
Lunedì 20 aprile 2020 : tempo di Pasqua, II settimana 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

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». 

Parola del Signore 

 

Per entrare nel regno di Dio bisogna nascere dall’alto, dall’acqua e dallo spirito santo. La prima cosa 

che dobbiamo chiarire è  l’espressione regno di Dio presentato come la meta del cammino. È il mondo 

nuovo in cui regna l’amore del padre ; ci puo appartenere, per godere l’amore paterno di Dio, solo 

chi accetta di escere figlio e l’altro come fratello. Quindi, per farne parte bisogna diventare figli di 

Dio, e per diventarlo bisogna essere generato da Lui. E per essere generato da Dio bisogna accogliere 

il Figlio e credere in Lui. A proposito, San Giovanni dice : “A quanti però lo hanno accolto ha dato 

potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da 

volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati”. Questa accoglienza e fede in 

Gesù, crocifisso, morto e risorto per la nostra redenzione è la nostra adesione a Lui : ci incorpora a 

Lui e ci fa diventare sue membra. Solo così uniti al Figlio, possiamo chiamare insieme a Lui Dio : 

padre. Tutto questo si realizza per noi mediante il sacramento del battesimo : che ci ha liberati dal 

peccato e ci ha comunicato lo Spirito santo che, avendoci uniti a Cristo, ci ha resi capaci di chiamare 

Dio : Abbà padre. Oggi, vogliamo elevare una preghiera di ringraziamento per questa grazia che il 

Signore ci ha fatto mediante il sacramento del battesimo. Lo rendiamo grazie perché ci fatto diventare 

parte della sua famiglia in cui possiamo godere del suo amore paterno e vivere tra di noi come fratelli 

che si amano con l’amore fraterno modellato dall’insegnamento e la vita del Figlio : Umiltà, 

riconciliazione, condivisione e servizio reciproco. E preghiamo sempre affinché la nostra vita sia 

coerente a questa dignità di figli di Dio.  

Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi lo spirito 

di figli adottivi, perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. Per Cristo nostro 

Signore. Amen 

Padre Rija Anicet OSsT 


