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L’itinerario di spiritualità “Fissi su di Lui” 2021-2022 curato 
dall’Azione cattolica trentina e promosso dalla Scuola Diocesana di 
Formazione Teologica è un cammino di formazione spirituale per laici 
che mette al centro la persona di Gesù, che ci rivela e ci mostra il 
volto del Padre e, attraverso la sua umanità, il nostro vero volto. 
Siamo infatti “formati a immagine di Gesù” . 
Vedi Progetto formativo ACI cap. 3 pp 29-36 
Meditazioni curate dall’Assistente diocesano di Azione cattolica don 
Giampaolo Tomasi 
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1) GESÙ: FIGLIO DI DIO – FIGLIO DELL’UOMO – 

UOMO DI DIO 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Confessiamo la nostra fede  

Gesù è il Cristo, Figlio del Dio vivo. 
Egli è il rivelatore del Dio invisibile, 
è il Primogenito di ogni creatura, 
è il Fondamento di ogni cosa, 
Egli è il Maestro dell’umanità, 
è il Redentore; 
 
Egli è nato, è morto, è risorto per noi; 
Egli è il centro della storia e del mondo; 
Egli è colui che ci conosce e ci ama; 
Egli è il compagno e l’amico della nostra vita, 
Egli è l’uomo del dolore e della speranza. 
 
Egli è colui che deve venire 
e che deve un giorno essere il nostro Giudice   
e, noi speriamo, la pienezza eterna 
della nostra esistenza, 
la nostra felicità. AMEN 

(PAOLO VI. Omelia a Manila il 29.11.1970) 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 14,1-11) 

In quell’ultima sera Gesù disse: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a 
prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove 
sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». 
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Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e come 
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 
conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. 
Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da 
me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io 
sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le 
opere stesse». 
 

MEDITAZIONE DI DON GIAMPAOLO TOMASI 

Premessa 

Al centro della nostra fede sta Gesù di Nazareth: egli ci dà la piena e 
definitiva rivelazione di Dio, comunione perfetta di tre Persone (il 
Padre, il Figlio e lo Spirito); egli è il nostro Salvatore (Cfr. At 4,12); 
egli è il compimento di tutte le cose: “Egli è immagine del Dio 

invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo di lui 

sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, 

quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e 

Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 

lui” (Col 1,15-16). Proprio in Gesù tutte le cose - e perciò anche noi - 
sono state fatte e in Gesù tutte le cose hanno la loro ricapitolazione, il 
loro compimento, il loro senso e significato, la loro storia. Ciascuno di 
noi cristiani, uno per uno, siamo legati al mistero di Gesù e in esso 
siamo inseriti come i tralci alla vite (Cfr. Gv 15), di modo che Gesù è 
la via che ci porta alla verità e alla vita. Proprio il mistero di Gesù ci 
occuperà nei ritiri di questo anno, che iniziamo oggi. 
Abbiamo ascoltato la Parola di Gesù: “Chi vede me, vede il Padre!” e 
sappiamo che nessuno ha mai visto Dio, se non il Figlio, e “nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 
rivelare” (Cfr. Mt 11,27). Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo 
guardare a Gesù, domandandoci prima di tutto chi egli sia. 
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Quanti uomini e donne hanno chiesto a Gesù: “Chi sei tu?” (Cfr. Caifa 
o Pilato al processo). Gesù stesso ha chiesto ai suoi discepoli: “Chi 
dite che io sia?” (Mc 8,29). Ora ce lo domandiamo anche noi, o 
meglio lo dobbiamo chiedere a lui: “Chi sei?” Sì, lo sappiamo: Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, perché né la carne, né il sangue ce l’ha 
rivelato, ma il Padre; ma siamo qua per capire un po’ meglio la sua 
persona. 

Gesù è il Figlio di Dio 

La vera identità di Gesù la conosciamo per la testimonianza dei primi 
discepoli e questa parola non è frutto di ragionamenti umani, né è la 
scoperta a cui approda il nostro intelletto, ma è dono di Dio. Facciamo 
presto a dire che Gesù è il Figlio di Dio ed è un peccato che abbiamo 
disimparato a tremare quando diciamo di saperlo: dovremmo essere 
sopraffatti dallo stupore, dalla meraviglia, dalla gratitudine per questo 
dono di verità. Oggi almeno dovremo aprirci di nuovo allo stupore e 
alla gratitudine per questo dono. 
Oggi meditiamo questa affermazione: “Gesù è il Figlio di Dio!”; ciò 
significa che Dio è Padre e ha un Figlio e questo Figlio è Gesù. I 
vangeli ci testimoniano che i demoni sapevano l’identità di Gesù e 
tremavano al suo cospetto e fuggivano. Ma noi quanta indifferenza, 
quanta leggerezza! 
Proprio perché Gesù è il Figlio di Dio, è il rivelatore del Padre ed egli 
fa questo non solo con parole, ma con la sua stessa Persona: Gesù è 
dal Padre e vive per il Padre; lui e il Padre sono una realtà sola nel 
vincolo dello Spirito. Ecco l’abisso fecondo e luminoso di Dio! Oh 
comunione santa! Il mistero della Trinità: Amante, Amato, Amore; 
questo mistero deve trascinarci alla meraviglia e all’adorazione. In che 
modo Gesù ci ha rivelato questa verità? Facendosi uomo. 

