PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Lunedì 20 Aprile 2020
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fà crescere in
noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso.
Dal Vangelo secondo Giovanni

3,1-8

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».
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».
Riflessione
Nicodemo, uno dei notabili ebrei, si reca una notte da Gesù; vuole parlare con lui
della salvezza. Bisogna quindi supporre che Gesù abbia anche dei simpatizzanti tra i
farisei. In fondo, qualsiasi uomo è toccato dalla questione della salvezza; tutti si
pongono delle domande sul senso ultimo della vita. Gesù va oltre la domanda fatta;
l’offerta di Dio è posta a tutt’altro livello della sola aspirazione umana, che resta in
definitiva nel campo dell’effimero e del terreno. La salvezza dell’uomo riguarda la
sua partecipazione alla vita del mondo che verrà. Bisogna per questo nascere “di
nuovo”.
Chiaramente, il notabile ebreo conosce anche religioni non ebree, dove si può spesso
riscontrare un’idea di rinascita. In altri scritti del Nuovo Testamento, si qualifica chiaramente come rinascita il battesimo cristiano (per esempio nella lettera a Tito o nella
prima lettera di Pietro). Gesù mette in rilievo che questa nascita non è più nell’ambito delle possibilità umane: nascere “di nuovo”, è nascere “dall’acqua e dallo Spirito”.
Lo Spirito è il dono che il Signore resuscitato fa alla sua comunità.

Invocazioni

Tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito nel sacramento del Battesimo siano fedeli e
coerenti alla loro dignità battesimale.
Tutti coloro che, come Nicodemo, cercano la verità, riconoscano in Cristo l'unico
maestro che compie i segni di Dio.
Le famiglie cristiane che hanno battezzato i loro figli, assumano coerentemente gli
impegni di educazione alla fede e di esemplarità di vita.
La nostra comunità, consapevole che lo Spirito agisce in tutti, sappia vedere, apprezzare e valorizzare i doni di ogni suo membro.
La nostra preghiera individuale si ispiri sempre al modello della preghiera biblica e
liturgica, per ottenere l'efficacia del dono dello Spirito.

Preghiera

Preghiera di affidamento di papa Francesco a Maria
“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

