
Dicembre 2022 

Impegno di Vita

Con Cristo nel cuore, nella famiglia, nel lavoro 

“Tu5 siano una sola cosa” - Gv 17, 21 

Nel lasciarci il suo testamento Gesù ha pregato così: «Tu8 siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21). Queste sono le 
parole che saranno oggeHo del nostro Impegno per la Vita in questo mese. Posso immaginare il mio nome 
sulle labbra di Gesù? Prega per me il Padre suo (che è anche il mio) e sopraHuHo chiede che io viva la 
stessa pienezza dell'essere uno con Lui e con il Padre. Quanto siamo vicini all'amore trinitario! Che dono 
sapere che siamo chiamaR allo stesso amore che scorre dentro la Trinità! 
L'essere uno, l'unità, è un desiderio dell'essere umano. L'unità nell'essere umano è intesa anche come 
autenRcità, simmetria, armonia, tra ciò che è, ciò che viene deHo e ciò che viene faHo; autenRcità come 
armonia tra interiorità ed esteriorità. Il contrario è ipocrisia, evasione, autoinganno. 
Che in questo Impegno di Vita possiamo trovare la chiamata profonda a diventare uno tra noi e con Dio. 
Ma come? Sarà nella misura in cui ci svuoRamo di alcune immagini di Dio che invece di avvicinarci ci 
allontanano dal suo amore traboccante, nella misura in cui ci spogliamo dei nostri interessi e desideri, 
allora saremo una cosa sola con la Trinità. Gesù ci insegna come si fa: “È andato a pregare”, “È andato in 
giro facendo del bene”, “Quando preghi Dio, chiamalo Padre o Papà”. Impariamo e disponiamoci a pregare 
con Lui per non cadere nella tentazione dalla quale il Papa Francesco ci meHe in guardia: «Gesù prega il 
Padre perché i suoi siano "perfeHamente uno": li vuole "uno" tra loro, come lui e il Padre. È la sua ulRma 

richiesta prima della Passione, la più senRta: che ci sia 
comunione nella Chiesa. La comunione è essenziale. Il 
nemico di Dio e dell'uomo, il diavolo, è impotente contro il 
Vangelo, contro la forza umile della preghiera e dei 
sacramenR, ma può nuocere gravemente alla Chiesa, 
tentando la nostra umanità con la presunzione, il giudizio 
sull'altro, le chiusure e le divisioni. Egli stesso è «colui che 
divide» e spesso comincia col farci credere che siamo buoni, 
forse migliori degli altri: così ha il terreno pronto a seminare 
zizzania, È la tentazione di tuHe le comunità e può anche 
insinuarsi nei carismi più belli della Chiesa.» (Discorso del 18 
marzo 2016). 

In questo mese medi-amo e poi condividiamo insieme: 
1. Posso immaginare Gesù che prega per me: come mi fa 
senRre? 
2. Usiamo costantemente la seguente espressione: "uniR 
nella preghiera, come comunità, come famiglia di P. 
OHorino", preghiamo gli uni per gli altri e per la nostra unità? 
3. Quale impegno possiamo assumere come comunità per 
crescere in questo sacramento dell'Unità, tra di noi e con 
quelli che operano nella Pastorale?

L’intera Famiglia viva l’unità nella carità  
a2orno alla Parola di Dio



Don O5orino:  
Amarsi come la famiglia di Nazareth 

Noi senRamo che l’animo nostro ha bisogno di 
felicità. Eppure non abbiamo ancora trovato la 
felicità. Perché, o fratelli? Perché la felicità la 
troveremo soltanto quando ci avvicineremo a Dio. 
Ed ecco, allora, che il Signore, come una volta, va 
in cerca di qualcuno e gli dice: “Va’ nel mondo e 
porta la gioia a questo mondo che è siRbondo di 
felicità. Va’ e portala! Va’ nelle famiglie e insegna 
che nella famiglia ci sarà la gioia soltanto quando a 
capo tavola ci sarà Lui, il Cristo”. Vedete, amici 
carissimi, finché noi non avremo in casa nostra, a 
capo tavola Cristo, non ci sarà la gioia nella nostra 
casa. Lasciamo il primo posto a Lui, al grande Re, al 
grande Signore e allora vedrete che le piccole 
croci, inevitabili croci, che dobbiamo portare in 
casa, saranno più leggere e c i sarà la 
comprensione fra l’uno e l’altro: tra il genero e la 
suocera; ci sarà la comprensione tra fratello e 
sorella; ci si saprà sempre compaRre, ci si saprà 
amare. Ecco quello che dovete portare nel mondo: 
insegnare agli uomini che le nostre famiglie 
devono essere forgiate sull’esempio della Famiglia 
di Nazareth.  
(Meditazione del 27 giugno 1965)

