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Omelia del 20 aprile 2020 
(Gv 3,1-8) 
 
«Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 
 
Il Regno di Dio è un altro mondo, ma non un altro mondo "al di là", oltre questo mondo: esiste un mondo 
che è quello da cui nasce “questo” mondo, in cui sono poste le radici di questo mondo, che dà significato 
alla realtà e alla vita così come noi la vediamo in superficie.  
 
Il mondo di cui parla il Signore a Nicodemo è quello da cui nasce tutto ciò che noi vediamo, tocchiamo, 
usiamo... È il mondo di Dio, è il mondo dello Spirito, è il Regno di Dio. Non si vede come si vede questo 
mondo, dice Gesù a Nicodemo, facendo questo esempio bellissimo: è come il vento che non sai da dove 
viene, dove va, ma ne vedi gli effetti, ne senti fisicamente gli effetti: gonfia le vele, muove gli alberi... Il 
vento è come lo Spirito che proviene da quel mondo, che ha effetti in questo mondo, li produce, 
fisicamente è percepibile e visibile in questo mondo, ma come segno del mondo da cui proviene.  
 
Sembrano tutte parole di filosofia, ma in questi giorni, come è stato più chiaro e come sono diventate più 
chiare queste parole di Gesù a Nicodemo! 
 
 Lo abbiamo visto tante volte che le stesse cose di questo mondo, che abbiamo trattato quotidianamente 
ogni giorno, se venivano introdotte al significato nuovo, se qualcuno ci ha aiutato, ci aiutava e ci aiuta ad 
entrare a capire il significato nuovo di tutto ciò che sta accadendo, di quello che abbiamo davanti, è come 
rinascere: è come se le cose prendessero un colore, un significato, una verità diversa, anzi la dimensione 
vera, e tutto rinascesse.  
 
Quante volte, Gesù, abbiamo sperimentato questo in questi giorni: che il significato, che la profondità delle 
cose, cambia il modo con cui le possiamo usare, trattare, è proprio essere introdotti ad un altro mondo. Per 
questo, dobbiamo domandare lo Spirito, dobbiamo domandare al Signore di farci rinascere, tutti i giorni, 
alla verità delle cose. Abbiamo bisogno di questo, questo fa la differenza.  
 
Altroché se è concreto questo Regno di Dio e questo mondo da cui proviene il mondo che vediamo con gli 
occhi! Altroché se è concreto! Anzi, rinascere è necessario ogni volta e non lo possiamo fare da soli: devi 
venire Tu, Signore, ad introdurci con il tuo Spirito alla verità di tutto ciò che oggi incontriamo, trattiamo, 
usiamo del tempo che ci dai. Perché così possiamo rinascere. Anche più di una volta al giorno! Sì, 
Nicodemo, bisogna proprio rinascere, come rientrare nel grembo della propria madre per rinascere qui, 
ora, alla verità del mondo, alla verità delle cose. E poter, così, vivere da veri rinati nello Spirito. 
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