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In questa terza domenica dopo il martirio di San Giovanni B. la liturgia ci presenta la figura di 
Nicodemo. 

Nicodemo è uno dei capi dei Giudei che cerca la luce della Verità in Cristo. Cerca la luce e la 
cerca incontrando Gesù di notte. 

Sul termine notte nell’evangelista Giovanni si sono scritti davvero molti articoli e studi: non fosse 
altro che anche quando Giuda esce dal cenacolo per tradire Gesù, l’evangelista sottolinea che era 
notte. 

La notte dunque non è una dimensione del tempo, ma descrive maggiormente uno stato d’animo.  

Nella mia esperienza di confessore mi sono reso conto che le confessioni più difficili e comunque 
che vedono un cammino di profonda e radicale conversione accadono o in Duomo (quelle poche 
volte in cui ho confessato in Cattedrale) o nei santuari come Lourdes, Caravaggio…Oppure 
quando passa in parrocchia qualcuno dall’esterno. 

Sono anch’io un penitente e quindi so che certi peccati si preferisce portarli altrove! 

Tuttavia questa situazione di Nicodemo non è sempre detto che arrivi al prete o al confessore: 
almeno non in prima istanza. 

Sinceramente vorrei avere una comunità di fedeli corresponsabile dei cammini di conversione e 
di introduzione alla fede. 

Non siamo più in un ambiente dove Gesù si riceve semplicemente in famiglia col latte materno 
(così come è avvenuto per me e immagino per molti di voi).  Siamo una comunità per molti versi 
in espansione; non saranno pochi quelli che verranno ad abitare nei nuovi palazzi a Lambrate.  
Abbiamo diversi collegi universitari e studenti che alloggiano nei nostri condomini. Per non 
parlare dei turisti che passano nel nostro santuario, ma anche nelle chiese. 

Dobbiamo essere tutti corresponsabilmente alter Christus e mostrare che c’è una via di luce che 
spazza via ogni forma di notte.  Non dobbiamo giudicare, tanto meno condannare, ma aprire ad 
un percorso che porti altri a riconoscere dall’altro, che certo poi vorrà dire battesimo, cresima, 
eucaristia e confessione. 

Ovviamente questo percorso dobbiamo già viverlo (perché il sacramento non si esaurisce nel rito) 
anche ora. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