Gesù è il Figlio dell’uomo! 

Gli altri chiamano Gesù “Figlio di Dio” e lo è; lui si chiama “Figlio 
dell’Uomo”, e lo è! Noi non potremmo sapere che Gesù è il Figlio di 
Dio e che Dio è comunione di tre Persone, se non si fosse incarnato. 
Così il Figlio è diventato uno di noi, ha assunto la nostra carne, parla 
la nostra lingua, condivide la nostra vita: sa chi siamo, non per 
l’infinità di notizie, ma per l’esperienza e la comunione con la nostra 
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realtà di uomini. È uomo, e uomo fino in fondo: ha vissuto una vita 
umana piena! Anche qui però quanta facilità a confessare: Gesù è vero 
uomo! Egli è vero uomo non soltanto di una verità “libresca”, in 
quanto in lui si verifica la definizione di uomo (“animale razionale” 
diceva Aristotele), ma vero uomo nel senso più storico della parola, 
perché Gesù non è un uomo soltanto secondo una definizione qualsiasi 
di uomo, ma è vero uomo secondo la storia dell’uomo. E ciò significa 
che ha assunto dell’uomo non soltanto i valori, ma anche tutta la 
vicenda, in una partecipazione totale alla nostra, eccetto il peccato 
(comprese però le conseguenze del peccato, cioè la morte). 
Gesù è vero uomo nella condizione della passibilità, cioè in quella 
condizione aggrovigliata che tutti noi sperimentiamo: è entrato nel 
labirinto delle nostre scelte che spesso ci scoraggiano, ci feriscono o ci 
fanno sentire “falliti”… è entrato in questa nostra irrequieta esistenza 
dalla quale tutti siamo affaticati. Che mistero! Che un Dio sia uomo è 
un abisso per la nostra mente… che un Dio beato sia uomo passibile è 
un abisso dentro l’abisso! 
Pensiamo alla nostra esperienza del dolore, come ci scombussola, ci 
inquieta, ci angoscia… e poi diciamo con leggerezza: “Credo che 
Gesù ha patito ed è morto…”. Che distratti! Che increduli! 
Ci scandalizza la nostra sofferenza e non ci scandalizza la sofferenza 
di Gesù! 

Gesù è l’Uomo di Dio! 

Ma questo Gesù che è vero Dio… questo Gesù che è vero uomo… è 
un individuo solo? O sono due? È uno: non c’è che un Gesù! È Dio 
l’eterno Figlio del Padre e l’umanità che egli è, è un’umanità che 
esiste soltanto nella realtà personale del suo essere il Figlio: 
un’umanità che non si possiede in se stessa, un’umanità che è reale 
come ogni umanità, ma che è soggettivata nella Persona divina del 
Figlio. È vero Dio e vero uomo, ma è una Persona sola. L’uomo Gesù 
è posseduto da Gesù Figlio di Dio. 
Gesù: non uomo posseduto dall’uomo, ma uomo posseduto da 
Dio: Gesù è l’Uomo di Dio! Anche qui, che abisso! Nella creazione 
Dio ha creato l’uomo per sé e la legge che Dio diede all’uomo dice: 
“Io sono il Signore Dio tuo: non avrai altro Dio fuori di me!” L’uomo 
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è creato per Dio… la vocazione dell’uomo/donna è quella di essere 
di Dio e di essere di Dio in una personale comunione con Dio, nella 
quale la conoscenza e l’amore diventano così pieni e perfetti da 
condurre l’uomo all’unione mistica. Per questo Dio ha creato l’uomo a 
sua immagine e somiglianza (Gen 1,26). Questo ideale non è stato 
solo nella mente di Dio, ma è diventato storia e dopo la caduta degli 
uomini, Dio l’ha realizzato di nuovo in Gesù per darci la beata 
speranza che, come lui, così saremo anche noi nella risurrezione dei 
morti: Dio tutto in tutti (Cfr. 1Cor 15,28). Gesù è l’uomo realizzato, 
intriso, permeato, sostanziato di Dio. 
L’uomo Gesù non esiste se non immerso nel Verbo di Dio, 
nell’identità di un’unica Persona. E noi? Noi preferiamo fare come 
Adamo: “Io di Dio? No! Io sarò solo mio!” Da allora una storia 
infinita di violenze e sofferenze deve ancora finire. Di questa storia 
però un capitolo è diverso: è quello dell’uomo Gesù. Lui sì, è di Dio. 
Non c’è una fibra del suo essere, non c’è un attimo del suo tempo, non 
c’è un palpito del suo cuore che non sia del Padre. Questo mistero non 
è un capitolo chiuso della storia dell’umanità, ma l’inizio di una nuova 
storia che ci coinvolge.  
Allora siamo disposti a passare per Cristo, per diventare uomini e 
donne di Dio? Gesù è il mistero fontale, originante la nostra vita: in lui 
ci conosciamo, ci muoviamo e ci realizziamo? 
Preghiamo allora con sant’Agostino: “Signore, che io ti conosca 
perché io mi conosca!” L’uomo non si conosce se non in Gesù; 
l’uomo non si costruisce se non con Gesù; l’uomo non è, se non è 
Gesù. O si entra in questo mistero o non si capisce più nulla! 
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PER APPROFONDIRE E MEDITARE 

