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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

Come posso conoscere meglio Gesù? 

 

 Gesù Cristo” è una delle personalità più ricercate su Internet. Molte persone sono interessate 
a lui oggi, e guardando all'abbondante letteratura (passata o contemporanea) a lui dedicata, 
l'interesse non risale a ieri. Ma la ricchezza di informazioni su di lui lo conosce davvero? 
“Fantastico” di Gesù? 
 Negli adolescenti, si nota che quando alcuni di loro si appassionano a un cantante, a un gruppo, 
a un'attrice ecc., conoscono i minimi dettagli della vita della loro star. Alcuni, i più appassionati, 
arrivano addirittura ad avere una conoscenza molto specifica delle abitudini alimentari, 
dell'abbigliamento, dei gusti e delle preferenze del loro idolo, ecc… Ma francamente, questa è solo 
una conoscenza unidirezionale: la persona adulata non sa nulla di coloro che lo ammirano in 
segreto. E con rarissime eccezioni, non si incontreranno mai. Senza dubbio la vera "conoscenza" di 
Gesù è di un altro ordine. 

Sai... vale a dire? 
 

 Nella Bibbia, il verbo ebraico che traduciamo come 
"conoscere" (yada) significa in realtà qualcosa di molto diverso da 
una somma di conoscenza libresca su qualcuno. "Sapere" è essere 
in relazione, in intimità con l'altro. Il bambino che conosce i suoi 
genitori non ha imparato a memoria la loro biografia. Ma lui sa "chi 
sono" per lui. Chiedere a un bambino il nome di sua madre, non 
rare volte, la risposta è: “beh, si chiama mamma!". 

Ciò che questo bambino sa di sua madre è la sua presenza, il suo sguardo, le sue azioni e cure 
quotidiane. Sa di vivere un rapporto unico con lei. Nella Bibbia, le persone imparano pazientemente 
a conoscere Dio attraverso ciò che Dio fa per loro, specialmente quando lasciano l'Egitto, o quando 
li riportano nella loro Terra dopo l'esilio in Babilonia: “Tu sarai il mio popolo, e io sarò il tuo 
Dio» (Geremia 30:22). 
 
 

Conosci meglio Gesù... 
 Pascal presta a Dio la seguente frase: "non mi cercheresti se non mi avessi già 
trovato". Sant'Agostino parla di Dio dicendo che è “più intimo a me stesso che non io stesso”. Al di 
là di un interesse curioso o storico per la persona di Gesù, c'è una bella consonanza con il pensiero 
biblico. "Tu sei prezioso ai miei occhi, sei prezioso e io ti amo" dice Dio per bocca del profeta Isaia 
(Isaia 43,4). Gesù mostra lo stesso amore e la stessa cura per ciascuno di noi: è come "un pastore che 
conosce le sue pecore e conosce le sue pecore" (Gv 10,14). 
 E’ anzitutto con le sue opere, con la sua azione in favore degli uomini e di ogni uomo che Gesù 
fa conoscere e rivela il volto di Dio. Le lettere di Paolo, i quattro Vangeli, sono tante testimonianze 
in questo senso; mirano a diffondere la Buona Novella: in Gesù, Dio si è avvicinato all'uomo, si è 
fatto uomo (Gv 1,14) e ha dato la sua vita per tutti noi. E qui non c'è principalmente una realtà 
intellettuale, ma una realtà esistenziale, nel senso che questi testimoni l'hanno vissuta loro stessi. 
Nell'intimità di Dio 
 Entrare nella preghiera, aprire il cuore a Cristo e parlargli è una delle possibilità per vivere 
questa intimità, questa “conoscenza” di Gesù che non si può acquisire solo attraverso 
l'informazione. Certo, non impedisce la ricerca storica, né l'articolazione tra fede e ragione, né il 
lavoro teologico, né la lettura e l'approfondimento dei Vangeli. Ma dà loro un significato. Senza 
fede, può essere solo conoscenza esterna. 
 Infine, per conoscere veramente Gesù,  abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Quando 
Gesù interroga i suoi discepoli chiede loro: “Chi sono io per la gente?"(…) E… «per te, chi sono 
io?», Pietro risponde: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». “Felice te”. Gesù allora gli disse: 
“Non la carne o il sangue che te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,13-17). 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jr/Livre+de+J%C3%A9r%C3%A9mie/chapitre/30
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Is/Livre+d%27Isa%C3%AFe/chapitre/43
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/10
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean/chapitre/1
https://jesus.catholique.fr/questions/quel-esprit-nous-envoie-jesus/quel-esprit-nous-envoie-jesus/
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mt/Evangile-de-Jeesus-Christ-selon-saint-Matthieu/chapitre/16


CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 26a settimana del Tempo Ordinario e 2a sett. della LdO  

26ª TO 
Nm  11,25-29 ; Sal 18 
(19); Gc 5,1-6; Mc 9,38-
43.45.47-48. R I precetti 
del Signore fanno gioire 
il cuore.  

