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La disputa, il confronto, le discussioni tra Gesù e i capi del popolo di 

Israele diventa sempre più acuta nei vangeli che stiamo leggendo in 

questi giorni! Anche nel vangelo di oggi. Riguarda l’identità di Gesù! 

“Chi credi di essere”, gli chiedono! In realtà, ciascuno di noi, come 

allora tra i giudei, si forma un’idea di Cristo che è limitata ed 

incompleta. Tale idea è tagliata secondo la nostra misura. Noi 

abbiamo la tendenza a farci un Cristo a nostra immaginazione, una 

proiezione delle nostre aspirazioni, dei nostri desideri, dei nostri 

ideali. Troviamo in Lui quello che desideriamo trovare. Quindi, 

sebbene sia vero che la perfezione consiste nell’imitare Cristo e nel 

riprodurlo nella nostra vita, non basta imitare il Cristo della nostra 

immaginazione. Leggiamo i Vangeli non soltanto per avere 

un’immagine o un’idea di Cristo, ma per penetrare profondamente 

le parole della rivelazione al fine di stabilire, mediante la fede, un 

contatto vitale col Cristo che dimora nella nostra anima quale Dio. 

Non sono i nostri sforzi che risolvono il problema di formare Cristo 

in noi. Non si tratta di studiare i Vangeli e di sforzarsi poi di mettere 

in pratica le nostre idee, per quanto si possa anche tentare di farlo, 

ma sempre sotto la guida della grazia, in completa sottomissione 

allo Spirito Santo. Perché se ricorriamo alle nostre idee, al nostro 

giudizio e ai nostri sforzi per imitare la vita di Cristo, non faremo 

che rappresentare una specie di mistero sacro che finirà per 

allontanare tutti coloro che incontreremo, perché sarà statico, 

artificioso, morto. Lo Spirito di Dio che deve insegnarci chi è Cristo, 

che deve formare Cristo in noi e trasformarci in un altro Cristo. 

Quindi, se vuoi avere nel cuore gli affetti e le disposizioni che erano 

quelle di Cristo sulla terra, consulta non la tua immaginazione, 

ma la fede. Entra nella tenebra della rinuncia interiore, spoglia 

l’anima tua dalle immagini e lascia che Cristo si formi in te con la 

Sua croce. 

«LA NOSTRA FEDE  
O LE NOSTRE IDEE SU CRISTO?». 

 

 

«chi credi di essere?» 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in 
verità io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, non 
vedrà la morte in eterno”». Gli dissero allora i 
Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. 
Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se 
uno osserva la mia parola, non sperimenterà la 
morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre 
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. 
Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io 
glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. 
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È 
nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo 
conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come 
voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua 
parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza 
di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». 
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora 
cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle 
pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose 
e uscì dal tempio. Parola del Signore 
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COME USARE QUESTA SCHEDA 
1. Iniziare insieme con il segno della croce creando un 
clima di silenzio! 
2. Leggere insieme il primo brano e sottolineare alcune 
cose, poi la lettura dal vangelo secondo Giovanni e poi 
meditare insieme aiutato dalle domande! 
3. recitare insieme la preghiera “accresci la nostra fede” 
poi recitare altre preghiere spontanee per concludere 
con le altre preghiere della chiesa come l’angelo di Dio, 
il padre nostro, e poi sotto la tua protezione.  

Sotto la tua protezione 
Sotto la tua protezione 

cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio: 
non disprezzare le 

suppliche 
di noi che siamo nella 

prova, 
ma liberaci da ogni 

pericolo, 
o Vergine gloriosa e 

benedetta. Amen 
 

 

Accresci la nostra fede 
Signore Gesù, tu sei con noi, 
vivo e vero.  
Signore, accresci la nostra fede. 
Signore, donaci una fede che ama. 
Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, 
tu che ci parli: 
illumina la nostra mente 
perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore 
perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, mirabile e sublime 
ci attragga, ci afferri, ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 
Signore, donaci una fede più viva. 
(Giovanni Paolo II) 

1) ho la fede? Credo in Dio oppure ho 

anche le mie idee su Dio? Quali sono 

le mie fissazioni sulla fede, su Dio? 

2) ho delle buone abitudini per 

accrescere la mia fede? Nutro la 

mia fede? Cerco di migliorarmi 

continuamente?    


