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Da Santa Marta 

Nascere dallo Spirito 
Nicodemo è un capo dei 

giudei, un uomo 

autorevole; sentì la 

necessità di andare a 

parlare con Gesù. È un 

fariseo giusto, sentì 

l’inquietudine, perché è 

un uomo che aveva letto i 

profeti e sapeva che 

questo Gesù faceva come 

era stato annunciato dai 

profeti, e andò da Gesù. 

«Rabbì, sappiamo che sei 

venuto da Dio come 

Maestro, nessuno infatti 

può compiere questi 

segni che tu compi, se 

Dio non è con lui». E si 

ferma. Si ferma davanti al 

“dunque”: Se io dico 

questo … dunque! … 

Gesù rispose «se uno non 

nasce dall’alto, non può 

vedere il Regno di Dio». 

Nicodemo, sente 

confusione, non capisce e 

prende ad litteram quella 

risposta di Gesù: “ma 

come si può nascere se 

uno è adulto, una persona 

grande?”Nascere 

dall’alto, nascere dallo 
Spirito. È il salto che la 

confessione di Nicodemo 

deve fare e lui non sa 

come farla. Perché lo 

Spirito è imprevedibile, 

«Il vento soffia dove 

vuole e ne senti la voce, 
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PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE: 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il 
pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo 
nulla e nella Tua santa presenza. Ti adoro nel 
Sacramento del Tuo amore, ineffabile Eucarestia. 
Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio 
cuore. In attesa della felicità della comunione 
sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o 
mio Gesù, che io venga da Te. Possa il Tuo amore 
infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. (Francesco) 
 
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE CEI  2020: 
Comunicato finale della presidenza  
“Come cambieranno le cose? Come saremo? Il futuro 
sarà scandito ancora da abitudini reiterate? Come sarà 
la coscienza personale e collettiva? Cosa ci chiede il 
Signore in questo tempo? Perché un Dio buono 
permette tutto ciò ai suoi figli? Nelle domande dei 
vescovi è emersa la necessità di una lettura spirituale e 
biblica di ciò che sta accadendo. La certezza è che la 
ripresa non sarà contraddistinta da ritmi e abitudini 
precedenti alla crisi. Senza dubbio, ci sarà una 
profonda cesura rispetto al passato, anche quello più 
recente. Per questo, sono necessari strumenti di 
riflessione per capire alla luce della fede quanto stiamo 
vivendo. Il Signore, infatti, ci sta facendo entrare nel 
mistero della Pasqua. Quello presente è un tempo di 
grande purificazione, un Kairos, che, nella ristrettezza, 
porta con sé delle opportunità. La costrizione contiene 
necessariamente anche qualche Grazia. Se è vero che 
nessuno sa come sarà il nuovo inizio, è altrettanto vero 
che si è in cammino. Una prima lezione, allora, riguarda 

Centro Veritas: “TeoMed: Promozione integrale 
dell’umano - Mediterraneo luogo teologico di 
transiti, conflitti, dialoghi. 

▪Il Sole e la Luna che rischiarano le vie oscure e 

tragiche della storia; L’azione di Dio e della Chiesa 
nelle Sale Vaticane di Raffaello (di Alessandra 
Scarino) 
 
CAMPAGNA ABBONAMENTI DI VITA NUOVA 
Dalla lettera ai parroci 
“E’ in atto una promozione del nostro settimanale 
rivolta a tutti i lettori.Si tratta di un abbonamento 
speciale, in occasione del centenario, a 20,00 € e 
valido fino al 31/12/2020. Consiste nel ricevere la 
versione cartacea direttamente a casa e usufruire 
la versione digitale gratuita fino a fine anno. 
Abbonarsi, al momento attuale, è l’unico modo per 
poter fruire del giornale e raggiungere in modo 
particolare le persone anziane. Divulgare la notizia 
a chi già legge Vita Nuova o magari potrebbe 
esserne interessato, sia un modo per incrementare 
la divulgazione e un segno concreto per sostenere 
il lavoro che viene assicurato e svolto nonostante 
le forti limitazioni del periodo.”  Paolo Rakic 
 
DOMENICA 26 aprile: S.MESSE IN TV 
- Telequattro, ore 10.30 dalla Cattedrale di S. 
Giusto, celebrata dal Vescovo Mons. Crepaldi 
- Rai Uno - TV2000, ore 7.00: celebrata da Papa 
Francesco  
- Rai Uno - TV2000, ore 11.00 celebrata da Papa 
Francesco  
- TV 2000 – ore 19.00, dalla chiesa del Divino 
Amore in Roma 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 26 aprile, IIIª di Pasqua 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
Giovedì 30 aprile alle ore 18.30, incontro biblico 
Parola e Missione, via ZOOM: 
Domenica 3 maggio, IVª di Pasqua 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 
 
 
 



ma non sai da dove 

viene né dove va: così è 

chiunque è nato dallo 

Spirito», cioè libero. 

Una persona che si 

lascia portare dallo 

Spirito Santo: questa è 

la libertà dello Spirito. 

E chi fa questo è una 

persona docile, e qui si 

parla della docilità allo 

Spirito. Essere cristiano 

non è soltanto compiere 

i Comandamenti. Essere 

cristiano è lasciare che 

lo Spirito entri dentro di 

te e ti porti, ti porti dove 

lui vuole. Nella nostra 

vita cristiana tante volte 

ci fermiamo come 

Nicodemo, davanti al 

“dunque”, nascere di 

nuovo è lasciare che lo 

Spirito entri in noi e che 

sia lo Spirito a guidarmi 

e non io e qui: libero, 

con questa libertà dello 

Spirito che tu non 

saprai mai dove finirai. 

