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GESÙ, UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO,  

CI MOSTRA LA NOSTRA PIENA UMANITÀ 

 
Introduzione 

 

Prima di entrare nel vivo delle schede, nelle quali ci soffermeremo sui diversi aspetti di Gesù, 

vorrei fare alcune premesse che sono utili per comprendere il percorso che si snoderà in 8 passi, cioè 

le schede mensili. 

 

 Sottolineiamo le parole del titolo: 

- Gesù uomo del suo tempo e del suo spazio: Gesù, Figlio di Dio, prende la nostra carne ed entra 

nel mondo come un uomo, da neonato ad adulto; questa umanità assunta costituisce lo 

“spazio” in cui Gesù vive, il suo mondo, l’esperienza, la relazione, la consegna. È uno spazio 

che coinvolge tutta la persona e la vita. Questo spazio consente il duplice transito dall’umano 

al divino e dal divino all’umano  

- ci mostra la nostra piena umanità: il luogo/spazio dove incontriamo Dio e scopriamo la nostra 

vera umanità; è a questo spazio che dobbiamo aprire la porta del cuore. 

 

 Il Metodo per comprendere il testo è quello della 
 

 Lectio divina che è una modalità per lasciarsi pervadere dallo “spazio Gesù”, è quella che i monaci 

chiamano la «lettura divina», cioè la meditazione della Scrittura in modo tale da incontrare Dio e farci 

incontrare da Lui o, ancora, in modo tale che leggendo veniamo noi stessi «letti» e raccolti soprattutto 

da lui. L'intera Scrittura contiene in sé tutto ciò che possiamo trovare nello “spazio Gesù”: ogni libro 

parla di Lui, Gesù, la Parola fatta carne, il sacramento stesso dell'incontro con Dio. Tutti gli scritti 

della Bibbia, insieme, dicono il Suo nome. 

 

 

 

 

1. ENTRARE… 
 

"Il Verbo si fece carne e abitò tra di noi" (Gv 1, 14). L'evento della condiscendenza di Dio, che porta il creatore 
a farsi creatura, è al cuore del paradosso della fede cristiana. Ma che significa affermare che la parola si è 
fatta carne? "Farsi carne" non significa rivestire un corpo come abito, assumere un involucro carnale, ma 
significa il farsi umano di Dio, indica che Dio, secondo la rivelazione cristiana, si fa conoscere all'uomo e lo 
incontra nell'umanità di Gesù Cristo. Dio ha assunto tutto l'uomo vivendo una vita umana dalla nascita fino 
alla morte; si può dunque affermare che in Gesù, il Figlio, Dio ha vissuto l'esperienza umana dal di dentro 
dell'umanità stessa. Ormai noi cristiani possiamo dire che l'umano è il luogo di Dio, il "dove" di Dio: infatti, il 
farsi umano di Dio è il culmine della comunicazione di Dio all'uomo, dell'incontro Dio-uomo. 
 

Invochiamo lo Spirito Santo 
 

Signore, noi ti ringraziamo 

Perché ci hai riuniti alla tua presenza 

per farci ascoltare la tua parola, 

in essa tu ci riveli il tuo amore 

e ci fai conoscere la tua volontà. 

Fa tacere in noi ogni altra voce 



 

che non sia la tua, 

e perché non troviamo condanna 

nella tua parola 

letta ma non accolta, 

meditata ma non amata, 

pregata ma non custodita, 

contemplata ma non realizzata, 

manda il tuo Spirito Santo 

ad aprire le nostre menti 

e a guarire i nostri cuori. 

Solo così il nostro incontro 

con la tua Parola 

sarà rinnovamento dell’alleanza, 

comunione con te e il Figlio 

e lo Spirito santo, 

Dio benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen. 

(Comunità di Bose) 

  
  

1. LECTIO - leggere la Parola/l'ascolto 
  

Dalla Lettera agli Ebrei   1, 1-2 
  

1 Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei 

profeti,  
2 ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di 

tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. 
  

