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II Settimana di Pasqua 

  

  

+ VANGELO (Gv 3,1-8)  

Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel Regno di Dio.  
  

+ 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 

  

Questo dialogo tra Gesù e Nicodemo è rimasto memorabile, emerge la ricerca della 

Verità da parte di uno dei capi dei Giudei e questo fatto desta meraviglia tra gli 

Apostoli e anche prudenza nel Signore. Il dialogo della notte tra la Luce e un 

ricercatore di essa, non scioglie definitivamente la curiosità di Nicodemo, perché 

Gesù non si rivela pienamente. 

Parla con immagini, come d’altronde faceva nelle parabole, ma qui vuole suscitare 

un interesse spirituale ancora agli albori. 

Il colloquio indimenticabile che avvenne tra Gesù e Nicodemo, nasce dal 

turbamento di quest’uomo dopo avere ascoltato la predicazione del Signore, dopo 

avere saputo dei miracoli straordinari. Sente la necessità di saperne di più. Il Vangelo 

evidenzia subito il grande rispetto che Nicodemo osserva verso Gesù, un grande 

riguardo chiamandolo Maestro. 

Nicodemo Lo interroga sulla sua missione, forse ancora dubitando se si trovi di 

fronte a un altro profeta o piuttosto al Messia atteso da millenni: “Rabbì, sappiamo 

che sei venuto da Dio come Maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che 

Tu compi, se Dio non è con Lui”.  

Come introduzione è davvero devota e sincera, il suo ragionamento è perfetto ma 

non è ancora convinto della Divinità di Gesù. Il Signore gli risponde in modo 

inaspettato. Nicodemo interroga Gesù sulla sua missione e la risposta invece rivela 

una verità impressionante: è necessario rinascere. 

Si tratta di una rinascita spirituale per mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo. La 



risposta di Gesù riguarda ogni cristiano, perché se vuole arrivare al perfezionamento 

spirituale deve seguire docilmente le ispirazioni e mozioni dello Spirito Santo.  

La vita interiore, infatti, non consiste solo nell’acquisire una serie di virtù naturali 

o nell’adempiere determinate norme di pietà. È una trasformazione totale, è 

“rinascere”, quello che Gesù ci chiede: “Dovete deporre l’uomo vecchio con la 

condotta di prima”. 

La trasformazione interiore, che è innanzitutto opera della Grazia, richiede, però, 

anche la nostra collaborazione attraverso la mortificazione dell’intelligenza, dei 

ricordi, dell’immaginazione: il risultato di tutto questo è la purificazione delle nostre 

facoltà o capacità, necessaria perché la vita di Cristo si sviluppi in noi con pienezza.  

Molti cristiani non crescono nell’intimità con Dio, nella preghiera, per non avere 

curato la mortificazione interiore, senza la quale la mortificazione dei sensi non si 

sostiene. L’immaginazione è senza dubbio una facoltà molto utile, perché l’anima che 

è unita al corpo, non può pensare senza immagini. 

Gesù parlava alla folla con parabole, esprimendo in immagini verità più profonde, 

e utilizza questo metodo anche nella conversazione con Nicodemo. Per essere utile, 

l’immaginazione deve essere guidata dalla retta ragione illuminata dalla Fede, 

altrimenti vi è il caso che essa divenga “la pazza di casa”, come già è stata chiamata.  

Perché in quel caso allontana dalle cose divine e ci porta verso cose vane ed 

inconcludenti. 

È necessario rinascere nello spirito, cominciare una nuova vita eliminando la 

vecchia mentalità, l’orgoglio, l’egoismo. 

 

 

I° MISTERO DELLA GLORIA: LA RISURREZIONE DI GESU’ DAI MORTI 

 

Dal vangelo secondo Matteo 28,5-6 

L’angelo disse alle donne: “ Non abbiate paura, voi!  So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. E’ risorto come aveva detto”. 
 
La tua tomba è rimasta vuota o Signore. 
Lo Spirito Santo che il Padre ha mandato Ti ha risuscitato. 
Lo stesso Spirito risusciterà tutti noi ed i nostri cari defunti. 
Signore, la Tua risurrezione è vittoria sopra la morte. 
Tu hai vinto in ognuno di noi la morte. 
La Tua risurrezione e la Tua vita è diventata sorgente e ragione della nostra gioia, 
pace e sicurezza. 
Tu hai riempito gli Apostoli di pace e di gioia immensa, hai donato loro la Tua luce 
per poter andare in tutto il mondo a testimoniare. 
Ti preghiamo risuscita la Tua Chiesa e riempi tutti i cuori di gioia e di pace. 
Tu sei vivo, Tu sei Dio: risuscita anche noi, cambiaci, riempici di pace e gioia 
pasquale. 
 



II° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO 
 
Dal vangelo secondo Marco 16,19 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra 
di Dio. 
 
O Madre dolcissima, aiutaci a liberare la nostra vita quotidiana dal superfluo, a 
vivere nelle semplicità ed umiltà. 
Aiutaci a non farci distrarre dalle esteriorità e dai fatti di cronaca fine a sé stessi 
come accadde ai discepoli di Emmaus, riusciremo più facilmente ad incontrare e 
riconoscere Gesù che ci cammina accanto pronto nella sua infinita bontà  a 
sostenerci sempre nelle difficoltà, ad illuminare il nostro cammino  e ad innalzarci 
verso una verità ben più profonda, che ci fa rivolgere il nostro sguardo alla Gloria del 
cielo. 
 
 
 
 
III° MISTERO DELLA GLORIA: LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SOPRA MARIA E GLI 
APOSTOLI 
 
Dagli Atti deli Apostoli 2,3-4 
“ Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo”. 
 
Gli Apostoli, deboli uomini, ancora smarriti e timorosi si rifugiano nel Cenacolo per 
attendere in preghiera l’adempimento della promessa: “ Tutti perseveravano 
concordi nella preghiera… con Maria, Madre di Gesù”  (At 1,14).  Ma il giorno della 
Pentecoste “tutti furono ripieni di Spirito Santo” (At 2,4), eccoli in un istante 
trasformati in altri uomini, non più vili, deboli, timorosi, ma coraggiosi, ardenti, 
generosi.  E subito cominciarono a predicare e lavorare per le anime comunicando 
ad esse il frutto del dono ricevuto. 
Chiediamo con insistenza all Vergine Santa di aiutarci.  Siamo anche noi perseveranti 
nel chiedere a Lei di disporre e preparare l’anima nostra come dispose e preparò 
quella degli Apostoli, supplicandola d’invocare Ella il Divino Spirito, perché scenda su 
di noi, ci invada, ci trasformi e ci renda santi. 
 
 
 
 
  



 
 
IV° MISTERO DELLA GLORIA: L’ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA AL CIELO  
   
Dal vangelo secondo Luca 1,49 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome. 
 
Maria, tu che sei la Madre del Creatore, sei stata assunta in Paradiso in anima e 
corpo.  Ma l’essere in Paradiso è un privilegio che non vuoi solo per te  anzi, come 
Madre amorevole, vuoi che tutti noi,  figli tuoi,  ti raggiungiamo in questo stato di 
beatitudine eterna.   Ci indichi il modo e la via: l’amore, l’umiltà  e la preghiera. 
Ma noi, io prima di tutti, siamo  ancora tanto sordi ai tuoi continui richiami. 
Maria, aiutami a vincere  l’incostanza, lo scoraggiamento   e le  paure che spesso 
provo  nella mia vita. 
Gesù misericordioso,  confido in Te, converti il mio  cuore,  accresci  la mia fede. 
 
V° MISTERO DELLA GLORIA: l’INCORONAZIONE DI MARIA SANTISSIMA REGINA DEL 
CIELO E DELLA TERRA. 
 
Dagli Atti degli Apostoli 12,1 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
 
La vita di Maria è stata un continuo “fiat” al Signore: ha accettato di diventare la 
Madre di Dio, ha condiviso con il figlio Gesù la passione e croce fino alla morte, ha 
accettato di diventare nostra Madre.  Dio ha voluto innalzare la sua umiltà e la sua 
fedeltà incoronandola Regina.  Maria trionfa in cielo nella Gloria di Dio. 
Grazie Maria per averci chiamato e riunito in questo cenacolo di preghiera. 
Grazie perché instancabilmente ci aiuti, ci guidi, ci proteggi e ci presenti tutti al 
cuore di tuo Figlio.  Ti prego. Intercedi per noi, rendi i nostri cuori aperti e disponibili 
alla Grazia del Signore e fa’ che insieme a Te possiamo testimoniare con la nostra 
vita la gioia di aver incontrato Gesù. 
 
 
 
 
 
 