Questo è nascere dallo 

Spirito, questo è non 

fermarsi al “dunque”, al 

“dunque” delle cose che 

ho sempre fatto, al 

“dunque” del dopo i 

Comandamenti, al 

“dunque” dopo le 

abitudini religiose: no! 

Questo è nascere di 
nuovo. E come si 

prepara uno a nascere di 

nuovo? Con la 

preghiera. La preghiera 

è quella che ci apre la 

porta allo Spirito e ci dà 

questa libertà, questa 

franchezza, questo 

coraggio dello Spirito 

Santo. Che mai saprai 
dove ti porterà. Ma è lo 

Spirito. (riduzione) 

 

 

 

 

la sobrietà, l’essenzialità, la semplificazione. Un’altra lezione chiama in 
causa l’essere Chiesa e la capacità progettuale, ossia quello sguardo 
che permette di andare oltre l’emergenza del tempo presente. E poi c’è 
la grande lezione sul valore della vita che include la malattia e la 
fragilità. La proposta è che questi temi vengano ripresi nelle Conferenze 
Episcopali Regionali, per poi poterli approfondire alla prossima sessione 
del Consiglio Permanente, in programma a settembre. Ciò 
consentirebbe di allargare l’orizzonte degli Orientamenti pastorali per il 
quinquennio 2020 - 2025, ancora in via di approvazione, all’attualità di 
queste settimane. Il tema della “gioia del Vangelo” al centro del 
Documento - è stato osservato - va posto in relazione a questo 
momento di sofferenza e di crisi.” 
 
COVID 19: PRIMO MAGGIO, AFFIDAMENTO DELL'ITALIA ALLA 
VERGINE MARIA 
Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, 
la Conferenza episcopale italiana affida l’intero Paese alla protezione 
della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. 
Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21, con un momento di preghiera, 
nella basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (BG). La scelta 
della data e del luogo è estremamente simbolica. Maggio è, infatti, il 
mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla 
preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di 
rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare 
questo mese con l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione attuale, 
acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia.Il 
luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di 
Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra 
duramente provata dall'emergenza sanitaria. Alla Madonna la Chiesa 
affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. 
Il primo maggio, nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria 
Vergine, la Chiesa affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle 
preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro. (da 
Avvenire del 22 aprile) 
 

LIBERACI DA QUESTA PANDEMIA! 
Riflessione di Enzo Bianchi 
Con fede, semplicità e confidenza filiale quest’ora di epidemia possiamo 
chiedere a Dio: «Ferma questa pestilenza! Liberaci da questa 
pandemia!». Non dimentichiamo che questa preghiera fiduciale è la 
stessa che la Chiesa ha sempre fatto per chiedere la pioggia, il ritorno 
del sereno, o per la liberazione da tempeste, dalla fame e dalla guerra. 

Ma attenzione, il cristiano è ben consapevole: con 
questa formulazione di preghiera non pretende, non 
détta a Dio il comportamento, ma semplicemente 
denuncia davanti a lui il dolore che assale l’umanità e 
la potenza della morte che avanza. D’altronde Gesù 
stesso nel Getsemani di fronte alla morte violenta che 
stava per raggiungerlo pregò così: «Padre, allontana 
da me questo calice!». Il Padre non gli tolse quel 
calice che Gesù, restando fedele alla sua vocazione 
e alla sua verità, non poteva non bere. 
Significativamente però, come attesta il Vangelo 
secondo Luca, gli mandò un messaggero, un “angelo 
interprete”, a consolarlo e a sostenerlo nella prova. 
Potremmo dire che lo Spirito santo si fece 
consolatore di Gesù e, come l’aveva fortificato nel 
deserto di fronte alla tentazione del demonio, lo 
sostenne al momento della sua passione e morte 
 
L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Papa Francesco ha recentemente nominato P. Josep 
M. Abella cmf vescovo della diocesi di Fukuoka, in 
Giappone.  
P. Abella già Superiore generale dei Missionari 
Claretiani e vescovo ausiliare di Osaka, ha incontrato 
la nostra comunità parrocchiale nel 1914. Riportiamo 
le parole con le quali ha concluso l’incontro: ”Ci vuole 
una spinta di fiducia, di tranquillità e anche una spinta 
missionaria; la parrocchia clarettiana deve essere 
parrocchia missionaria. Missionaria non vuol dire 
soltanto andare  casa per casa, bussare, può darsi 
che alle volte dobbiamo fare anche questo, ma una 
parrocchia missionaria è una parrocchia che in un 
quartiere e in un territorio è un segno che là si dà 
aiuto alle persone a vivere a fondo quella dignità che 
hanno come figli di Dio, e a far sì che anche gli altri 
possono vivere quella dignità. Io la vedo un po’ così!” 
 
SEGNALIAMO DA VITA NUOVA 
 L’editoriale i Giovanni Grandi Dall’abitudine 

All’essenziale 

▪La presentazione del programma 2020-2021 del 

https://www.ceinews.it/2020/04/20/1-maggio-atto-di-affidamento-dellitalia-a-maria/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecco-perche-maggio-e-il-mese-di-maria
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecco-perche-maggio-e-il-mese-di-maria

