
INCONTRI NELLA NOTTE: IL LOGO 

 

1)BLU…come il BUIO della NOTTE: Nicodemo va da Gesù di notte. Essa indica la resistenza a 
lasciarci illuminare dalla luce di Cristo. Grazie all’oscurità i nostri occhi sono “ciechi” e si aprono i 
nostri occhi “interiori”, che permettono di percepire il mondo diversamente, di avere una maggiore 
introspezione.  
 
2)N.. come NICODEMO: il fariseo, che fa parte del sinedrio, certo delle sue convinzioni sul 
Messia, sulle Leggi. Un maestro di Israele che viene però colpito dai segni che compie Gesù. 
Tuttavia non è ancora pronto a un passo definitivo, si muove cautamente, quasi a disagio, verso la 
dottrina di Gesù. È il personaggio che ci accompagnerà durante questa missione. Una parte di 
Nicodemo è in tutti noi. Quanti dubbi ci assalgono? Quante volte vorremo andare e chiedere anche 
noi? Quante volte pensiamo già di sapere tutto su Gesù, mentre in realtà la strada da percorrere è 
ancora lunga? E così Nicodemo è vicino a ognuno di noi, noi lo seguiremo, nella notte, verso 
quell’incontro che può cambiare le nostre vite.  
 
3)N…come iNcontro: questo è il nostro scopo, la nostra missione: l’incontro con l’altro. Non 
basta aver fede e tenerla per sé, occorre avere il coraggio di compiere la nostra scelta, di andare per 
il mondo, incontro all’altro, a testimoniare il nostro credo. Da un incontro che parte nella notte, 
nascono mille e più incontri che avverranno tutti i giorni. Come le due STELLE, che incontrandosi 
al centro, genereranno un’esplosione, così anche noi dovremo essere cristiani “esplosivi”, gioiosi, 
pronti all’incontro con l’altro.  
 
4)N…come NOTTE: nella penombra si ragiona meglio, alla flebile luce di una lanterna c’è 
maggiore raccoglimento. E così anche l’incontro con Gesù avviene di notte. Oggi la notte può 
evocare un momento di divertimento sfrenato, senza limiti. Ma ecco la novità: la notte può essere 
vissuta anche come momento per parlare, riflettere, indagare. Dalle parole, dagli incontri, dalle 
riflessioni.. ognuno di noi potrà vivere la sua notte in maniera diversa. Una notte illuminata dalla 
Vera Luce.  
 
5)N…come NASCITA, anzi come riNascita: è la risposta di Gesù. La carne e lo spirito sono 
entrambi principi vitali; ma Nicodemo, come molti, è convinto che la carne sola basti. Non è così, 
questa è la risposta sconvolgente di Gesù. se si vuole davvero entrare nel Regno di Dio occorre una 
RI-NASCITA, un termine che indica una rinascita “di nuovo e dall’alto”. È necessario un radicale 
cambiamento, in ognuno di noi. Gesù fa capire a Nicodemo che l’unico modo per capire le cose di 
Dio è nascere di nuovo! Oggi succede la stessa cosa. Alcuni sono come Nicodemo: accettano come 
nuovo solo ciò che coincide con le loro idee. Ciò che non coincide con le loro idee viene rifiutato e 
considerato contrario alla tradizione. Ma come si fa a rinascere? Grazie all’azione dello Spirito, 
spiegato dalla simbologia del vento. Il vento ha dentro di sé una rotta, una direzione; così lo Spirito 
di Dio ha una rotta, un progetto su ognuno di noi. Occorre quindi lasciarsi sorprendere dai fatti, dai 
segni, dallo Spirito.. e non aver paura di esclamare: SONO NATO DI NUOVO E DALL’ALTO! 
 