Durante il 2022 

tutta la Famiglia, utilizzerà per le meditazioni  
di don Ottorino, questo libro:

Se vuoi puoi leggere la meditazione quotidiana di 
don Ottorino e pregare utilizzando l’app  

“In ascolto di don Ottorino”  
che trovi sul tuo store preferito  

(Apple Store o Google Play)

«Gesù mi ha preso per mano e mi ha associato nella 
meravigliosa opera redentrice de mondo. 

Ho detto che mi ha preso per mano, ma credo che sia poco 
dire così, poiché Egli mi ha stretto tra le sue braccia e 
portato per vie aspre ed imbattute là dove voleva realizzati i 
suoi desideri. 

Mi ha quasi addormentato sul suo petto perché non soffrissi 
le vertigini della corsa e non mi lasciassi adescare dalle 
grida del mondo. 

Mi sveglio quasi da un sogno e mi trovo con Gesù al timone 
di una barca, che deve essere un braciere di fuoco, una fonte di luce, una fucina di santi. 

Sento la grandezza dell’opera, vedo il seme che sta meravigliosamente sviluppandosi, non tanto nei muri 
quanto nei cuori dei sacerdoti, degli assistenti e dei giovani dell’Immacolata e mi viene naturale un senso di 
terrore e di confusione, ma una mano mi stringe ed una voce amica mi sussurra all’orecchio: “Non temere! La 
barca è mia e sono io che la guido, Gesù”.» Lettera del 16 novembre 1951 di don Ottorino



Scheda di formazione sull’Impegno di Vita 2022 

CONOSCERE LA PAROLA PER VIVERE LA PAROLA 
 

 

Tema dell’IdV 

DICEMBRE: CON CRISTO NEL CUORE, NELLA FAMIGLIA, NEL LAVORO 

“Che tutti siano uno.” (Gv 17,21) 

 
 
La luce dello Spirito 

Si può fare un canto, e poi… 

Preghiera iniziale 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori.  
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità  
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna  
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 

 

L’ambiente 

La preoccupazione principale che Gesù esprime in questo brano, chiamato “Preghiera 
sacerdotale”, è che i suoi discepoli siano uno e che la sua gioia sia in loro, e lo sia in pienezza. 
Si riferisce anche all’odio del mondo verso i suoi discepoli, dato che essi, come il loro Signore, 
non sono più del mondo, sebbene, come il loro Signore, abbiano una missione concreta nel 
mondo. La preghiera per i discepoli futuri ripete con insistenza che l’unità fra di loro sarà per 
il mondo una testimonianza dell’unità di Gesù con suo Padre. Questa insistenza è dovuta al 
fatto che alcuni membri della comunità avevano rotto questa unità, separandosi dagli altri. La 
preghiera sacerdotale si conclude ricapitolando il tema dell’amore e sottolineando l’anelito di 
Gesù di rimanere nei suoi discepoli grazie alla conoscenza (verità) e all’amore (unità). 
 

Il dono 

Leggiamo insieme più volte il testo, così da gustarlo e farlo risuonare in noi. 



Gv 17, 1-26 
1 Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: "Padre, è venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo 
perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita 
eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai 
dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. 
6Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, 
ed essi hanno osservato la tua parola. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da 
te, 8perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente 
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono 
tuoi. 10Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. 11Io non sono più 
nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, 
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
12Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e 
nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la 
Scrittura. 13Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi 
la pienezza della mia gioia. 14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non 
sono del mondo, come io non sono del mondo. 
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del 
mondo, come io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu 
hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch'essi consacrati nella verità. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro 
parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una 
sola cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come hai amato me. 
24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino 
la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. 
25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che 
tu mi hai mandato. 26E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore 
con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro". 
 