• Filippesi 2,5-11: il mistero della venuta del Figlio di Dio tra noi 
• Giovanni 14,5-11: il rapporto di Gesù con il Padre 
• Giovanni 1,1-18: il Verbo di Dio, che è la luce e la vita degli 

uomini, ha posto la sua dimora in mezzo a noi 
• Salmo 110,1-4 
• Costituzione del Vaticano II “Gaudium et Spes” n. 22: il Figlio 

di Dio  
 

PER CONSERVARE NELLA MENTE E NEL CUORE 
 
1. Gesù Cristo morto per i nostri peccati secondo le Scritture e 
sepolto, è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture ed è 
apparso a molti (Cfr. 1Cor 15,3-4). 
Questo evento (il Mistero pasquale) è il fondamento ed il cuore della 
fede cristiana: senza questo annuncio condiviso comunitariamente non 
si dà esperienza cristiana ed ecclesiale (Cfr. CdA nn. 261-271). 
 
2. Gesù Risorto è stato costituito da Dio Cristo e Signore (Cfr. At 

2,32-36), ossia solo nel suo nome, nella sua persona, ogni uomo 
incontra la propria salvezza (Cfr. At 4,10-12; Rm 4,25 e 5,1-2). 
Gesù Risorto ci fa partecipi della sua vita “nuova” che è la vita stessa 
di Dio e ci apre un futuro definitivo di vita e di pace. 
Solo Gesù Risorto è il fondamento della nostra speranza, che approda 
ad una vita oltre la morte (Cfr. CdA nn. 272-278). 
 
3. Gesù Risorto ha promesso ai suoi discepoli di rimanere con loro 
fino alla fine della storia (Cfr. Mt 28,20b). 
Gesù è l’Emanuele, cioè il Dio-con-noi: egli rimane con noi per 
orientare e guidare la nostra storia secondo la volontà del Padre, ossia 
verso un esito che vede sulla terra dimorare la giustizia e la pace, la 
libertà e la verità, la comunione e l’amore (Cfr. CdA nn. 279-282). 
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2) GESÙ: DONO DI SALVEZZA DEL PADRE 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Amore senza limiti 

Padre, tu vuoi essere credibile ancora, 
ma gli uomini ti rifiutano 
perché ti abbiamo testimoniato poco; 
gli uomini ti rifiutano, 
perché non ti abbiamo testimoniato affatto. 
 
Signore, tu sarai credibile, 
se vivremo la nostra povertà di uomini, 
la nostra autenticità di figli tuoi, 
la nostra grandezza di redenti. 
Tu hai bisogno di uomini credibili; 
molti ti annunciano, 
pochi ti testimoniano. 
 
Padre, saremo credibili, 
non annunciando il Cristo, 
ma vivendolo, 
non predicando il suo Vangelo, 
ma praticandolo, 
non presentando l’amore di Cristo, 
ma realizzandolo. 
 
Padre, ti ringrazio per il dono della Chiesa: 
la moltitudine di quanti credono in te, 
sperano in te e camminano 
nel tuo amore senza fine. 
AMEN 
    P. Maior 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 3,16-19) 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non 
ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito 
le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 
 

MEDITAZIONE DI DON GIAMPAOLO TOMASI 

Premessa 

Abbiamo riflettuto nell’ultimo ritiro che Gesù è il Figlio di Dio, il 
Figlio dell’Uomo e l’Uomo di Dio. Ma che dobbiamo pensare di Gesù 
con gli altri uomini? L’essere esclusivamente solo del Padre, non 
rende Gesù un uomo separato, chiuso agli altri? La risposta è “no”, 
anzi Gesù è proprio l’uomo di Dio che vive per gli altri: la sua non è 
una semplice esistenza, ma è una proesistenza. 

Gesù dono di Dio 

Perché Dio ha voluto “possedere” l’uomo al punto di farsi egli stesso 
uomo? Ha voluto possedere l'uomo per poterlo donare: Gesù è l'uomo 
donato da Dio agli uomini. Nel brano di Giovanni è espressa questa 
verità. Nessun uomo si è dato con radicale dedizione agli altri, 
paragonabile a quella di Gesù. L’uomo da solo non sarebbe capace di 
tale dedizione, ma Dio sì e perciò ecco, il Padre dà Gesù agli uomini. 
Tutta la vita di Gesù è vissuta per noi, egli è dono continuo di vita, 
parola, amore, senso e significato a noi, fino al culmine della morte. 
Questa dedizione gli è possibile perché Gesù è il Figlio di Dio 
unigenito. Poiché Egli e il Padre sono “una cosa sola”, la sua 
generosità è instancabile: è il mistero profondo di Dio, questa mirabile 
comunione d’amore delle Persone divine, che si espande in tutta la 
creazione e raggiunge ogni uomo e donna.  
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Così leggendo i vangeli vediamo Gesù in questo atteggiamento: alla 
mercé degli uomini, dato a loro, specialmente durante la sua vita 
pubblica Gesù ci appare come una creatura “divorata” dai suoi fratelli: 
non si sottrae a nessuna stretta… tutti lo cercano, lo toccano, lo 
interpellano. 
Gesù si lascia raggiungere da coloro che lo cercano (Zaccheo: Lc 

