
In ascolto 
della Sua Parola

Gv 3,1-11

trasformati 
dall’incontro

LECTIO DIVINA

La seconda domenica del mese 
alle ore 15,00



Gv 3,1-11
1 C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei.
2 Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: 
«Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; 
nessuno infatti può fare 
 i segni che tu fai, se Dio non è con lui».
3 Gli rispose Gesù: 
«In verità, in verità ti dico, 
se uno  non rinasce dall’alto, 
non può  vedere il regno di Dio».
4 Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo 
   nascere quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
  rinascere?».

5 Gli rispose Gesù: 
«In verità, in verità ti dico, 
se uno  non  nasce da acqua e da Spirito,  

  non  può entrare nel regno di Dio.
6 Quel che è   nato dalla carne è carne e 
quel che è   nato dallo Spirito è Spirito.
7 Non ti meravigliare se t’ho detto: 
dovete  rinascere dall’alto.
8 Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai 
di dove viene e dove va: 
così è chiunque è  nato dallo Spirito».

9 Replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?».
10 Gli rispose Gesù: 
«Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose?
11 In verità, in verità ti dico, 
noi parliamo di quel che sappiamo e 
 testimoniamo quel che 
abbiamo veduto; 
ma voi non accogliete la nostra testimonianza.



Per la meditatio

Nicodemo andò da Gesù di notte.
– Come trasformare le nostre notti in tempo propizio per venire da 

Gesù? Per uscire verso la luce?

Bisogna saper vedere per credere.
– Cosa vediamo quando guardiamo la nostra vita e quella degli altri, 

quando guardiamo la realtà?
Quale esperienza di Gesù nella nostra vita?
Che cosa trasmettiamo, perché altri vedano, conoscano e credano?

Adesso, nel nostro oggi, ci è offerta la vita di Dio.
– Quale spazio diamo alla nostra interiorità, per ricevere una forma 

nuova della nostra esistenza? Da persone rinate?



Prossimo incontro: 12 dicembre 2021

Per ricevere informazioni sulle iniziative del Monastero, invitiamo a iscriversi 
alla newsletter del sito che si trova nell'home page: www.mariadimagdala.it