I colori 

Vogliamo conoscere meglio il testo, e per questo utilizziamo una strategia efficace: prendendoci del tempo personale, in 
silenzio e con calma, ci sforziamo di sottolineare le parole e i versetti che ci colpiscono. Usiamo colori diversi: rosso per i 
nomi e le persone; nero per i luoghi e i tempi; verde per i verbi e le azioni; blu per gli aggettivi e gli avverbi. 

La domanda è: COSA È SCRITTO? Si tratta di restare il più possibile attenti al significato del racconto. Per questo, 
lasciamo risuonare in noi: COSA MI HA COLPITO? PERCHÈ?  

La condivisione 

In piccoli gruppi, mettiamo in comune ciò che si è sottolineato e raccontiamoci perché ci ha colpito. La sfida è cercare di 
restare ancorati alla Parola di Dio, alla domanda: COSA MI HA COLPITO E PERCHÈ? e non alla domanda COSA 
DICE ALLA MIA VITA?. 
 



La scoperta 
Il vangelo meditato contiene un messaggio importante per tutti noi. Gesù chiede al Padre che 
ci consacri nella verità e ci protegga dal mondo. È significativo, innanzitutto, che Gesù chieda 
al Padre di consacrarci e di proteggerci, ma non che ci separi dal mondo. Sappiamo che Gesù 
invia i suoi discepoli perché siano il sale della terra e la luce del mondo. Gesù prega, supplica 
affinché la tristezza e l’isolamento non conquistino il nostro cuore. Tutti, in qualche momento, 
abbiamo rivolto a Dio una preghiera mentre ci trovavamo in situazioni complicate, di angoscia 
e di dolore. Come abbiamo vissuto questo momento di unità con Dio? Che cosa gli abbiamo 
chiesto? Che cosa gli abbiamo detto? Oggi Gesù stesso ci dice quanto egli si preoccupi per noi, 
e ci chiede di essere noi stessi a porre attenzione alle sofferenze degli altri. 
La risposta più umana, da parte nostra, è quella della gratitudine, della nostra corrispondenza 
alla sua amicizia, dell’offerta del dolore che già sperimentiamo, senza smettere di essere attenti 
a quello che ci circonda. Ma lo ringraziamo anche per quello che Egli fa per noi: questo grazie 
si esprime nel mettere in pratica i comandamenti e soprattutto nel custodire la carità, che è il 
segno distintivo di ogni cristiano. Ciò che Gesù ha chiesto ardentemente a suo Padre è proprio 
l’unità: unità nella famiglia, nel lavoro, in ogni gruppo sociale dentro il quale ci troviamo. È in 
questo modo che potremo testimoniare al mondo la richiesta di Gesù al Padre: “Che tutti 
siano Uno, perché il mondo creda”. 
 

L’offerta 

Riportiamo l’Impegno di Vita del mese. 

In questo mese meditiamo e poi condividiamo insieme: 

1) Posso immaginare Gesù che prega per me: come mi fa sentire? 
2) Usiamo costantemente la seguente espressione: “uniti nella preghiera, come comunità, 

come Famiglia di don Ottorino”. Preghiamo gli uni per gli altri e per la nostra unità? 
3) Quale impegno possiamo assumere come comunità per crescere in questo sacramento 

dell’Unità, tra di noi e con quelli che operano nella pastorale? 

Preghiera finale: Gesù ti amo 

Gesù Sacerdote Servo, 
obbediente al Padre,  
che nell’amore ti umili,  
lavi i piedi all’umanità 
e doni tutto te stesso  
fino alla morte di croce, Ti amo. 
A Te che mi chiami a seguirti  
nella Famiglia di don Ottorino  

rinnovo il mio sì.  
Effondi la tua grazia affinché sempre più  
sappia vivere e lavorare  
assieme ai fratelli,  
sorelle nella diaconia,  amici e familiari, 
e sia testimone della diaconia  
ripetendo con gesti e parole: 
Gesù ti amo. 

 

 