19,1-10; l’emorroissa: Mc 5,25-34) anzi si propone a tutti come il 
Ristoro (Mt 11,28-29) e si sottrae dalla gente solo quando lo 
cercano per sottrarlo al Padre (moltiplicazione dei pani: Gv 6,14-

15). Quando lo vogliono fare re non lo trovano, ma quando lo 
vogliono crocifiggere lo trovano. 
A parte il momento della croce nel quale Gesù non si difende e si 
lascia sopraffare e veramente “annientare” dagli uomini e risulta 
perciò per noi uno scandalo, se osserviamo le giornate di Gesù 
vediamo sempre Colui che è dato dal Padre: è il dono del Padre a noi 
(Mc 3,7-12). 
Se lo cercano i bambini lo trovano; se lo cercano i malati, lo trovano; 
se lo cercano i dotti, i sapienti, gli scribi lo trovano, se lo cercano i 
poveri o le donne emarginate lo trovano… non dice mai “no” ad 
alcuno, non si rifiuta mai: è disponibile a tutti… disponibilità a 
parlare del regno di Dio e a compiere i gesti del regno, disponibilità a 
testimoniare che Dio è Padre provvido e misericordioso, che Dio 
vuole bene ad ogni persona e si prende cura di ognuno. 
Così Gesù è la promessa fatta agli uomini da Dio e pienamente 
mantenuta; è la profezia di Dio che si compie: è la storia della 
salvezza che raggiunge il suo culmine perché con Lui e in Lui ogni 
persona trova il suo posto nel cuore di Dio. Egli che è tutto del 
Padre, è insieme tutto di coloro cui il Padre lo dona. 
Non c’è un gesto solo della vita di Gesù con il quale egli abbia 
mostrato di occuparsi di se stesso, mai! Se si ritira sul monte, è per 
stare col Padre; se veglia tutta la notte è per il Padre e di giorno è per 
tutti. Non dice mai: “Basta! Adesso lasciatemi un po’ solo, voglio 
riposarmi”. 
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Gesù, il nostro salvatore 

Gesù ci è donato, ma per che cosa? Non per aiutarci a fare i nostri 
mestieri, a svolgere le nostre mansioni terrene, ma per salvarci. Egli è 
disponibile verso tutti, per offrire a tutti la salvezza e per costruire già 
ora e qui il regno del Padre suo. I miracoli di Gesù sono segni del 
regno in atto; i suoi discorsi non sono insegnamenti come quelli che 
impariamo a  scuola. 
Gesù è per noi, donato a noi, per renderci quello che lui è: uomini di 
Dio Padre e solo di Lui, figli per grazia, che possano entrare nella casa 
del Padre e diventare eredi del regno. 
Gesù non fa consistere il valore della vita nel momento presente del 
tempo, ma secondo le prospettive del futuro di Dio. Quando fa un 
miracolo non è per risolvere un problema temporale ma per rendere 
credibile il Regno, la volontà del Padre che vuole che tutti gli uomini 
siano salvi… per mostrare quanto è grande, creativa e forte la bontà 
del Padre. 
Gesù nella sua dedizione ci fa cogliere che la vita terrena non è fine 
a se stessa, ma è un cammino verso quella futura e che il servizio 
verso gli altri non sta nel creare dei paradisi in terra, ma aiutare a 
cogliere l’amore del Padre nelle cose di ogni giorno. 

Noi, con Gesù, dono 

Guardando a Gesù vogliamo verificare la nostra dedizione agli altri. 
Siamo fatti di relazioni, viviamo relazioni ogni giorno, ma come le ha 
vissute Gesù le confrontiamo? 
I nostri rapporti con gli altri anzitutto non possono essere alternativi ai 
rapporti con Dio Trinità: servizio e contemplazione non sono 
alternativi. I rapporti con gli altri devono essere un prolungamento del 
rapporto con Dio e devono portarci sempre di nuovo a Lui. La 
dedizione che dovrebbe caratterizzarci è la verifica della fecondità 
della nostra preghiera quotidiana. 
L’origine dei nostri rapporti reciproci in famiglia, in parrocchia, nella 
società e in Azione cattolica è l’amore di Dio così come lo 
sperimentiamo con e in Gesù. 
Se la carità di Cristo ci sollecita dentro (2Cor 5,14), il nostro servizio, 
il farci dono, sarà legato intimamente all’annuncio del Regno e al 
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dono della salvezza. Sì, noi possiamo essere canali del regno e della 
salvezza se viviamo la fede forte e la carità generosa con la speranza 
che tutto osa. 
Come ci relazioniamo con gli altri? 
Gesù non si è mai lasciato distrarre dalla fedeltà al Padre nei suoi 
rapporti con gli altri. 
Noi invece… Spesso a discutere di carità fraterna: fino a che punto ci 
sta il Signore… fin dove arrivare nel servizio… come utilizzare le 
cose del mondo… fin dove arriva la terra e dove incomincia il cielo… 
Siamo persone imperfette: non siamo dediti agli altri, perché forse non 
siamo pienamente del Signore? 
Quando si è di Dio, si vive una sorta di identificazione con gli altri: 
quello che l’altro/a vive, mi riguarda e perciò mi preme come se fosse 
mio. Solo così nasce la fraternità in Cristo. 
Però ci troviamo a giudicare circa le scelte, i comportamenti, il 
carattere degli altri… che peso hanno gli aspetti degli altri sul nostro 
dedicarci a loro? Come li vediamo? Ci facciamo trovare?  
Anche nella vita di Gesù gli altri erano un “peso”: pensiamo al 
carattere di Pietro o alle richieste di Giovanni e Giacomo o a ciò che 
ha fatto Giuda o ai giudizi di Simone il fariseo sulla donna che piange 
sui piedi di Gesù o degli abitanti increduli di Nazaret, ecc.. Per tutti 
loro Gesù volle essere ed è dono del Padre: non ha fatto tante 
distinzioni… erano fratelli da salvare e da amare. 
Guardiamo Gesù! Non ha visto in nessun uomo e donna un nemico, 
un estraneo, un colpevole: a tutti è andato incontro e ad ognuno ha 
offerto tenerezza, parola, amore, salvezza. 
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PER APPROFONDIRE E MEDITARE 

