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GESÙ	AL	CENTRO	
“Questo	è	il	Figlio	mio,	l'amato...	Ascoltatelo”	-	MaBeo	17,	5	

La	 Parola	 di	 questo	mese	 è	 la	 rivelazione,	 che	 ricevono	 i	 tre	 discepoli	 sul	monte	 circa	Gesù,	 e	 ci	
ricorda	 le	 stesse	 parole	 pronunciate	 da	 Dio	 nel	 ba<esimo	 di	 Gesù	 al	 Giordano.	 Allora	 le	 disse	 a	
Gesù,	adesso	la	voce	di	Dio	Padre	si	dirige	ai	discepoli.	Abbiamo	bisogno	di	ascoltare	queste	parole.	
Ci	 sono	 tante	 voci	 oggigiorno…	 E	 tu<e	 sembrano	 sagge	 ed	 a<raCve:	 sono	 di	 erudiE,	 internauE,	
commentatori,	poliEci,	guru	religiosi,	celebrità,	ecc.	;	ci	prome<ono	salute,	ricchezza	e	felicità,	però	
raramente	mantengono	le	promesse	e	frequentemente	ci	portano	alla	rovina.	C’è	una	voce	che	dà	
fiducia?	Dio	Padre	ci	risponde:	“Questo	è	il	Figlio	mio,	l’amato.	Ascoltatelo!”.	
Dio	non	dice	“contemplatelo”	o	“guardatelo”,	ma	“ascoltatelo”.	Come	possiamo	intendere	questo?	
Si	vuole	risaltare	la	condizione	del	discepolato.	Il	discepolo	deve	stare	in	ascolto	del	maestro.	Non	si	
tra<a	solo	di	contemplare	come	Dio	si	rivela	 in	Gesù	Cristo,	ma	piu<osto	come	si	deve	ascoltarlo.	
Nel	 nostro	mondo	 contemporaneo,	 la	maggioranza	 delle	 volte,	 in	mezzo	 alle	 nostre	 aCvità,	 non	
ascolEamo	la	voce	di	Dio,	che	ci	chiama,	ci	interpella.	Le	nostre	vite	sono	immerse	in	una	dinamica	
nella	 quale	Dio,	 a	 volte,	 non	 trova	posto.	 In	questa	 situazione	 la	 Parola	dell'Impegno	di	Vita	può	
aiutarci	a	rifle<ere	sulla	nostra	vita	umana	e	crisEana.	Ascoltare	Gesù	è	ascoltare	la	parola	divina,	la	
saggezza	di	Dio;	è	quella	che	chiarisce	e	dà	senso	a	tu<a	 la	nostra	vita.	È	Gesù	che	ci	porta	a	Dio	
a<raverso	 la	 sua	 parola,	 il	 suo	 vangelo.	 Dopo	 averlo	 visto	 trasfigurato,	 gli	 apostoli	 “non	 videro	
nessun	altro	all’infuori	di	Gesù,	solo	con	loro”.	Tu<a	la	nostra	salvezza	si	gioca	nel	sapere	chi	è	Gesù.	

Tu<avia	da	soli	non	possiamo	penetrare	in	questo	mistero.	
Bisogna	che	Lui	si	riveli	a	noi.	Come	lo	fa?	Il	Vangelo	dice	
che	Gesù“li	portò	su	di	un	monte	alto,	in	un	luogo	solitario,	
loro	 soli”.	 Per	 comprendere,	 per	 vedere,	 per	 fare	
esperienza	 di	 chi	 è	 Gesù	 bisogna	 trovare	 momenE	 di	
silenzio	 e	 di	 solitudine.	 Bisogna	 stare	 soli	 con	Gesù.	 Solo	
nel	silenzio	 interiore	della	preghiera	potremo	ascoltare	 la	
voce	di	Dio.	
È	per	questo	che	don	O<orino	proponeva	la	frase	“Gesù	al	
centro”	ed	è	per	questo	che	si	è	trasformato	nel	centro	del	
nostro	 carisma.	 Solo	 l’incontro	 quoEdiano	 personale	 e	
cosciente	 con	 Gesù	 dà	 senso	 alla	 nostra	 vocazione,	 alla	
nostra	 vita	 e	 al	 nostro	 servizio.	 Per	 rinnovare	 la	 nostra	
spiritualità	 o<oriniana	 durante	 questo	 tempo	 vogliamo	
riscoprire	 il	 volto	 di	 Gesù	 nella	 preghiera,	 per	 servirlo	 e	
annunciarlo	ai	fratelli.	
Come	 vivere,	 allora,	 la	 Parola	 dell’Impegno	 di	 Vita	 di	
questo	mese?	
Fare	un	programma	personale,	che	garanEsca	tempi	forE	
di	preghiera,	di	ascolto	della	Parola,	per	stare	davanE	a	
Gesù	in	a<eggiamento	di	adorazione	e	di	amicizia.



LeBera	alla	Famiglia	

Gesù	sacerdote	servo:	fulcro	del	nostro	carisma	

Il	 tema	 centrale	 dell’anno	 2019-2020	 sarà	 la	 riscoperta	

del	 volto	 di	 Gesù.	 Gesù	 sacerdote	 servo,	 fulcro	 del	

nostro	carisma,	luce	e	forza	della	vocazione	personale	di	

ciascuno	 e	 di	 tuC	 noi,	 senso	 del	 nostro	 vivere	

comunitario	 e	 pastorale,	 sarà	 al	 centro	 delle	 proposte	

che	 formano	 la	 ‘spina	 dorsale’	 della	 spiritualità	

o<oriniana	 che	 dobbiamo	 colEvare.	 Questo	 è	 un	

‘assoluto’	 per	 noi.	 La	 grazia	 di	 Dio	 ci	 aiuterà	 a	 non	

rendere	 la	 nostra	 Famiglia	 solo	 opera	 umana,	 ma	

sosterrà	la	fedeltà	e	l’entusiasmo	di	tuC	per	tramandare	

un’opera	 che	vuole	mantenersi	 nella	 corrente	delle	 sue	

origini	e	nell’apertura	fiduciosa	a	quanto	lo	Spirito	Santo	

le	 chiederà	 ancora.	 SenEamo	 l’esigenza	 di	 riaffermare	

che	 il	 tempo	 da	 dedicare	 esclusivamente	 a	 Dio	 nella	

preghiera,	 come	 indicato	 dalla	 nostra	 Regola	 di	 Vita	 e	

dalla	 nostra	 tradizione,	 è	 garanzia	 di	 questo	 cammino.	

Solo	 l’incontro	cuore	a	cuore	con	Dio	dà	senso	e	valore	

alla	nostra	vocazione	e	alla	comune	missione.	Tra	quesE	

impegni	 i	 Cinque	minuE	 della	 sera,	 l’Impegno	 di	 vita,	 i	

tre	 RiEri	 della	 Famiglia	 rappresenteranno	 delle	 tappe	

privilegiate:	 tappe	 quoEdiane,	 seCmanali,	 mensili	 e	

annuali,	 per	 stare	 davanE	 a	 Gesù	 in	 a<eggiamento	 di	

adorazione	e	di	amicizia.	  
(Le<era	alla	Famiglia	di	Don	O<orino	2019,	p.11)

Durante il 2019, in comunione 
con tutta la Famiglia, 

utilizzeremo per le meditazioni 
di don Ottorino questo libro:
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