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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 1 - 12) !

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella 
casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la 
via».!

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto». !

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. 
Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? 
Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le 
sue opere. !

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere 
stesse.!

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e 
ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».!!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. Questa esortazione 
vale non soltanto per i discepoli, ma anche per tutti quelli che credono in Gesù. I discepoli non devono 
lasciarsi impressionare, perdere risolutezza e consiglio, essere preoccupati e inquieti. Proprio ora 
devono avere il loro saldo fondamento e il loro incrollabile sostegno in Dio e in Gesù. Solo nella fede 
saranno capaci di affrontare questa situazione. Gesù ha parlato a più riprese della fede come risposta ai 
suoi segni e come via d’accesso alla vita eterna. Proprio i discepoli non lo vedranno più, e la loro fede 
sarà chiamata in causa. D’altra parte Gesù si presenta come la via per raggiungere al Padre. Dice: “Del 
luogo dove io vado, voi conoscete la via”. Tommaso gli chiede: “Signore non sappiamo dove vai e come 
possiamo conoscere la via?”. Gesù risponde: “Io sono la via, la verità e la vita”. !!

La via. Dobbiamo seguire Gesù come si segue una via: dobbiamo imitare lui. E lo imitiamo se viviamo 
nell’amore, perché Gesù è via in quanto ci ha amato sino alla fine. Gesù è una via di amore generoso. 
Questo tipo di amore non è facile da realizzare. L’amore ci attrae, ma l’amore generoso ci fa paura 
perché è costoso. Tuttavia Gesù ci dà la grazia di andare avanti su questa via con tutta la forza che 
proviene dalla sua passione e risurrezione. I discepoli, e quindi noi cristiani, non vengono 
semplicemente condotti da Gesù al Padre, ma devono essi stessi mettersi in cammino. La via però è di 
nuovo Gesù stesso. Già nella parabola del buon pastore egli ha detto: “Io sono la porta: chi passa 
attraverso di me, sarà salvo”(Gv 10,9). Gesù è l’unica via al Padre. Dio è inaccessibile a noi uomini nella 
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sua realtà di Padre. Con le nostre forze noi non possiamo giungere per nessuna via a Dio: dobbiamo 
ricorrere a Gesù nel quale ci è dato accesso a Dio. Tutti noi siamo chiamati a realizzare l’opera di Cristo, 
in modo più modesto, ma reale, nella nostra vita. Nella vita di famiglia, di lavoro, di relazioni umane, 
dobbiamo fare un’opera divina: trasformare a poco a poco il mondo secondo il disegno del Padre, grazie 
alla nostra preghiera, e alla nostra unione con Gesù. !

Come e dove il Cristo diventa per noi la via per andare al Padre, la verità che illumina il senso della 
nostra storia, la vita stessa del nostro vivere? Sono passati venti secoli da quando il Cristo è venuto sulla 
terra. E’ un prigioniero della morte, appartenente al passato, oppure è il Signore della vita, di cui noi oggi 
facciamo esperienza? Il Nuovo Testamento è l’annuncio pasquale del Gesù che è vissuto in mezzo a noi 
e che è vivente per noi.!

 !

Gesù è la Via  (Gv 14, 4-7). Gesù è la via vera che porta alla vita, via vivente che apre alla verità. Ma 
dove lo Spirito rende presente nella storia il Signore Gesù, via per andare al Padre? Di quali mediazioni 
umane si serve per condurre gli uomini a Dio, attraverso l’unico accesso possibile che è il Crocifisso-
Risorto? Non c’è salvezza al di fuori della comunione con lo Spirito di Cristo che costituisce l’essenza del 
mistero della Chiesa. Ma non è escluso che questa comunione si realizzi per vie che non passano 
attraverso la visibile mediazione ecclesiale. Pertanto i luoghi privilegiati in cui lo Spirito rende 
contemporaneo l’uomo Gesù, libero e liberatore, sono la comunità della salvezza, la Chiesa cioè nella 
varietà dei suoi carismi e ministeri, e la prassi della liberazione dell’uomo aperta al Regno di Dio.!

* Il Signore glorificato regna anzitutto nella sua Chiesa, rendendosi presente come “porta delle 
pecore” (Gv 10, 7.9): lo Spirito di Cristo vive nella comunità ecclesiale (At 2,4; 8,18.39; 9,31; 10,19.44; 
11,12; 13,2) e l’abilita al compimento della sua missione.!

*  Lo Spirito agisce anche per la liberazione degli uomini: liberazione dal peccato, dal dolore e dalla 
morte, nelle loro dimensioni personali e sociali; quindi anche liberazione dal potere e dalla Legge, che, 
colpevoli della crocifissione dell’Innocente, sono stati a loro volta crocifissi dalla sua Risurrezione. Se 
questa liberazione non si riduce ad un orizzonte puramente mondano, giunge fino alla liberazione 
sociale e politica, perché la regalità di Cristo si oppone ad ogni forma di ingiustizia e oppressione. Lo 
Spirito rende presente Gesù in tutti coloro che con cuore sincero e generoso operano per la liberazione, 
soprattutto attraverso l’opera di coscientizzazione degli oppressi.!!

Gesù è la Verità. Secondo la fede del Nuovo Testamento Gesù, profeta e Maestro, Parola e 
rivelazione piena di Dio, luce che splende nelle tenebre (Gv 8,12; 12,46), è la Verità. Chi è fedele alla 
sua parola e si fa suo discepolo conoscerà la verità e la verità lo farà libero (Gv 8,32). Che cosa significa 
che Cristo è la Verità?!