• rileggi il testo e sottolinea ciò che condividi o prepara una tua 
considerazione o domanda. 

• Leggi Gv 15,12-17: “amatevi gli uni gli altri”. Dove trovi 
l’energia per vivere la consegna di Gesù? Senti che la Messa 
quotidiana ti rigenera e ti fortifica in questo? 

• Leggi Col 3,1-17: “la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio”. 
Che significato ha per te questo “essere nascosto/a in Dio”? I 
sentimenti nominati dal v.12ss sono quelli di Cristo, come li 
coltivi? 

• Leggi Gc 1,19-25: ascoltare e mettere in pratica la Parola che è 
Gesù. 
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3) GESÙ: PROFETA DEL REGNO DI DIO 

 

PREGHIERA INIZIALE 

Ridesta i nostri cuori, Signore 

 

Ridesta, Signore, la vita quotidiana della Chiesa: scuoti le nostre 
coscienze perché rispondiamo con slancio alle sfide di questo tempo 
 
Ridesta, Signore, l’impegno degli educatori, degli insegnanti e di 
quanti affrontano i problemi della vita economica e sociale del nostro 
Paese: siano onesti e coraggiosi e trovino collaborazione e sostegno 
 
Ridesta, Signore, la speranza negli uomini e nelle donne che da 
troppo tempo vivono umiliati dallo sfruttamento e dilaniati dalla 
guerra e dal terrorismo. Dona successo ai loro tentativi di liberazione e 
di pace. 
 
Ridesta, Signore, la fede nelle nostre famiglie: piccoli e grandi 
trovino ogni giorno del tempo per te: per ascoltarti, per ringraziarti, 
per invocarti e ognuno si prenda cura dell’altro 
 
Ridesta, Signore, il dialogo nei luoghi di lavoro e della ricerca e lì 
dove ci sono decisioni importanti da prendere e difficoltà da risolvere: 
le competenze di ognuno diventino una ricchezza per tutti 
 

In te, Signore, riponiamo la nostra fiducia. Tu continui a gettare nei 
solchi della nostra storia i semi del tuo Regno di pace e di giustizia, di 
verità e di amore. 

Sorprendici ogni giorno con le tue meraviglie e ridesta i nostri cuori.  

 

AMEN. 

 



 

16 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,9-15) 
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e 
lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto». 
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta 
giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo 
servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». 

 
MEDITAZIONE DI DON GIAMPAOLO TOMASI 

Premessa 

Gesù è pienamente dedito a realizzare la volontà del Padre, che è il 
fine della sua vita; perciò ci appare staccato e libero dai desideri di 
questo mondo; la sua “occupazione” è il Regno di Dio. 
Il suo da fare è lì: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?» (Lc 2,49). Queste parole di Gesù sono più determinanti 
nel dare significato al mistero della sua Incarnazione di quanto non 
sembri. Gesù non vuole giustificarsi davanti a Maria e a Giuseppe 
perché si è sottratto alla loro vigilanza, ma vuole affermare ancora 
ragazzo che la sua missione è: realizzare pienamente le “cose” del 
Padre suo; se fa il profeta, non proclama idee sue, ma è profeta delle 
cose del Padre; se si occupa degli uomini, non lo fa per semplice 
filantropia, ma per amore del Padre. Questo fine della sua vita finisce 
per configurare tutta la sua esistenza. 

Identità di Gesù – Profeta 

Gesù è uomo nella totalità della verità dell’essere uomo, ma non è 
l’uomo che si lascia condizionare dalle “cose” di questo mondo e dalle 
suggestioni che il mondo suscita in ognuno di noi. Le situazioni 
terrene non lo determinano, non lo imprigionano. La famiglia di 
Nazaret in cui Gesù cresce è vera famiglia e assai importante per la 
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crescita umana di Gesù, ma egli non ne è condizionato: Gesù è prima 
del Padre e poi di Maria e di Giuseppe. 
Lo stesso vale per l’appartenenza di Gesù al paese di Nazaret e al 
popolo di Israele. 
Gesù è infine libero verso le cose: ha scelto la libertà verso i beni 
materiali, è povero. 
Così che quando Gesù incomincia a parlare del Regno di Dio e di Dio 
come Padre, dà la netta impressione che Egli è (appartiene) più delle 
“cose” di cui parla, che delle cose nelle quali vive. 
Così Gesù è il Profeta del Regno che sulle sue labbra è qualche cosa di 
estremamente vivo, pieno di energia, concreto e storico. 
Le giornate di Gesù sono sconvolgenti: annunzia il Regno in parabole 
(Mt 13), distribuisce la misericordia del Regno a piene mani (Mt 11,2-

