
20 aprile 2020
Martedì della 

II settimana di Pasqua

Sant’Anselmo, 
San Corrado da Parzham, 

Sant’Apollonio

Lo Spirito Santo è nostro amico e 
compagno di strada e ci dice dove è Gesù

Papa Francesco

Le letture del giorno sono At 4,32-37 e Sal 92 (93)
R Il Signore regna, si riveste di maestà.

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,7-15)
 
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».

Martedì preghiamo il rosario meditando i misteri dolorosi.

Omelia di Papa Benedetto XVI del 03/06/06: A Nicodemo che, nella sua ricerca della verità, viene di notte 
con le sue domande da Gesù, Egli dice: “Lo Spirito soffia dove vuole”. Ma la volontà dello Spirito non è 
arbitrio. È la volontà della verità e del bene. Perciò non soffia da qualunque parte, girando una volta di 
qua e una volta di là; il suo soffio non ci disperde ma ci raduna, perché la verità unisce e l’amore unisce. Lo 
Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito che unisce il Padre col Figlio nell’Amore che nell’unico 
Dio dona ed accoglie. Egli ci unisce talmente che san Paolo poteva dire una volta: “Voi siete uno in Cristo 
Gesù”. Lo Spirito Santo, col suo soffio, ci spinge verso Cristo. Lo Spirito Santo opera corporalmente; non 
opera soltanto soggettivamente, “spiritualmente”. Ai discepoli che lo ritenevano solo uno “spirito”, il Cristo 
risorto disse: “Sono proprio io! Toccatemi e guardate; un semplice spirito – un fantasma – non ha carne e 
ossa come vedete che io ho”. Questo vale per il Cristo risorto in ogni epoca della storia. Il Cristo risorto non 
è un fantasma, non è semplicemente uno spirito, un pensiero, un’idea soltanto. Egli è rimasto l’Incarnato 
– è risorto Colui che ha assunto la nostra carne – e continua sempre ad edificare il suo Corpo, fa di noi il 
suo Corpo. Lo Spirito soffia dove vuole, e la sua volontà è l’unità fatta corpo, l’unità che incontra il mondo 
e lo trasforma.
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