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Profilo dell’opera
Queste pagine nascono durante un pellegrinaggio in 

Terra Santa, camminando sulle stesse strade che Gesù ha 
percorso, dagli anni della vita nascosta a Nazareth fino ai 
giorni della sua passione, morte e resurrezione a Gerusa-
lemme.

Appunti e riflessioni, meditazioni e preghiere che l’Au-
tore condivide con il lettore mentre lo accompagna, Van-
gelo alla mano, sulle tracce dell’umanità di Gesù, perché 
«è solo a partire dalla sua umanità, quella che lo fa in tut-
to simile a noi, che poi è possibile cogliere la singolarità 
del suo essere il Figlio di Dio».

Una vita ordinaria, senza privilegi, né cariche politiche 
e nemmeno religiose: «forse era semplicemente quello 
che oggi si direbbe un laico, nel senso che la sua persona 

si identificava non per ciò che lo separava dagli altri uomini, ma per un tratto comune 
con l’esistenza dell’uomo, e proprio questo rendeva meno immediato il suo riconosci-
mento».

L'Autore
Antonio Torresin. Classe 1961, è stato ordinato presbitero nel 1985 nella diocesi di 

Milano. Ha lavorato per quindici anni nella Formazione Permanente del Clero, e ora è 
parroco nella parrocchia di San Vito al Giambellino a Milano. Collabora con alcune riviste 
(Settimananews, Il Regno, La Rivista del Clero) e ha pubblicato recentemente La crisi come 
opportunità. Ripensare insieme le pratiche pastorali (EDB 2020) e I pensieri della notte 
(EDB 2021).
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UOMO COME GLI ALTRI
RIFLESSIONI SULLA LAICITÀ DI GESÙ

Antonio Torresin
Uomo come gli altri
Riflessioni sulla laicità di Gesù
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