6), prega e glorifica il Padre sempre (Mt 11,25-27). 
Gesù è preso dal Regno e inserisce il Regno nelle occupazioni 
quotidiane degli altri. Non soltanto Gesù non si lascia “prendere” dalle 
preoccupazioni che ci assillano ogni giorno sottraendosi al regno e alle 
sue esigenze, ma introduce il regno nelle vicende quotidiane di tutti. 
Egli è il Profeta che rende operante il Regno in tutte le situazioni: nel 
dolore come nella gioia, nella fatica come nel riposo, di giorno e di 
notte; propone il regno ad ogni categoria di persone: al ricco e al 
povero, a quelli del suo popolo e agli stranieri, agli uomini e alle 
donne, agli amici e anche ai nemici. Avvicina tutte le realtà umane per 
annunciare, partecipare, far progredire il Regno: è la sua unica ragione 
di vita… altro “non sa fare”, ma è tutt’altro che poca cosa! 
Ma che cosa è il Regno? Gesù non ne ha mai dato una definizione 
perché è come la vita: inesauribile nelle sue possibilità… però 
possiamo tentare di parlarne un poco dopo la lettura dei vangeli: è la 
realtà di una nuova umanità, riconciliata nell’amore di Dio. Paolo 
scrivendo ai romani afferma: «[17]Il regno di Dio infatti non è 

questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello 

Spirito Santo: [18]chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a 

Dio e stimato dagli uomini. [19]Diamoci dunque alle opere della pace 

e alla edificazione vicendevole» (Rm 14). 
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La nostra identità 

Ogni vocazione cristiana è tale se vissuta a servizio del regno di Dio: 
da un punto di vista esteriore le vocazioni cristiane si differenziano 
assai, ma una cosa è certa: l’impegno nelle realtà terrene non è in 
funzione delle cose terrene, ma ha come fine quello di portare ogni 
realtà terrena nell’ambito del regno di Dio. Di nuovo guardiamo a 
Gesù e alle sue parabole: in esse egli trasfigura sempre la vita 
dell’uomo in una vicenda del Regno. Assume le vicende della vita a 
segno degli sviluppi del Regno… assume le circostanze ad 
espressione delle esigenze del Regno, come ad insegnarci il cammino 
per il quale dobbiamo passare. Così noi: anche se siamo nel mondo, 
non siamo del mondo… siamo per portare nel mondo il Regno. 
Essere cristiani è sequela di Gesù, che è impegno ad essere, il più 
pienamente possibile, imitatori del contegno di Gesù, che non si lascia 
condizionare dalla mentalità del mondo e vive solo per il regno del 
Padre suo. 
La nostra vita implica l’accettazione delle realtà terrene soltanto in 
funzione del Regno e se il lavoro ci porta verso il mondo, noi 
accettiamo questo “mescolarsi” soltanto in quanto le esigenze del 
regno lo richiedono. 
L’uomo non è stato creato perché costruisca un paradiso in terra… 
siamo chiamati a vivere con Dio: Gesù è venuto nel mondo per 
sradicarci da questo mondo e radicarci nella SS. Trinità! 
Le cose terrene non hanno valore assoluto per noi… hanno valore 
relativo, secondario… ce ne serviamo nella misura in cui sono utili 
all’avvento del regno. Le cose del mondo sono mezzi per la 
salvezza… guai se diventano fini della nostra vita. 
Quanto più si capisce questo, tanto più si rende la nostra vita presente: 
profezia di quella futura. 
 
Viviamo in un tempo in cui si dà moltissima importanza alle scienze e 
alla tecnica, così da far sparire dalla coscienza di troppi l’Eterno, il 
Trascendente: Dio! 
Gesù “occupato” dal Regno, è un esempio da raccogliere! In Gesù c’è 
quasi euforia per il Regno che viene, che è adesso… anzi che è già 
dentro gli uomini di buona volontà. Penso che lo stesso entusiasmo 
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dovrebbe essere di noi cristiani. Nel mondo c’è bisogno di questa 
profezia viva, sentita, realizzata. La profezia dell’essenziale che dice 
che le cose sono provvisorie e fuggitive e che solo il Regno rimane. 
Più di ieri, oggi il mondo ha bisogno della profezia che dà così poco 
peso alle cose del mondo e tanto peso a quelle di Dio. 
Se il Regno continua a venire, anche oggi, allora le cose del mondo 
debbono preoccuparci sempre meno. Ricordiamo cosa chiede Pilato a 
Gesù… o la questione del tributo a Cesare… le risposte di Gesù non 
sono quelle di un transfugo o di uno che non vuole prendere 
posizione, sono le parole del Profeta del Regno. 
Guai alle sollecitudini eccessive, quelle che ci portano via tempo e 
sonno e che ci rendono fuggitiva la contemplazione, frettolosa la 
preghiera, frenetico il raccoglimento, impaziente la solitudine… 
Guardiamo allora a Gesù: in lui non c’è mai fretta! 
Noi invece siamo quelli sempre di corsa. Allora non faremmo male a 
chiederci almeno oggi se non sia proprio questo uno dei segni della 
nostra eccessiva terrestrità, del nostro poco senso profetico della vita. 
Oggi Gesù vuole farci avvertire la sua presenza in mezzo a noi. 
Ricordiamo certi episodi dei vangeli: non è vero che quando la gente 
incontra Gesù si dimentica della casa, dei lavori, del tempo, della 
fame, della sete, della stanchezza? Perché? C’è Gesù e Lui è il Tutto.  
 

