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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo

Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la potenza del Signore risorto, perché in lui, sacramento universale di salvezza, manifesti al mondo la pienezza della vita nuova.
Dal Vangelo secondo Giovanni

3,1-8

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «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».
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo
di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete
la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che
è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna».
Riflessione
Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell'uomo. Gesù chiarisce che il nascere dall'alto non può limitarsi al senso di una
vaga religiosità. Il discorso della salvezza è un discorso che pone al centro dell'attenzione e della scelta di ciascuno la persona viva, concreta di Cristo, con tutto ciò che
la stessa persona porta in sé e per l'uomo. Gesù dice a Nicodemo: "Tu sei maestro in
Israele e non sai queste cose?". Infatti l'erudito Nicodemo doveva conoscere che le
Scritture parlavano già di una rigenerazione d'Israele e di tutti gli uomini mediante lo
Spirito di Dio. E' importante capire il senso di queste parole. Gesù dichiara che l'uomo non si può salvare con una spiritualità a suo piacimento anche se vi attende con
serietà. Occorre che dall'alto, ossia da Dio, venga la salvezza. Chi ce la porterà?
"Nessuno è mai asceso al cielo, se non il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo". E'
questo "nascere di nuovo, rinascere dall'alto" che Gesù è venuto ad annunciare e a
realizzare. Egli, il solo, che è venuto da Dio, può portare agli uomini questa rinascita.
Questa è la rivelazione cristiana. Questa è la vocazione di ogni uomo: divenire veramente uomo nell'Uomo, disceso dal cielo, Cristo. Tutto questo si precisa quando Gesù preannuncia il mistero della croce. "Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così sarà innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna". Essere innalzato, nel discorso di Gesù, significa precisamente essere crocifisso,
essere immolato. Così siamo afferrati dalla totalità del suo amore, che ci sublima, ci
purifica e ci colloca nella vita stessa del Padre. Nel silenzio e nella fede molte cose
possono nascere in noi.

Invocazioni

I credenti in Cristo non si scandalizzino della croce, ma sappiamo da essa attingere
la vita eterna.
I popoli che non credono in Cristo, a motivo della sua croce, comprendano il valore
salvifico di questo grande gesto di amore per gli uomini.
I religiosi e le religiose siano per la Chiesa e per il mondo segno visibile di comunione fraterna e di condivisione piena dei beni spirituali e materiali.
Nel mondo diviso fra ricchi e poveri si diffonda maggiormente la solidarietà e la condivisione dei beni terreni come testimonianza di amore.
Noi tutti sentiamo con maggiore urgenza il bisogno di rendere testimonianza alla nostra fede con grande forza e con gesti concreti di amore fraterno.
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.

