
Collegamento telematico tra gli 
Amici di don Ottorino

Uniti Notizie Amici

Anno XV – N° 11 – novembre 2019  

GESÙ	TI	AMO	
“Imparate	da	me,	che	sono	mite	e	umile	di	cuore”	-	Ma>eo	11,	29	

Nella	 Parola	 che	 illumina	 questo	mese	Gesù	 ci	 fa	 un	 invito:	 «Imparate	 da	me,	 che	 sono	mite	 e	 umile	 di	
cuore».	
Rivolgendosi	a	coloro	che	sono	stanchi	e	oppressi,	Gesù	si	presenta	come	il	Servo	del	Signore	(Isaia	50,4).	A	
quesG	sfiduciaG	della	vita	il	Vangelo	affianca	spesso	anche	i	poveri	e	i	piccoli.	Essi	possono	solo	confidare	in	
Dio.	Consapevoli	della	propria	umile	e	misera	condizione,	sanno	di	dipendere	dalla	misericordia	del	Signore,	
aOendendo	da	 Lui	 l’unico	 aiuto	 possibile.	Nell’invito	 di	Gesù	 trovano	finalmente	 risposta	 alla	 loro	 aOesa:	
diventando	suoi	discepoli	ricevono	la	promessa	di	trovare	ristoro	per	tuOa	la	vita.	
Gesù	vuole	insegnare	loro	che	scopriranno	la	volontà	di	Dio	mediante	la	sua	persona,	non	mediante	leggi	e	
prescrizioni	fredde.	Lui	sta	al	centro	della	loro	relazione	con	Dio,	è	nel	cuore	delle	relazioni	fra	i	discepoli	e	si	
pone	come	fulcro	della	vita	di	ciascuno.	Ogni	discepolo	entra	così	in	comunione	con	Lui	ed	è	reso	partecipe	
del	mistero	della	sua	croce	e	del	suo	desGno	di	salvezza.	
Gesù	 si	 rivolge	 agli	 umili,	 ai	 piccoli,	 ai	 poveri,	 ai	 bisognosi	 perché	 Lui	 stesso	 si	 è	 faOo	 piccolo	 e	 umile.	
Comprende	i	poveri	e	i	sofferenG	perché	Lui	stesso	è	povero	e	provato	dai	dolori.	Il	peso	che	i	poveri	e	gli	
oppressi	portano	è	 lo	stesso	che	Lui	ha	portato	prima	di	 loro:	per	questo	è	 leggero.	Egli	si	è	caricato	sulle	
spalle	i	dolori	e	i	peccaG	dell’intera	umanità.	Per	il	discepolo,	dunque,	accogliere	Gesù	significa	accogliere	la	
sua	rivelazione:	in	Lui	la	misericordia	di	Dio	si	è	faOa	carico	delle	povertà	degli	uomini,	donando	così	a	tuY	
la	possibilità	della	salvezza.	

Anche	 per	 noi	 ci	 sono	 momenG	 di	 stanchezza	 e	 di	
delusione.	 Allora	 ricordiamoci	 queste	 parole	 del	 Signore,	
che	ci	danno	tanta	consolazione	e	ci	fanno	capire	se	sGamo	
meOendo	le	nostre	forze	al	servizio	del	bene.	InfaY,	a	volte	
la	 nostra	 stanchezza	 è	 causata	 dall’aver	 posto	 fiducia	 in	
cose	che	non	sono	l’essenziale,	perché	ci	siamo	allontanaG	
da	ciò	che	vale	realmente	nella	vita.	Il	Signore	ci	insegna	a	
non	 avere	 paura	 di	 seguirlo,	 perché	 la	 speranza	 che	
poniamo	 in	 Lui	 non	 sarà	 delusa.	 Siamo	 chiamaG	 quindi	 a	
imparare	 da	 Lui	 cosa	 significa	 vivere	 di	 misericordia:	 è	
senGrsi	bisognoso	della	misericordia	di	Gesù,	e	quando	noi	
ci	 senGamo	 bisognosi	 di	 perdono,	 di	 consolazione,	
impariamo	a	essere	misericordiosi	con	gli	altri.	Tenere	fisso	
lo	 sguardo	 sul	 Figlio	 di	 Dio	 ci	 fa	 capire	 quanta	 strada	
dobbiamo	 ancora	 fare,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 ci	 infonde	 la	
gioia	 di	 sapere	 che	 sGamo	 camminando	 con	 Lui	 e	 non	
siamo	mai	soli.	

Come	 vivere,	 allora,	 la	 Parola	 dell’Impegno	 di	 Vita	 di	
questo	mese?	

Essere	 creaGvi	 per	 rinnovare	 ogni	 giorno	 l’incontro	
personale	 e	 cosciente	 con	 Gesù,	 evitando	 di	 adagiarci	
nell'aOeggiamento	del	“si	è	sempre	faOo	così”.



Le>era	alla	Famiglia	

Tenere	sempre	vivo	in	noi	il	nostro	grande	ideale	

Formuliamo	l’augurio	che	il	nostro	sguardo	non	si	fissi	a	

piangere	sulla	polvere	che	imbraOa	i	nostri	piedi,	quanto	

piuOosto	si	orienG	costantemente	verso	 l’alto,	 in	avanG,	

tenendo	sempre	più	vivo	 in	noi	 il	nostro	grande	 ideale:	

“Conoscere	 e	 amare	 Gesù,	 farlo	 conoscere	 e	 farlo	

amare”.	 Senza	 questo	 ideale	 nel	 cuore	 ogni	 nostra	

aYvità	 perde	 di	 colore	 e	 di	 significato.	 Avendo	 vivo	 in	

noi	 questo	 orizzonte	 potremo	 sognare	 scelte	 di	 lavoro	

pastorale	 innovaGve	 e	 anche	 rivoluzionarie	 per	

rispondere	creaGvamente	a	quanto	il	Signore	ci	vuol	dire	

nell’oggi	 della	 nostra	 Opera.	 Non	 viene	 dallo	 Spirito	

l’aOeggiamento	di	 chi	muove	 il	 passo	 al	 ritmo	del	 “si	 è	

sempre	 faOo	 così”,	 senza	 pensare	 invece	 a	 che	 cosa	

farebbe	 don	 OOorino	 nella	 sua	 ispirata	 e	 contagiosa	

creaGvità	 se	 si	 trovasse	 con	 noi	 in	 questo	 contesto	

sociale,	 ecclesiale	 e	 di	 famiglia.	 È	 rivolto	 anche	 a	 noi	

quanto	lo	Spirito	Santo	dice	per	bocca	del	profeta	Isaia:	

“Ecco	faccio	una	cosa	nuova,	proprio	ora	germoglia,	non	

ve	ne	accorgete?”	(Is.	43,19).	Se	saremo	uniG	nel	credere	

questo,	 offriremo	 a	 Dio	 l’occasione	 di	 conGnuare	 a	 far	

cose	meravigliose.	Gesù	che	dona	la	vita	per	amore	e	si	

configura	 in	 tuOo	 alla	 volontà	 del	 Padre,	 sia	 sempre	 il	

Gesù	che	amiamo,	seguiamo	e	annunciamo.  
(LeOera	alla	Famiglia	di	Don	OOorino	2019,	p.16)
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utilizzeremo per le meditazioni 
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