fare con 

grande venerazione. Quindi certamente se la cremazione viene consentita20, è consentita solo a certe 

condizioni e comunque sconsigliata rispetto alla sepoltura, che ovviamente per noi Cristiani che 

crediamo nella Resurrezione della carne è anche in ricordo proprio di questa sepoltura di nostro Signore 

Gesù Cristo fatta così con grande venerazione, come ricordava l’ascoltatrice che ha fatto la domanda. 

 

C’è qualcuno nella Chiesa che afferma che forse anche Giuda si sarà salvato alla fine? Cosa pensa la 

Chiesa sul suicidio e in particolare del tradimento di Giuda? 

Per quanto riguarda Giuda, il Vangelo di Matteo è molto chiaro. Matteo dice che Giuda che aveva 

tradito Gesù, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i trenta sicli d’argento ai capi 

dei sacerdoti e agli anziani; cioè Giuda si è pentito, ma dopo non ha accettato il suo peccato, noi diciamo 

che è stato così orgoglioso e così superbo da non poter accettare la Misericordia di Dio, e per questo si 

è suicidato. Noi non possiamo sapere se Giuda si è salvato o no, questo non lo possiamo sapere di 

nessun uomo che si è suicidato, sappiamo che chi si suicida mette in serio pericolo la sua Salvezza, però 

noi non sappiamo se una persona negli ultimi istanti, mentre sta morendo si pente, chiede perdono a 

Dio mentre per esempio si sta suicidando, lì non possiamo entrare, dobbiamo lasciare a Dio, quindi in 

quello ovviamente il Magistero della Chiesa non si pronuncia, non può pronunciarsi sul fatto se Giuda 

si trovi all’inferno o no, però ovviamente Giuda è un monito per noi, perché è chiamato nella Scrittura 

                                                           
20 E per questo argomento rimando agli ultimi documenti pubblicati dalla Chiesa 
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“Il figlio della perdizione”, cioè colui che per il suo orgoglio, per la sua superbia ha rifiutato 

esplicitamente l’Amore di Gesù Cristo, come ci può capitare anche a noi, non sia mai! Quindi Giuda 

rimane un monito per tutti noi, più di questo non possiamo dire, noi sappiamo dalle parole di Cristo, 

dalle parole della Tradizione della Chiesa, che inequivocabilmente l’inferno esiste, e che possiamo 

condannarci per sempre, possiamo entrare in questa situazione anche di autocondanna, in cui non è che 

Dio gode nel giudicarci, nel condannarci, ma prende atto del nostro rifiuto, quindi questo rischio c’è 

sempre, però non possiamo dire chi è all’inferno o no; possiamo dire con certezza chi è in Paradiso, 

cioè i Santi, questo la Chiesa la proclama, ma chi è all’inferno non lo può dire, Giuda ovviamente non 

è stato proclamato santo. 

 

Volevo chiedere un parere sulla traduzione della Scrittura, perché ho saputo che molte volte viene 

tradito il significato del testo originale. 

La domanda è molto interessante, è vero che si dice che tradurre è sempre un po’ tradire, ma in che 

senso? Nel senso che rendere un’espressione in lingua straniera, in questo caso di lingua ebraica e greca 

è comunque difficile, questo già lo dice l’autore del prologo del libro del Siracide, cioè il nipote di Ben 

Sírach, che traduce dall’Ebraico al Greco l’opera appunto del libro del Siracide, dice che “Le espressioni 

in Ebraico non possono essere rese in Greco”, e questo vale anche per noi, perché molte volte un 

termine è prima di tutto un termine alcune volte evocativo, cioè significa molte cose, noi diciamo una 

parola un po’ difficile, polisemantico, plurisemantico, cioè può avere vari significati un termine, quindi 

bisogna fare alcune volte una scelta, altre volte è proprio intraducibile, difatti la stessa Scrittura alcune 

volte non le traduce, come “Amen”; io faccio un esempio per capirci, il termine “Paráclito”, ora per 

esempio la nuova traduzione CEI ha deciso di non tradurla, ha lasciato “Paraclito”, e va bene, bisogna 

però sapere cosa significa, per quello c’è bisogno di un’iniziazione alla Scrittura, che ci aiuti a entrare 

nei termini, nel linguaggio biblico, perché Paraclito vuol dire tante cose, vuol dire “Consolatore” come 

sappiamo, lo Spirito è il Consolatore, vuol dire anche “Avvocato”, nella lettera a Giovanni si dice che 

