
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Un Dio fatto uomo (don Renzo) 

Cari amici, come sempre mettiamoci in ascolto profondo della Parola del Signore  
Gv 10, 31-42: I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: 
«Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi 
volete lapidare?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, 
ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Rispose loro Gesù: 
«Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? Ora, se essa ha 
chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può esse-
re annullata), a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu 
bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre 
mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete al-
meno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». 
Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò 
quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si 
fermò. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno, ma 
tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credet-
tero in lui.  
 
Questa la Parola che Dio ci rivolge;  
Parola con la quale il Signore vuole raggiungere i nostri cuori…  
Gesù apertamente si dichiara Figlio di Dio; Messia mandato dal Padre  
Queste affermazioni sconvolgono le persone che ascoltano: E’ una bestemmia…  
Tu che sei uomo ti fai Dio?  
Cos’è che scandalizza? Lui che è uomo che vive in mezzo agli altri, sia Dio… Non può 
essere! Lo vogliono lapidare perché quello non è il Dio che conosciamo  
Anche noi, molto spesso, preferiamo un Dio lontano, piuttosto che un Dio che si chiama 
Padre, un Gesù che si fa fratello…  
Un Dio umano; il Dio che può toccarmi: l’Eucaristia  
Il tentativo è quello di cancellarLo, come non ci fosse…  
Noi stessi giudici di ciò che Dio fa: Dio dovrebbe fare questo, quello…  
E’ il Dio crocifisso!  
E’ il dio che si identifica con il più povero  
Se il Dio è il Dio della normalità, devo dire oggi, in questo momento, Dio è con me e 
devo cambiare, devo rispondere…  
Dobbiamo cogliere la bellezza di questo Dio  
E quando viene qualche dubbio, andiamo davanti all’Eucaristia  
Quel pane è Dio!  
La strada da intraprendere è semplice, come quella della cfe: la semplicità  
Preghiera di lode  
Con divisione della fede  
Ascolto della Parola  
Accogliamo questo dono che il Signore ci offre  