26 

DOMENICA 
 
 

SETTEMBRE 

 

08.00 (parr) S. Messa []  
 

 

09.30 (bas) S. Messa [def  SEVERINO-PAOLA-CESARE-MARIA] 
 

10.30: Incontro Spirituale studenti in Basilica 

10.30 (parr)  S. Messa  con il  Sacramento del BATTESIMO  
        del piccolo GIACOMO 
 

18.30 (parr)  S. Messa []   

S. Vincenzo de' Paoli  
Zc  8,1-8 ; Sal 101 (102); 
Lc 9,46-50. R Il Signore 
ha ricostruito Sion ed è 
apparso nel suo 
splendore. Opp. Si 
raduneranno i popoli per 
servire il Signore. 

27 

LUNEDÌ 

 

07.00  (parr) S. Messa []) 

 
 

08.30 (parr) S. Messa [ def ad Mentem Off] 
 
 

18.30 (bas) S. Messa [def GRASSELLINO VITO (nel TRIGESIMO) 
   def ANNAMARIA-ERMINIA 
   def GIACOMINA-FRANCESCO 
   A Ricordo di un Battesimo] 

S. Venceslao  ) mf); Ss. 
Lorenzo Ruiz e 
compagni  ) mf) 
Zc  8,20-23 ; Sal 86 (87); 
Lc 9,51-56 R Il Signore 
è con noi. 

28 

MARTEDÌ 

 

07.00  (parr) S. Messa [def MARIO-MARIAGIUSEPPE] 
 Me [])F 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM GUANA ANTONIO] 
 
 

18.30 (bas) S. Messa [def MARIELLA-GIUSEPPINA-PIERINO-DARIO-PAOLO]  
 

Ss. arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele  
Dn 7,9-10.13-14 opp. 
Ap 12,7-12a; Sal 137 
(138); Gv 1,47-51. R 
Cantiamo al Signore, 
grande è la sua gloria. 

29 

MERCOLEDÌ 

 
07.00  (parr) S. Messa [def GABRIELE-MARIA-GUSTAVO ]) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def MARIO PEDRETTI] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  ad Mentem Offerentis]  

S. Girolamo m 
Ne  8,1-4 a.5-6.7b-12; Sal 
18 (19); Lc 10,1-12R I 
precetti del Signore sono 
retti, fanno gioire il 
cuore. 

30 

GIOVEDÌ 

07.00  (parr) S. Messa [def  ]) 
 
 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def PRIMO-ROSALIA 
   def REMO ZAINA] 
 

 

18.30 (bas) S. Messa -[def BELLERI NARCISO 
   def ZOLI CATTERINA]  

S. Teresa di Gesù 
Bambino  ) m) 
Bar 1,15-22; Sal 78 (79); 
Lc  10,13-16 R Salvaci, 
Signore, per la gloria del 
tuo nome. 

1 

VENERDÌ 
 

OTTOBRE 

 

07.00 (parr) S. Messa [def  ] 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def  VINCENZO-ADELE-ANNA-GIUSEPPE] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def GIANNI-GIUSEPPE-PIETRO-BRUNO] 

Ss. Angeli Custodi  
Es  23,20-23 a; Sal 90 
(91); Mt 18,1-5.10 R 
Darà ordine ai suoi 
angeli di custodirti in 
tutte le tue vie. 

2 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa  [def  MARIA-ALFREDO-GELBERINA 

   def GINO-BRIGIDA-FIORINA-GIUSEPPE ]  
 
 

16.30 (bas) S. Messa   [def RINA-ANDREA-TERESA 
   def MARIA TERESA FACCIOLI] 
 

18.30 (parr) S. Messa   [] 

27ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Gn  2,18-24 ; Sal 127 
(128); Eb 2,9-11; Mc 
10,2-16R Ci benedica il 
Signore tutti i giorni 
della nostra vita. 

3 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [def  GIULIA TIMPINI]  
 

 
09.30 (bas) S. Messa [def  ad MENTEM off] 
 

 

10.30 (parr)  S. Messa   
  

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

 

a INZINO:  BANCARELLA DEL LIBRO IN FAVORE DELLA CARITAS 


