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Con Nicodemo ... da Gesù ... di notte ...!!!
Dal Vangelo secondo Giovanni
Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. Costui 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» (Gv 3).
Riflessione
Anche noi siamo venuti da Te Signore Gesù nella notte …!?
Ti presentiamo ” la notte” del mondo … …
Ti affidiamo “la notte” che è in noi, in me … …
Siamo “nella notte” … A volte sono “nella notte” del …
Ti affido “il buio” che è nel mio cuore …
cerco di dare un nome preciso a questa notte:
paura di …, sofferenza per …, preoccupazione, stanchezza …
e la affido con fiducia a Gesù … scelgo di dare fiducia a Gesù …

Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
PREGHIERA
Nelle nostre oscurità accendi, o Signore,
quella luce che non si estingue mai.
Tu Signore sei la forza, il ristoro, Tu sei vicino, tu sei qui,
Tu desideri incontrarci...
Noi spesso siamo nelle tenebre,
viviamo l’esperienza della fatica, della sfiducia, della paura …
Ti affidiamo Signore Gesù il buio che abita il nostro cuore …
Liberaci, o Signore, dalla nostra notte, attiraci verso la Tua Luce,
siamo qui davanti a Te o Gesù e Tu solo sei la Luce
che può illuminare la nostra vita e le notti della nostra esistenza …
Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
Con Nicodemo ... da Gesù ... per nascere a vita nuova ...!!!
Dal Vangelo secondo Giovanni:
… Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di
Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno
di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se
ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?».
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d'Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi
parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra
testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del
cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. 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 Figlio unigenito, perché chiunque

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 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».
Gv 3.
Riflessione
Andare a Gesù non basta … dobbiamo avere il desiderio e il coraggio di cambiare, di lasciare che la forza
dell’amore di Dio ci cambi, ci apra il cuore e la mente perché sappiamo vedere con i suoi occhi e amare con
il suo cuore …
“… Voi giovani avete occhi di gufo e sapete volare anche nella notte … ed oggi, seppure non voglia essere
pessimista, c’è tanto buio e voi volate nella notte con sguardo di gufi vedendo ciò che noi adulti possiamo
solo vedere tramite voi: siate gli occhi della Chiesa affinché si rinnovi”. (P. Enrico Masseroni)
Rit. Questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende …
“Spogliatevi dell’uomo vecchio, ossia di voi stessi, per rivestirvi del nuovo,
liberatevi interiormente dal vostro egoismo
e da ogni impulso del cuore contrario all’azione dello Spirito Santo;
Vivete così della vita di Gesù Cristo, rivestendovi della sua umiltà e dolcezza”.
(Padre Médaille, fondatore del Piccolo Disegno e delle comunità delle suore di S. Giuseppe).

Con Nicodemo ... da Gesù ... per venire alla Luce ...!!!
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3)
Gli rispose Gesù: … E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non
viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio".
Preghiera
Signore Gesù riaccendi l’amore spento che è in me
e donami “di uscire allo scoperto”,
di ripartire con lo slancio del Tuo Amore.
Tu sei la Luce … illuminami nelle scelte piccole e grandi della vita.
Signore Gesù aiutami a crescere nella fiducia,
nella libertà e nella gioia,
donami di credere che è possibile “nascere di nuovo” …
Alla Luce della Tua Presenza e del Tuo Amore,
vedrò la Luce e verrò alla Luce …
Aiutami a camminare sulla Tua strada
e a vivere nella Tua Luce …
Per la vita
Con lo sguardo al cammino della mia vita e della mia fede …
Domenica 2 dicembre inizia il tempo di AVVENTO …
* Cerco di custodire nel cuore le Luci che ho intuito questa sera e che hanno illuminato un po’ la mia vita
… Provo a compiere passi di amore, di Luce e di fiducia con Gesù …

