
Gesù in relazione 
 

Premessa indispensabile: affascinati dalla vera umanità del Figlio di Dio 

● Un versetto che suscita continua meraviglia: Gv 1,14. Il Verbo si fece carne! 

● L’umanità di Gesù educa la nostra umanità; la vita che Gesù ha vissuto ci insegna a vivere.  

→ Lettera a Tito 2, 11È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini 
12e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con pietà, 13nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della 
gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo 

 

1. Come Gesù si mette in relazione 
→ la buona notizia dell’incontro 
 

1.1 Universalità inclusiva. Gesù incontra tutti. 

 

1.2 A livello dell’interlocutore. L’incontro con la donna samaritana (Gv 4) 

 

1.3 Sporcarsi le mani. L’incontro con il lebbroso (Mc 1,40-45) 

 

1.4 Accogliere i gesti d’amore: la donna peccatrice (Lc 7,36-50) 

 

1.5 Lasciare trasformare dalla sofferenza dell’altro: la cananea (Mt 15,21-28) 

 

1.6 Aprire al futuro dopo una crisi: la pesca di Pietro (Lc 5,1-11) 

 

1.7 Per amore e nella libertà: il ricco che se ne va triste (Mc 10,17-22) 

 

1.8 Nello stile della libertà profetica: scribi e farisei ipocriti (Mt 23) 

 

 

 

2. Il mistero de La relazione: il rapporto con il Padre 
 

→ entrare nel ‘mistero’ della preghiera di Gesù. Riprendiamo il vangelo di Luca.  

Spesso Luca ricorda che Gesù prega, senza aggiungere altra determinazione: al Battesimo (3,21), 

dopo i suoi primi miracoli (5,16), prima di scegliere i Dodici (6,12), prima della professione di fede 

di Pietro (9,18), durante la Trasfigurazione (9,28-29), prima d’insegnare ai discepoli il Pater (11,1).  

Non solo. Egli prega e formula orazioni. Si pensi all’azione di grazie per la rivelazione ai piccoli 

(10,21-22), alla preghiera sul monte degli ulivi (22,42), alla preghiera in croce per i suoi persecutori 

(23,34) e poi al suo ultimo affidamento al Padre (23,46).  

Il ‘tema’ è amplissimo e qui è offerto solo un aperitivo. Per proseguire, sarebbe utile dedicarsi, ad 

es., alla lettura di Gv 17!  

 