“Abbiamo presso il Padre un Paraclito giusto”, cioè un “Avvocato presso il Padre”, o “Uno che 

intercede” perché Paraclito vuol dire anche “Intercessore”. Quindi vuol dire “Consolatore”, 

“Avvocato”, “Intercessore”, vuol dire “Colui che ammonisce”, quindi “l’ammonitore”, “Colui che è 

chiamato presso qualcuno per aiutarlo”, παρακαλέω (Parakaléo), quindi è un esempio per dire che 

tante volte dobbiamo anche capire i poveri traduttori, è difficile, è facile criticare i traduttori, ma poi 

non è facile tradurre, quindi anche per rendere giustizia un po’ ai traduttori, è vero che ci sono delle 

traduzioni infelici, e che non rispettano alcune volte proprio il senso letterale più profondo, sono 

d’accordo con questo, altre volte è proprio difficile tradurre adeguatamente perché si necessita una 

spiegazione, cioè la Sacra Scrittura non è fatta per essere tradotta o spiegata a tavolino o letta solamente, 

ma per essere oggetto di catechesi, di Scrutatio, cioè di essere scrutata e soprattutto trasmessa attraverso 

la Catechesi e l’iniziazione cristiana e alle Sacre Scritture. 
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Volevo chiedere se poi Nicodemo è diventato un seguace di Gesù Cristo oppure no? 

Non sappiamo se Nicodemo sia diventato un discepolo di Gesù, secondo la Tradizione sì, è diventato 

discepolo di Gesù Cristo e anche Santo, non abbiamo ovviamente la sicurezza ma la Tradizione ci dice 

di sì. Quindi un membro del Sinedrio che dopo ha pagato anche con la stessa sua vita nel senso che ha 

perso la reputazione anche davanti al Sinedrio, questo lo sappiamo già dal Vangelo di Giovanni, e a me 

piace pensare che certamente Nicodemo è diventato Discepolo di Gesù Cristo, altrimenti l’Evangelista 

non gli avrebbe dedicato un capitolo intero, e sappiamo che gli Evangelisti non sempre sono teneri con 

i Farisei, tanto che spesso abbiamo un’immagine dei Farisei anche troppo distorta, cioè Fariseo è 

diventato sinonimo di “Ipocrita” mentre non è così, ci sono stati Discepoli che sono stati Farisei, San 

Paolo era un Fariseo, ma era un Fariseo che ha avuto una conversione incredibile, e così anche 

Nicodemo l’Evangelista lo ricorda, gli dedica un intero capitolo, una catechesi, un dialogo notturno 

intero con Gesù Cristo, e poi soprattutto abbracciando questo corpo esanime di Gesù Cristo è stato 

ricordato per sempre come colui che ha unto con questa mistura preziosa di aloe e di mirra profumata 

il Corpo di Gesù Cristo, cioè ha fatto un’unzione, attenzione che Χριστός (Christós) cioè “Cristo” in 

Greco vuol dire “Unto”, cioè è una traduzione dell’Ebraico  ַיח  l’unto, e Nicodemo “Unge ,(Mashiákh) ָמשִׁ

l’unto”, Nicodemo “Unge l’Unto di Gesù Cristo”, è una cosa molto forte e per questo è venerato nella 

Chiesa anche San Nicodemo, quindi certamente lui è diventato Discepolo di Gesù Cristo e un Santo. 

 

Bene, penso che abbiamo concluso, siamo in chiusura. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Ho 

dedicato un po’ più di tempo agli interventi telefonici visto che alcune volte purtroppo sono breve. Vi 

ringrazio, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Buonasera. 


