
20 aprile 2020
Lunedì della II

settimana di Pasqua

Sant’Aniceto,
Sant’Agnese,

Santi Sulpicio e Serviziano

Ogni pensiero a Dio e
ogni sguardo a Lui è preghiera.

San Giovanni Bosco

Le letture del giorno sono At 4,23-31 e Sal 2
R Beato chi si rifugia in te, Signore.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 vol-
ta 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».

Lunedì preghiamo il rosario meditando i misteri gaudiosi.

Commento di Mons. Luciano Monari: Acqua e Spirito è un tema decisivo di tutto il Nuovo Testamento. C’è 
un principio visibile che è l’acqua e uno invisibile che è lo Spirito: è il riferimento all’evento della predica-
zione e del Battesimo. Il battesimo sigilla l’evento dell’accoglienza della predicazione. Dove c’è accoglienza 
della Parola predicata c’è il Battesimo. Il riferimento alla Spirito è alla forza divina, un’energia che vivifica la 
Parola e la fede dell’uomo.
La Parola senza lo Spirito è una forma inerte. Lo Spirito senza la Parola è un’energia informe. Gesù Cristo è 
una forma precisa, ma senza lo Spirito è un uomo del passato, di 2000 anni fa. E’ nello Spirito che il Cri-
sto è vivente e operante oggi. Ci vuole l’acqua (la predicazione) e poi lo Spirito. Nello Spirito quella Parola 
della predicazione diventa una forma ricca di energia. Questo vuole dire nascere dall’acqua e dallo Spirito. 

Parrocchie di Campoverde, Salò e Villa