PER APPROFONDIRE E MEDITARE 

 

• Accade anche tra noi questo? E se non accade è colpa nostra o di 
Gesù?  

• Se non accade, è perché Gesù è meno presente o è perché siamo noi 
meno attenti a Lui? 

• Che posto occupano le cose di ogni giorno nelle nostre giornate… 
sono ingombranti… bagaglio che ci appesantisce nel cammino 
verso Dio? Oppure le consideriamo una specie di “scala” per il 
Paradiso? 
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4) GESÙ È CONSACRATO AL PADRE 

PREGHIERA INIZIALE 
 

Signore Gesù Cristo, 
pastore Buono delle nostre anime, 
Tu che conosci le Tue pecore 
e sai come raggiungere il cuore dell’ uomo, 
apri la nostra mente ed il nostro cuore 
che attendono una Parola di verità; 
facci sentire che solo nel mistero della consacrazione al Padre 
oggi troviamo piena luce. 
 
Risveglia in noi il coraggio per cercare verità, 
perché temiamo che la Tua richiesta sia troppo esigente; 
scuoti l’animo di chi vorrebbe seguirti, 
ma non sa vincere l’incertezza e le paure, 
e finisce per seguire altre voci 
ed altri sentieri senza sbocco. 
 
Tu che sei la Parola del Padre, 
Parola che crea e che salva, 
Parola che illumina e sostiene i cuori, 
vinci con il Tuo Spirito le resistenze 
e gli indugi degli animi indecisi; 
suscita in tutti noi che tu chiami 
il coraggio della risposta d’amore: 
Eccomi, Manda me. 
 
Vergine Maria, giovane figlia di Israele 
sorreggi con il Tuo materno amore noi, 
ai quali il Padre fa sentire la sua Parola; 
e sostieni coloro che vogliono essere come Gesù. 
 
Amen.  
(da una preghiera adattata di san Giovanni Paolo II, papa) 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  
In quel tempo Gesù disse: “Mio cibo è fare la volontà di Colui che 
mi ha mandato” (Gv 4,34) 

“Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che 
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, 
ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 5,30) 

“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete 
visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui 
che viene a me, non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo 
non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io 
non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno». (Gv 6,35-40) 
 
MEDITAZIONE DI DON GIAMPAOLO TOMASI 

Gesù consacrato al Padre 

Gesù è l’uomo perfetto perché è l’uomo di Dio. In Lui si compie il 
mistero, anzi Gesù è il Mistero della salvezza: l’amore del Padre è 
riversato perfettamente in Lui – come uomo Gesù è ripieno della vita e 
della grazia di Dio - e mediante Lui è comunicato a tutti gli uomini. 
Perché? Gesù conosce il Padre, vive in comunione profonda con il Padre, è 
tutto aperto e accogliente del Padre: lo ama pienamente con tutto se stesso 
(mente, cuore, forze, corpo, libertà, volontà). Così Gesù può dire: “Io e il 
Padre siamo una cosa sola!… io amo il Padre e faccio quello che il Padre 
mi ha comandato” (Gv 10,30 e 14,30) perché stretti dal vincolo santo 
dell’Amore che è lo Spirito Santo. 
Non c’è un palpito di questo uomo Gesù che non sia intriso dell’amore del 
Padre, per questo Gesù consacra se stesso al Padre per servire a Lui. 
Gesù è il Servo di Jahweh e lo è sul serio (cfr. Is 42,1-7 e 52,13-53,12): la 
sua esistenza terrena è servizio al Padre e il servire a Dio è la sua ragione 
d’essere e del suo porsi nei nostri confronti con volontà di servizio (Mc 

10,45). La vita di Gesù o si legge secondo questa cifra o rimane 
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incomprensibile: è puro atto d’amore incondizionato, gratuito, sempre 
nuovo. 
Gesù appartiene al Padre non solo in quanto la sua umanità sussiste nella 
Persona del Figlio unigenito, ma anche a livello del suo operare: Gesù 
agisce in quanto è del Padre. È inconcepibile l’uomo Gesù anche solo per 
un istante dissenziente dal padre, separato dal padre: egli è in comunione 
totale e permanente con il Padre. 
Abbiamo parlato di comunione di conoscenza di Gesù con Dio e di 
comunione d’amore, ebbene tutto questo diventa comunione di vita: Gesù 
è vivo, ma vivo di Dio! Non nel senso che sia vivo biologicamente, ma nel 
senso che la ragione del suo vivere è Dio: Dio è il fine e il movente del suo 
vivere. 
Questa triplice comunione dell’uomo Gesù con Dio, ha il suo palpito, il 
suo respiro nello spirito che lo abita. Lo Spirito non solo è all’origine del 
concepimento verginale di Maria, ma è Colui che accompagna Gesù in 
tutto il suo ministero pubblico, fino alla morte di croce. Lo Spirito Santo 
consacra l’unione del Figlio di Dio con l’umanità in Gesù, ma è anche 
Colui che consacra Gesù alla volontà del Padre: come noi prendiamo cibo 
per vivere, così Gesù si alimenta di ogni parola che esce dalla bocca del 
Padre e fa le opere del Padre sempre. 
Potremmo dire che qua si realizza il sogno di Dio: “Facciamo l’uomo a 
nostra immagine, a nostra somiglianza” (Gen 1,26): Gesù è uno solo in cui 
è tutto il mistero di Dio e tutta la realtà dell’uomo. Gesù non è il 
compimento però di una storia, piuttosto è il principio di una storia: Gesù 
ci è stato mostrato, perché in lui tutti noi siamo chiamati da Dio per essere 
suoi, per appartenere a Lui, essere consacrati al Padre come Gesù. 