▪ leggiamo più volte il testo, lentamente e facendo una breve pausa ogni volta… 

 

▪ approfondiamo la lettura 
  

Contesto. Questa Lettera non è opera di San Paolo, tuttavia, è tanto «vicina» al suo pensiero da 
farla ritenere scritta da un suo compagno (di viaggio apostolico) o da un suo discepolo. È destinata 
ai cristiani di origine giudea e pagana.  
Questo testo non è sostanzialmente una ≪lettera≫, non ha, infatti, un ≪mittente≫ definito e, 
nemmeno e menzionato un consegnatario preciso. È soprattutto un ≪discorso di esortazione≫, 
come sostiene l’autore (13,22) che inserisce, soltanto al termine (13,22-25), un ≪biglietto≫ per 
destinatari che rimangono purtroppo ancora ignoti. L’indicazione di ≪Ebrei≫ trae origine dal 
contenuto. Si richiama alla ≪liturgia ebraica≫, che soltanto degli individui ebrei ≪cristiani≫ 
avrebbero potuto comprendere. 
Lo scritto (che non è quindi di San Paolo) risalirebbe a prima del 66, quando il ≪servizio del tempio≫ 
era fino allora in attività, o meglio prima della sollevazione ebraica, ≪risolta≫ con la distruzione del 
Tempio di Gerusalemme (70 D.C.). Al termine del ≪prologo≫ (1,1-4) che presenta il Cristo, Figlio e 
≪rivelatore definitivo≫ di Dio, superiore agli angeli e a Mosè, ≪mediatori≫, dell’Antica Alleanza 
(1,5-4,13), la ≪Lettera agli Ebrei≫ si ≪salda≫ sul Cristo stesso, costituito dall’Altissimo, Sommo 
Sacerdote (4,14-7,28) che ha deliberato la nuova alleanza (8,1-13), offrendo Se stesso come 
≪sacrificio≫, infinitamente più prezioso e gradito a Dio, di cui i sacrifici di animali offerti secondo 
la Legge erano soltanto un’≪ombra≫ (9,1-10,18). 



 

Seguono le esortazioni (10,19-13,15) a persistere nella fede, rincorrendo a individualità importanti 
della storia sacra che hanno perseverato nella fede, fino al martirio (11,1-12,29). 
La ≪Lettera agli Ebrei≫, per la sua sapienza dichiarata su Gesù Cristo (≪Sommo Sacerdote≫ della 
≪nuova alleanza≫), si propone a noi pressoché originale, irrepetibile, incomparabile tra gli scritti 
biblici del Nuovo Testamento.  
Ritenendo questa ≪Lettera≫, comparabile a una ≪omelia≫ della chiesa cristiana delle origini, 
divulgata in una celebrazione liturgica, possiamo altresì pensare che gli ≪uditori primitivi≫ siano 
stati verosimilmente membri di una comunità ≪cristiana≫. Una comunità che sperimentava da 
tempo la difficolta del rapporto con il giudaismo (e in particolare con le sue istituzioni sacerdotali e 
cultuali). 
 

Il testo, che abbiamo letto (1, 1-2), è costituito da i primi due versetti con cui si apre l’intero scritto 
e, subito, possiamo notare alcuni aspetti: 
 

1,1 1, 2a 

a) Molte volte e in diversi modi 

b) Dio, 

c) aveva parlato 

d) nei tempi antichi 

e) ai padri 

f) per mezzo dei profeti, 

a’)  ultimamente 

b’)  (Dio) 

c’)   ha parlato 

d’)  in questi giorni 

e’)  a noi 

f’)  per mezzo del Figlio 

  

Da questa comparazione tra il v. 1 e il v. 2a, notiamo che in poche parole l’autore della Lettera agli 
Ebrei ha delineato il disegno della salvezza che trova compimento nel Figlio, Gesù Cristo, fattosi 
Parola incarnata, unico linguaggio comprensibile agli uomini. Egli è il Dio umanato che offre lo spazio 
della sua umanità per farsi comprendere da tutti gli uomini. 
 
– vv. 1,1-2a. Il Dio che parla è il cuore di tutta la Scrittura e molte volte e in diversi modi. Il tono 
specifico del termine greco (polymerōs) dice che Dio ha parlato mediante i profeti in diverse 
generazioni, ma anche in termini di una testimonianza compatta, solida unitaria, eppure molto varia 
(polutropōs). Questi due termini potrebbero essere sinonimi e indicherebbero le molteplici qualità 
della sapienza e della persona di Dio. Possiamo pensare ai tanti modi in cui Dio ha parlato al suo 
popolo. L’Antico Testamento, soprattutto a partire da Abramo, ci mostra la storia della parola di Dio 
come storia di alleanza (cfr. Gen 12, 1-2; Es 3, 6-8. 19, 18-19; Ger 7, 25 e 25, 4; 1Re 19, 12). 
 
