
Qualcuno ha detto...

Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 3

“NELLA SCRITTURA CINESE, LA PAROLA CRISI È COMPOSTA DA 2 IDEOGRAMMI; 
UNO RAPPRESENTA IL PERICOLO E L’ALTRO RAPPRESENTA L’OPPORTUNITÀ”

Esercizi per il corpo Esercizi per la mente

Salmo 71:17-21

Qualcuno ha fatto...

17 O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, e 
io, !no a oggi, ho annunziato le tue meraviglie.  18 
E ora che son giunto alla vecchiaia e alla canizie, o 
Dio, non abbandonarmi, !nché non abbia racconta-
to i prodigi del tuo braccio a questa generazione e 
la tua potenza a quelli che verranno.  19 Anche la tua 
giustizia, Dio, è eccelsa; e tu hai fatto cose grandi; o 
Dio, chi è simile a te?  20 Tu, che ci hai fatto vedere 
molte e gravi di"coltà, ci darai di nuovo la vita e ci 
farai risalire dagli abissi della terra; 21 tu accrescerai 
la mia grandezza e ritornerai a consolarmi.

* troverai la risposta il giorno successivo
** soluzione giorno precedente: 43

un talento naturale e in breve tempo arrivò a com-
petere ai massimi livelli. Alle olimpiadi del 2008 
nuotò cosi bene che la gente penso stesse barando. 
9 test antidoping dimostrarono che non era così. 
Diventò l’atleta olimpico più decorato di sempre: 
28 medaglie in 5 olimpiadi. In un centro specializ-
zato imparò a parlare delle sue emozioni e a com-
prenderle. Capì che era normale non sentirsi bene, 
e che l’importante era non cercare di nasconderle 
e sforzarsi di essere sinceri con le persone che si 
avevano intorno. Da allora ha abbandonato le com-
petizioni in favore di una sua fondazione che aiuta 
i ragazzi a trovare un equilibrio grazie al nuoto. Gli 
manca il nuoto? In realtà NO! Una volta disse: “il sor-
riso dei bambini ed il loro equilibrio vale molto di 
vincere la medaglio d’oro olimpica.” 

Michael Phelps nato nel 1985.

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo, Salani, 2019, pp. 140-141.

Da ragazzo gli fu diagnosticato il disturbo da de!cit 
di attenzione/iperattività (ADHD). Signi!cava che 
era pieno di energia e che faceva fatica a concen-
trarsi o a controllare la propria vivacità. Per fortuna 
trovò sfogo a quell’irrequietezza in una piscina. Ma 
non fu facile. All’inizio aveva paura di mettere la tes-
ta sott’acqua. Quando vinse quel timore si dimostrò
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Commento biblico
Giovanni 3 : 1 – 21 (Nicodemo)

Location: Sconosciuta  
Evento: Incontro notturno  
Particolarità: Fede in “discussione”

La corrente dei farisei costituiva il gruppo politico-religioso giudaico più signi!cativo nella Giudea nel peri-
odo II secolo a.C. - 70 d.C.. I farisei non erano sacerdoti ma “grazie” alla loro conoscenza della legge godeva-
no di grande autorità presso gli incolti e venivano indicati spesso come guide del proletariato. L’osservanza 
letterale della Torah rappresentava il loro più alto ideale.

Dinamica dei fatti: E’ tutto molto strano... un fariseo, capo dei giudei, va da Gesù di notte e lo apostrofa 
prima “maestro” (Rabbi) e poi “dottore”. Era cosa nota che i farisei non sopportassero né Giovanni detto il 
Battista, il quale li aveva de!niti: “razza di vipere” (Matteo 3 : 7) e tanto meno Gesù, che era si !glio di un 
falegname, ma la sapeva lunga sulla legge (era un po' come se l’avesse scritta o dettata lui).                                                                             
Eppure Gesù … … accetta l’invito e si fa la serata con Nicodemo.

Nicodemo parla al plurale, rappresentando quindi più persone (famiglia? Ordine dei farisei? Sinedrio?), e 
sostiene che se una persona compie questi “segni miracolosi” è per forza accompagnato da Dio.

ATTENZIONE…..ATTENZIONE…..ATTENZIONE: che di!erenza c’è tra un miracolo ed un segno miracoloso?   Se 
sei curioso, troverai una scheda extra sulla pagina “Cercando me... ho trovato TE!” sul nostro sito.

Il fariseo è incuriosito, è attratto da questo personaggio fuori dalle righe che parla come un dottore pur 
non essendolo, ma al tempo stesso è impaurito perché agli occhi della società non è un giudeo qualunque 
(fariseo) e non può compromettere la sua “posizione” o la sua “immagine” facendosela con un “rivoluzion-
ario”.

Imprevisto: Bisogna nascere di nuovo.

Si crea la battuta: “posso tornare nuovamente nel grembo di mia madre?” I due nottambuli giocano con 
le parole ma entrambi sono seri. Nicodemo rappresentava colui che vuole fare il passo ma è impedito 
dall’opinione pubblica, Gesù non cede neanche un centimetro e gli ricorda che se non “nascerà di nuovo” 
vivrà una vita priva di signi!cato su questa terra, ma soprattutto potrà scordarsi il regno dei cieli.

 - Caro GA e Compagnon……hai già fatto outing “spirituale” con i tuoi amici, colleghi, parenti ???
 - Caro GA e Compagnon….. sei già nato di nuovo o aspetti di rientrare nel ventre di mamma ???

Connessione (inclusiva)
Leggi il testo di Giosuè 1:7–9 ed evidenzia nella tua Bibbia le parole che colpiscono di più. Quando tutto 
funziona ed è in equilibrio perché devo cambiare? Perché devo rischiare? Prova anche tu il salto della 
fede…non te ne pentirai!!!

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione GA-Compagnon:  
n. 8 - “Con te vicino” - pp. 22-23.