Consacrati in Cristo 

La chiamata che Gesù rivolge ad ogni uomo/donna dalle spiagge del lago 
di Galilea ad ogni strada dei nostri paesi ha come fine quello di farci 
anche noi “di Dio”. Il mistero di Gesù è il nostro mistero: il sogno di Dio 
che si è realizzato in Gesù è il sogno di Dio su di noi. 
La consacrazione del Figlio incarnato al Padre è principio fontale e 
originario della nostra appartenenza a Dio, perché non ci è possibile 
appartenere a Dio se non tramite Gesù. 
S. Paolo è molto chiaro in questo: “Sono stato crocifisso con Cristo e non 

sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la 

vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per 

me” (Gal 2,20), “Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno” 
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(Fil 1,21) “Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per 

se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, 

moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque 

del Signore” (Rm 14,7-8). Egli racconta di una grazia strepitosa che ha 
ricevuto non solo lui, ma ogni chiamato dal Signore: tutti siamo chiamati 
ad essere vivi, non di noi stessi, ma di Gesù! La nostra vocazione è una 
sola: essere di Gesù. Prima della creazione siamo stati eletti in Lui (Cfr. Ef 

1). Ciò che ci lega a Cristo non è il semplice seguire esteriormente il suo 
esempio e neppure uniformare la nostra vita al suo comportamento o 
l’accettare i suoi precetti morali: tutto questo non basta a farci cristiani. 
Ciò che ci fa cristiani è la partecipazione alla realtà del suo mistero di 
consacrato al Padre, che è il traboccare della divina figliolanza nella realtà 
visibile dell’umana natura. 
Noi apparteniamo a Cristo, diventando Cristo: cioè non dominati 
dall’amore di sé ma dall’amore di Gesù; meno vivi di noi e più vivi di Lui. 
In Lui abbiamo il principio e il compimento della nostra vocazione. Perciò 
scrive S. Paolo: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, 
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” 
(Rm 12,1-2). 

Nella Chiesa come consacrati 

La Chiesa è la comunità di coloro che sono di Gesù: fatti uno in quell’Uno 
che è Gesù. Attraverso la nostra vocazione di risposta a Gesù, 
apparteniamo a Dio nella comunità ecclesiale. Essere Chiesa significa 
anche visibilmente non appartenersi più, ma essere di Gesù e attraverso 
Lui di Dio. La nostra appartenenza alla Chiesa realizza la nostra vocazione 
cristiana e insieme è esigenza continua di espropriazione di noi stessi. La 
Chiesa ci ha proposto una misteriosa alienazione da noi stessi (morti al 
peccato, all’egoismo, all’amor proprio), per diventare Cristo, cioè ci ha 
proposto di lasciar prevalere Cristo in noi (“Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù” – Fil 2,5), facendo tacere in noi chi 
Cristo non è, cioè quell’Io così restio alla comunione con Dio e con i 
fratelli. 
Che fare? Conoscere Cristo, rimanere in Lui, vivere di Cristo: solo così 
Gesù diventa la nostra vita, il luogo della nostra esperienza, il tempo della 
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nostra esistenza. Saremo felici quando potremo dire: “Io e Gesù siamo 
uno”. 
Se non lo possiamo dire… se invece dobbiamo confessare che io stesso 
sono frantumato, che ho due o più personalità, allora la nostra vita non è 
compiuta, che siamo ancora degli embrioni cristiani… siamo forse acerbi 
ancora per il regno di Dio, non siamo intrisi di Dio, docili alla sua azione 
plasmatrice… non siamo ancora pervasi di Dio, per essere consacrati a 
Lui. 
Sono cose che sappiamo già, ma non è male che ce ne stiamo un po’ quiete 
a ripensarle per riviverle di nuovo. Contempliamo Gesù che mette la sua 
volontà nelle mani del Padre… guardiamo a Gesù che consacra tutto se 
stesso al disegno di Dio. Rimaniamo con Gesù: è tempo propizio questo 
per farlo: siamo così di fretta per tutto il resto del mese! 
Contempliamo Gesù, rimaniamo in Gesù, fissiamoci in Lui per essere 
presi, soggiogati, conquistati, invasi da Gesù. Mettiamoci in 
quest’atteggiamento in pace, senza fretta, lasciando fuori del cuore il 
pensiero delle cose da fare… 
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