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04-06- GESU’, UOMO DI RELAZIONI  

_ 1a parte _ 

PREMESSA 

Non un brano di riferimento, ma molteplici, con un filo conduttore, e che ci 
permettono di approfondire un aspetto della figura di Gesù come uomo 
di relazione . 

Non leggerò subito i versetti sui quali ci soffermeremo, lo farò poco più 
avanti. Inizialmente partiamo da una considerazione. 

TEMPO DI SOLITUDINE – TEMPO DELLA RELAZIONE  

I Vangeli ci parlano di un Gesù che, più volte, nel dispiegarsi del suo 
ministero, cerca e trova volontariamente delle occasioni per appartarsi, 
per ritrovarsi in solitudine, per pregare il Padre. In quelle occasioni si ritira 
dalla folla, ma anche dai suoi discepoli. Ma questi momenti di isolamento, 
di “ritiro”, potremmo dire, non sono mai fini a se stessi. Gesù si allontana e 
si apparta per un tempo specifico e limitato. E soprattutto, al tempo della 
solitudine e dell’incontro a tu per tu con il Padre , segue sempre il 
tempo della relazione con l’altro , sia esso una singola persona, sia esso 
la folla. 

Gesù uomo della relazione allora non può che essere anche l’uomo 
dell’incontro 

GESU’, L’UOMO DEGLI INCONTRI  

L’attività di Gesù viene raccontata nei Vangeli  attraverso il racconto di 
incontri . Una quantità smisurata di persone, individualmente o nella 
collettività, si trovano faccia a faccia con lui. Gesù continuamente incontra 
qualcuno/a, è incontrato da qualcuno/a, raggiunge qualcuno/a, è raggiunto 
da qualcuno/a. Gesù stringe relazioni. Questi incontri non sono mai uguali 
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e da essi nascono, con le diverse persone, relazioni che non possono 
omologarsi ad una soltanto. 

In alcuni casi sono incontri da cui nascono profonde amicizie, legami 
stretti (Lazzaro, i discepoli, Marta e Maria…), altre volte si tratta solo di 
momenti fugaci, di pochi minuti. 

L’incontro non è solo cercato da Gesù. Infatti, a volte, è incontrato da 
qualcuno che vuole parlare con lui, chiedergli guarigione, aiuto, consiglio, 
o semplicemente da qualcuno desideroso di conoscerlo e seguirlo.  

CHE CARATTERISTICHE HANNO GLI INCONTRI DI GESU’  

Proviamo adesso a rispondere ad una domanda , e quindi a fare una 
riflessione sulla figura di Gesù: che tipo di caratteristiche hanno i suoi 
incontri?  

Per rispondere a questa domanda, è necessario farci aiutare dai Vangeli. 

- Gesù e la guarigione dell’indemoniato (Marco 9, 14-29) “Da 
quando gli accade questo?” 

- Gesù  guarisce un cieco (Marco 8, 22- 26)  “Preso il cieco per 
mano, lo condusse…” 

- Gesù e la figlia di Iairo (Marco 5, 21ss) “v.41 presala per mano , le 
disse-Talità cum!” –v43. E disse che le fosse dato da mangiare” 

- Gesù e la suocera di Pietro (Luca 4, 39): “chinatosi su di lei”… 

- Gesù guarisce un cieco (Luca 18, 41): “quando gli fu vicino gli 
domandò <Che vuoi che io ti faccia?>           - emorraissa   

- Gesù e la samaritana (Gv 4,7): “dammi da bere”  (la samaritana 
dice: coma mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me, che sono 
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una Samaritana? infatti, i Giudei non hanno relazioni con i 
Samaritani.)  

Ho preso in considerazione alcuni dei versetti che fanno riferimento ad 
incontri brevi di Gesù, ed eccetto il caso della samaritana, si tratta di 
guarigioni. 

Mi sembra, infatti, che proprio da questi si riesca a capire l’essenza del 
modo in cui Gesù incontra le persone. Molte sono le guarigioni operate da 
Gesù, ma dietro ogni guarigione, in realtà c’è un incontro. Il più delle volte 
Gesù non guarisce senza aver prima “incontrato”. Per incontro non 
intendo semplicemente il fatto di trovarsi una persona di fronte, dell’ 
incrociarla per strada. 

In tutti i versetti che abbiamo ascoltato prima si notano degli elementi in 
comune. Alcuni di questi: 

vicinanza fisica : Gesù si avvicina, si sposta per andare a trovare le 
persone verso le quali si richiede un suo intervento; o chiede di 
avvicinarsi; o, ancora…chiede a qualcun altro di portargli vicino l’omo o la 
donna interessati. 

contatto umano: Gesù non si vieta di toccare l’altro, uomo o donna che 
sia, prende il cieco per mano, aiuta a rialzarsi, non rifiuta il contatto con 
Maria di Betania che gli unge il capo in pubblico. Il suo è un tocco 
rispettoso, discreto, ma sconvolgente. 

ascolto/interesse al singolo : quando Gesù incontra qualcuno nel suo 
cammino, lo fa in modo “esclusivo”. In quel momento, per lui, non esiste 
nient’altro, e di quell’uomo o donna egli vede l’unicità. Si interessa a lui/lei, 
ne ascolta la storia, le sofferenze.  

Al padre del ragazzo indemoniato chiede “Da quanto gli accade questo?” 
al cieco chiede “Che vuoi che io ti faccia?”   
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Nella scena della Samaritana al pozzo, Gesù ha occhi e attenzioni solo 
per lei. Nel dialogo egli conosce e si fa conoscere sempre più a fondo. E’ 
un incontro che diventa relazione. 

Da sconosciuti/e, questi uomini e donne diventano “Persone”. L’incontro di 
Gesù è appunto un incontro che permette la relazione. E’ quell’esserci 
pienamente di fronte all’altro, con la capacità di far scomparire tutto 
intorno. 

_ 2a parte _ 

STILE RELAZIONALE DI GESU’  

Quelli di Gesù, tanto che si trovi in mezzo alla folla, o in ambienti solitari, 
sono piccoli gesti significativi , le sue sono poche parole efficaci.  

Per descrivere lo STILE RELAZIONALE DI GESU’, potremmo riassumere 
quanto detto fin’ora in alcune fasi: 

Gesù “vede” l’altro, lo incontra in tutto il suo essere, nei limiti, come nelle 
sue possibilità… 

Gesù “incontra” l’altro, e si “fa incontrare”, consente una relazione 

Gesù “trasforma” l’altro: nessuno rimane uguale dopo l’incontro con lui. La 
relazione con gli uomini e le donne che incrocia trasforma la loro vita. 
Anche quando l’incontro è breve e non ha un seguito, in realtà è un 
incontro determinante per la persona, che ne risulta profondamente 
trasformata. 

La “relazione” di Gesù è una relazione tutta umana, ma che ha in sé il 
sapore del “divino”, è una relazione che vede, che incontra, che trasforma. 
È chiaro che nella diversità delle relazioni il punto finale che vuole 
raggiungere è sempre uno: la pienezza della vita della persona che 
incontra. 


