
 
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.311 novembre 2016 

Gesù quale mano del Padre tesa ai peccatori 
 
Mc 8, 22-25: Giunsero a Betsaida dove condussero a Gesù un cieco pregando di 
toccarlo. Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli 
messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». 
Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che 
camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide 
chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. 
Gv 20, 26-28: Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!».  Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» 
Si. È proprio così, Gesù è la presenza, è la mano del Padre. Gesù è la mano che il Padre 
tende ai peccatori. 
La Scrittura da per scontato che il Padre celeste ha le mani, quando dice che con il Figlio 
egli plasma l’uomo dal fango della terra, e anche quando con il dito scrive le dieci parole (i 
dieci comandamenti) su due tavole di pietra; poi quante volte i salmi cantano la mano 
potente di Dio! Quando il verbo si fa carne gli viene la mano visibile del Padre. 
Quando Filippo chiede a Gesù “Mostraci il Padre”,  Gesù gli risponde “Chi vede me, vede 
il Padre” e più volte Gesù sostiene che fa solo quello che ha visto fare dal Padre. E allora 
guardando Gesù, dobbiamo conoscere cosa fanno le mani del Padre. Cosa fa quando un 
giovane muore? Lo prende per mano e lo rialza. Cosa fa quando tanta gente ha fame e non 
ha da mangiare? Prende pochi pani, pochi pesci  che gli offrono e li fa bastare per tutti, 
dividendoli. Cosa fa quando gli occhi non riescono a vedere, quando gli orecchi non 
riescono a sentire, quando gli orecchi non riescono a camminare? Questo ci è stato fatto 
conoscere perché sapessimo che Gesù è la mano del Padre.   
Il Padre conosce ogni creatura: conosce me, conosce te, conosce ognuno di noi, anche la 
creatura più piccola e poi la chiama per nome. Conosce il mio nome, il tuo nome, ci 
conosce!  C’è sempre una carezza del Padre sul nostro capo e sul nostro cammino. 
E allora possiamo dire che il cristiano non è tanto chi partecipa alla Messa la domenica, chi 
recita la preghiera ; certo anche questo, però c’è qualcosa di più ancora e cioè la scelta di un 
cammino insieme a Lui. Gesù compare lungo il mare di Galilea; il Padre si comporta in 
modo diverso dagli rabbini, maestri; non tiene le sue lezioni in una scuola, ma predica  
lungo la strada; si intrattiene con la sua parola a tavola; incontra e dialoga con le persone; 
tocca l’uno e saluta l’altro; non si aspetta che i discepoli vadano da lui, ma lui stesso va a 
cercarli; si rivolge ai poveri non solo a coloro che sono i maestri. 
È un tipo originale, libero. Il suo insegnamento non è teorico, tutto è pratica: quando Egli 
parla d’amore, ama! 
 

Che ne dici tu di quanto ci dicono questi vangeli? 