Qui sono distinti due periodi di comunicazione della Parola e due specie di mediatori di essa. 
Il primo periodo: nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti. 
Il testo, qui, si riferisce ai profeti. Pensiamo a Mosè, che è stato il più grande di essi nell’Antico 
Testamento, oppure a Davide…e ad altri profeti… Ma tutto l’Antico Testamento è discorso profetico, 
Parola ispirata rivolta da Dio al suo popolo. 
Il secondo periodo è quello escatologico, definitivo: ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio. 
Ultimamente è un’espressione biblica della traduzione dei LXX con cui si annuncia l’intervento 
decisivo del Signore alla fine dei tempi, infatti potremmo anche tradurla così: all’estremità dei giorni. 
In questo periodo escatologico Dio ha scelto come mediatore della Parola il proprio Figlio, che era 
presente con Lui nella creazione del mondo (cfr. Prv 8, 30-31) ed è l’erede universale di tutte le cose. 
È il Figlio che stabilisce una relazione molto più stretta tra l’uomo e Dio, in quanto è il Figlio 
intimamente unito al Padre. Nessun mediatore è più perfetto di Lui. Attraverso la sua voce 
ascoltiamo la voce del Padre e, in Lui, vediamo il Padre (cfr. Gv 5, 19ss. e 18, 8-11). 



 

Ai padri e a noi. I padri sono e restano gli esemplari punti di riferimento, maestri nella fede, padri 
nella fede (cfr. Eb 11,2), è da escludere che si tratti del genere umano nella sua universalità. Qui 
l’autore parla a una comunità che proviene dal giudaismo e, sicuramente, egli stesso è ebreo 
profondo conoscitore della propria storia di fede. Invece, dobbiamo vedere già presente in questa 
espressione il capitolo 11 sulla fede nei padri. Ovviamente a noi si riferisce al presente e ai lettori 
che stanno leggendo e leggeranno. 
 
- v. 2b. Figlio… erede di tutte le cose. Questa è la prima designazione teologica: il Figlio è erede di 
tutto, di ogni realtà. Questa verità corrisponde a quanto Gesù stesso afferma alla fine del Vangelo 
di Matteo: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra (Mt 28, 18). Vi è qui in filigrana la 
profezia di Daniele sul Figlio dell’uomo (7, 13-14), che è il punto finale di una tradizione messianica, 
iniziata con la creazione stessa dell’uomo (cfr. Gen 1, 27-28), per poi snodarsi attraverso la Scrittura: 
in Gen 15; 2Sam 7, 5-12; Sal 89, 27-28; Sal 2, 8. Con la sua morte e resurrezione, Cristo viene 
costituito erede di tutte le cose, Colui nel quale si realizza tutto il disegno di Dio. Egli è perciò l’omega, 
il punto culminante della storia umana e della storia della salvezza, la Parola definitiva di Dio. 
 
- v. 2c. mediante il quale ha fatto anche il mondo. Seconda designazione teologica: in vista di Lui e 
in forza dell’azione di Lui, Dio ha creato i mondi, plurale, che si può tradurre anche come secoli, 
questo termine fa riferimento al mondo presente (Eb 9, 9) e anche quello futuro (Eb 2, 5). Il Figlio, 
cioè, è mediatore nella creazione. Del resto, se Egli è l’omega, cioè il fine ultimo, è anche l’alfa, cioè 
l’inizio di tutto, il preesistente, la Parola eterna e primordiale per mezzo della quale Dio ha creato il 
mondo. Il Nuovo Testamento ci ricorda più volte questa realtà: Gv 1, 3.10; 1Cor 8, 6; Col 1, 16-17. 
 
 

2. MEDITATIO - meditare la Parola/il risuonare 
 

Dopo la lettura del testo, lasciamo che la Parola ci risuoni dentro… 
 

- La prima cosa che notiamo è Dio, il Padre, vuole parlare all’uomo, ma non è un uomo 
generico, sono io, la mia storia, il mio quotidiano esistere. La mia umanità è lo spazio che Dio 
ha scelto per venire a me. 
 

