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Figli nel Figlio:  “Siamo tutti f igl i amati” 

 

 

Dalla Lettera Pastorale del Vescovo Gianni 
 

 

“La voce del Padre fa crescere in noi la gioia di essere figli. 
E’ il dono di Dio per noi, dono che ci viene dato nella Chiesa 
e attraverso la Chiesa che nel Battesimo ci fa nascere come 
figli di Dio e ci genera nella fede.”(pag 9) 

 Gal 3,26 “Tutti voi infatti siete figli di Dio 
per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti 
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti 
di Cristo”. 

Gal 4,6-7 “E che voi siete figli ne è prova il 
fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Pa-
dre! Quindi non sei più schiavo, ma fi-
glio…”  

 

 

 

 

“La voce del Padre è rivolta a tutti e la Chiesa è al servizio 
di questo desiderio di Dio, al servizio della vita che il Padre 
desidera per tutti i figli.” 

“Sempre dobbiamo dilatare il cuore e la mente per non es-
sere di ostacolo alla generosità di Dio e per non ridurre il suo 
Regno entro i nostri confini troppo piccoli.”  (pag. 9) 

 Rom 8,14 “Tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di 
Dio.” 

Rom 8,29 “…quelli che Egli da sempre ha 
conosciuto, li ha anche predestinati ad es-
sere conformi all’immagine del Figlio suo, 
perché Egli sia il primogenito tra molti fra-
telli.” 

 

 

 

 

“Nel dono della sua vita per tutti, senza alcuna riserva, Gesù 
ha una particolare attenzione per i figli che stanno ai mar-
gini, rigettati e disprezzati.” 

 Mt 8,3 “Gesù stese la mano e lo toccò di-
cendo: Lo voglio, sii sanato. E subito la sua 
lebbra scomparve.” 

Mt 9,29 “Allora toccò loro gli occhi e disse: 
Sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si 
aprirono loro gli occhi.” 

 

 

 

 

 



“Nel cuore di ciascuno di noi c’è il desiderio di amare e di 
essere amato, perché in noi è impresso indelebilmente 
l’amore del Padre.” (pag. 10) 

 Gv 4,10 “In questo sta l’amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio come 
vittima di espiazione per i nostri peccati.” 

Gv 14,20 “Chi mi ama,sarà amato dal Pa-
dre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui.” 

 

 

 

 

“La storia concreta di Gesù è una storia filiale, è la storia del 
Figlio. Quando noi viviamo nello sguardo del Figlio, diven-
tiamo figli perché ci lasciamo plasmare dalla relazione di 
Gesù con il Padre e dal mistero con cui il Padre lascia essere 
e lascia andare nel mondo il Figlio.” (da Figli nel Figlio 
pag.19) 

 Gv 5,19 /36 “In verità vi dico, il Figlio da sé 
non può fare nulla se non ciò che vede fare 
dal Padre…..le opere che il Padre mi ha 
dato da compiere, testimoniano di me che il 
Padre mi ha mandato.” 

 

 

Preghiera   

 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché ho bisogno di sentire 
che la mia vita è curata e custodita. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché ho bisogno di scoprire la mia origine 
e di scrutare un orizzonte. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché senza un Padre 
non posso essere nemmeno fratello. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché ho bisogno di un abbraccio.  
quanto di un rimprovero. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché voglio sentire la gioia  
di essere desiderato e voluto. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome 
perché ho bisogno di sapere che tutto passerà,  
che Tu sarai, per sempre. 

Padre, pronuncia anche per me quel nome,  
gridalo anche per me:  
tu sei mio figlio.  

Amen 


