
"COME PUÒ' UN UOMO NASCERE QUANDO E' VECCHIO?" (Gv.3,4) 

 

Penso che tutti, nella nostra vita abbiamo più volte fatto l'esperienza dell'incontro con persone che 

dimostrano una vivacità di vita e di interessi che hanno messo anche in noi una carica di entusiasmo e, altre 

volte, invece, abbiamo incontrato certi personaggi amorfi, inetti, chiusi in se stessi, brontoloni e 

negativi che solo a stare con loro mettono tristezza e amarezza di vita. Vi sarà capitato di incontrare giovani 

debosciati che hanno tutto e a cui non va bene nulla e ragazzi dall'argento vivo addosso che tutto 

gustano, vogliono sperimentare, che non si lasciano abbattere dalla prima difficoltà che incontrano, oppure 

vecchi che si piangono continuamente addosso, che mettono davanti ia propria vecchiaia per impedirsi 

ogni sprizzo di vita, che giudicano tutto e tutti negativamente, ma avrete incontrato anche vecchi che 

nonostante anni e acciacchi sono ancora curiosi della vita, che partecipano alle vicende della propria epoca, 

che sanno di poter dare ancora qualcosa senza imporsi, vecchi insomma che ti fanno venir voglia di vivere 

appieno ogni istante della tua vita. Nicodemo, uomo di fede ma anche uomo che va da Gesù di notte, 

stenta a credere che un uomo vecchio possa rinascere, ma Gesù gli risponde che quello che fisicamente 

sembra impossibile è invece una grande realtà per ogni uomo. Noi, a qualunque età, in qualsiasi 

esperienza di vita possiamo essere viventi morti o morti viventi. Questo nella vita, ma ancor di più nella 

fede. In qualunque momento possiamo "rinascere di acqua e di Spinto Santo". Anche se siamo morti con il 

peccato, Gesù è disponibile a farci risorgere, anche se la fede sembra essersi persa nei meandri delle 

difficoltà della vita, ne basta un granello per cominciare a spostare le montagne, anche se magari avessimo 

abbandonato il Cristo nella nostra giovinezza, Lui è ancora lì per darci una possibilità a qualunque età della 

vita siamo arrivati. Vogliamo farci vivere dagli anni, intristire come uomini senza speranza o piuttosto 

gustare in pieno il dono della vita e nella vita incontrare Colui che è la nostra vita eterna? 
 