- Il farsi uomo di Gesù, il Figlio, è il luogo di incontro del Creatore e della creatura. Ma l’umanità 
di Gesù, prima di essere un concetto teologico, è la realtà assunta da Dio concretamente nel 
suo farsi neonato-bambino-ragazzo-uomo e in cui sperimenta tutta l’umanità. Gesù piange, 
ride, ha fame, ha sete, cerca l’amico, parla, è triste, si “arrabbia”, ha sonno, ha caldo, ha 
compassione, tocca l’altro e si lascia toccare, lavora, studia la torà, va al tempio per il culto, 
prega, cerca la solitudine, vive l’angoscia, desidera, sogna… Tutti questi sentimenti, 
emozioni, pensieri… sono lo spazio abitato da Gesù e che abitiamo anche noi. 
 

- Dio sceglie di parlarci così…forse perché è il nostro linguaggio, quello che usiamo anche noi, 
aggiungendoci, però, il peccato, che Gesù non aveva, ma che si è caricato per noi. Gli eventi, 
gli incontri, sono occasioni della vita quotidiana, sono i molti modi con cui Dio parla e in cui 
dice la Parola definitiva: Gesù (= Dio salva).  

 
- Il tempo, che segna questo parlare di Dio a noi, è quello del passato e del futuro. Sono le 

coordinate del Figlio: principio e fine di tutte le cose (cfr. Ap 21, 6). Questo significa che tutto 
in me viene da Cristo e a Lui ritorna… la mia storia, la mia vocazione, ciò che vivo e ciò che 
desidero, i miei sogni e quello che credo. Lui è il mio inizio e Lui la mia fine… 

 



 

3. ORATIO - pregare la Parola/il ripetere 
 

E' bello lodarti, o Signore, perché la Tua iniziativa d'amore ci sorprende sempre! 
Noi siamo popolo di dura cervice, ma la Tua pazienza supera la nostra ostinazione; 
siamo superficiali e pronti a seguire ogni ideologia alla moda, 
ma Tu sei il Buon Pastore che ci viene a cercare e a riportare all'ovile; 
siamo peccatori e a volte ci crogioliamo nel peccato, 
ma Tu diventi acqua purificatrice che lava ogni nostra sozzura. 
Hai parlato a noi molte volte e in diversi modi, 
le hai tentate tutte, adattandoti a noi, Tu Creatore, 
ora, nella pienezza del tempo, quando ormai eravamo pronti, 
secondo il Tuo progetto, ci hai mandato la Parola definitiva, ultima, 
il Tuo Figlio unigenito, il Verbo, la Parola, 
che ha preso la nostra umanità e ne ha fatto lo spazio da abitare con Lui. 
Gesù, il Figlio, è lui che ci ha rivelato il volto del Padre, 
perché era l'unico che poteva conoscerla. 
E questa Parola è stata data a noi quotidianamente, 
dono nuovo e antico ripetuto con pazienza e amore, 
perché ogni essere umano possa scoprire la sua vera dignità di figlio di Dio. 
Amen. 
 

4. CONTEMPLATIO - contemplare la Parola/il silenzio 
 
▪ Nel silenzio… volgiamo lo sguardo interiore a Colui che ci ha parlato nel Figlio e lasciamoci 
prendere dallo stupore di essere stati oggetto di amore, tanto che Lui, il nostro Dio, ha scelto di 
vivere la nostra debolezza, la fragilità della nostra carne… 
 

5. COLLATIO – condividere la Parola 
 
▪ Perché la Parola lieviti e si incarni nella nostra vita, condividiamola con le Sorelle… man mano 
che la spezziamo, si moltiplica e apre gli occhi e il cuore… e lo riconosceremo nella nostra vita… 
 
 

Riferimenti alla Regola di Vita 

 

Art. 9: ...il Padre (…) rivolge incessantemente il nostro cuore a Cristo... 

“Dio, il Padre, vuole parlare… nello spazio della mia umanità…Il farsi uomo di Gesù, il Figlio, è il 

luogo di incontro del Creatore e della creatura”. 

 

Art. 23: Incarna l'obbedienza accogliendo con amore, di giorno in giorno, le varie situazioni che la 

vita ti presenta… 

“Gli eventi, gli incontri, sono occasioni della vita quotidiana, sono i molti modi con cui Dio parla e 

in cui dice la Parola definitiva: Gesù (= Dio salva)”. 

 

Art.55: La nostra vocazione (…) si perpetua in un costante invito e in una continua risposta, fino a 

raggiungere la piena statura di Cristo… 

“Tutto in me viene da Cristo e a Lui ritorna… la mia storia, la mia vocazione, ciò che vivo e ciò che 

desidero, i miei sogni e quello che credo. Lui è il mio inizio e Lui la mia fine…”. 

 

 