Secondo il mondo greco, la verità è alétheia, svelamento di ciò che è nascosto. In ebraico la parola 
corrispondente a “verità” è emet (da amàn  = essere solido, stabile), termine che designa la fedeltà e la 
confidenza in qualcuno. Se verità è per i greci una realtà obiettiva e senza tempo, per il mondo della 
Bibbia è una relazione interpersonale che si sperimenta nel corso di una storia. Il contrario della verità è 
per i greci l’errore o la menzogna, per la Bibbia è la rottura di un legame di fiducia che durava nel tempo.!

Designando Gesù come verità, la fede pasquale intende indicare che in Gesù di Nazaret è apparsa 
agli uomini la fedeltà di Dio una volta per sempre, e che questa fedeltà sarà estesa a ogni ora del tempo 
dalla potenza del Paraclito che è “Spirito di Verità”. Dove si compie  oggi, per noi, la rivelazione unica e 
irripetibile di Gesù Cristo Verità?!

* La Parola di Dio nella vivente trasmissione della Chiesa. Nel pensiero biblico parola e realtà sono 
indissolubilmente unite. La parola è forza, dinamismo, azione che va al cuore delle cose e degli uomini. 
La Parola di Dio produce quello che dice: “egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste”  (Sal 33,9); 
“Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola” (Sap. 9,1); essa “è viva, 
efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio...”  (Eb 4,12). Gesù è “colui che Dio ha mandato, 
che proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura” (Gv 3, 34). E’ nella Parola, trasmessa 
efficacemente nella tradizione vivente della Chiesa, che il Risorto si fa contemporaneo agli uomini. La 
Parola è il luogo normativo in cui si offre a noi la rivelazione di Dio. La nostra coscienza deve prendere 
posizione di fronte alla Parola.!

* Lo Spirito attualizza la Verità, che è Cristo, nei segni dei tempi. Sono tutti quegli avvenimenti e 
messaggi della vicenda umana in cui è possibile riconoscere la voce illuminante del Maestro. Gli uomini 
sono bravi a riconoscere che tempo farà (Mt 16, 2-3); ma proprio perché si tratta di segni modesti e 
spesso mescolati alla complessità degli eventi storici, i “segni dei tempi” sono ambigui e devono essere 
oggetto di discernimento. Questo è il lavoro costante del confronto fra la vita e la Parola. Non leggerà il 
vangelo nella storia, chi non saprà leggere la storia nel vangelo. Non potrà discernere lo Spirito nel 
tempo, chi non ha appreso il linguaggio dello Spirito nella Parola.!
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* Gesù si rivela Verità attraverso il bisogno e la testimonianza dell’amore. Cristo si nasconde 
realmente nei poveri, negli affamati, negli assetati, nei bambini sfruttati, nelle donne calpestate (Mt 25, 
31ss). Un solo atto verso costoro, una sola ora spesa al loro servizio, rivela chi è Cristo più di ogni 
riflessione astratta e senza amore. I poveri sono in tal senso il volto del Signore, crocifisso alla storia. 
Chi risponde con amore a questi piccoli diventa un vangelo vivente, cioè Parola scritta non su tavole di 
pietra, ma nella carne degli uomini.!!

Gesù è la Vita ed è stato inviato dal Padre per dare la vita al mondo: “Io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10; 3,15ss; 1,4; 5,26; 6,35.37; 11,25ss; 14,6; 1Gv 1,1ss). Ma 
Gesù dà la vita perché offre in sacrificio la sua vita. Se la sua è un’esistenza donata, la risurrezione 
appare come la risposta accogliente del Padre nei confronti del cammino sacrificale del Figlio. Alla vita 
donata di lui risponde la vita donata di Dio, lo Spirito. Lo Spirito rende presente in noi Cristo vita, 
sacerdote della nuova alleanza che ci ha procurato la partecipazione alla vita trinitaria. E’ da qui che 
nasce la Chiesa, popolo che vive la vita nuova donata dall’alto per lo Spirito che è stato effuso nei nostri 
cuori (Rm 5, 5).!

* Come avviene concretamente tutto ciò? Attraverso quali mediazioni storiche passa l’azione del 
Paraclito che rende contemporaneo il Cristo?  * Attraverso i Sacramenti  la Chiesa ripresenta nel tempo 
il sacramento “primordiale” di Dio, Gesù Cristo. Il vertice di questa offerta di vita è la celebrazione 
eucaristica del memoriale della Pasqua, in cui Cristo, che ha patito ed è stato glorificato, si fa realmente 
presente nello Spirito per riconciliare gli uomini col Padre  e fra di loro. All’eucaristia sono orientati il 
battesimo e gli altri sacramenti, e da essa in vario modo, nascono le varie forme della consacrazione e 
della missione della Chiesa. Si può affermare che l’Eucaristia è il luogo più denso della contemporaneità 
di Cristo Vita.!

* La storia della sofferenza nel mondo. Da quando Cristo è morto in croce non c’è dolore umano che 
non sia in qualche modo raggiunto dallo Spirito. Nel dolore dei crocifissi del mondo, il  Crocefisso del 
venerdì santo si fa presente grazie alla forza dello Spirito e contagia, in chi l’accoglie, la capacità di 
comunione e di oblazione. La sofferenza che resterebbe senza senso, quando è vissuta in comunione 
con quella di Cristo e vissuta in solidarietà con gli altri e offerta per amore, è una presenza reale di 
Cristo. Il peso del male non diventa occasione di disperazione o di condanna, ma cammino di 
risurrezione e di vita. Questo è vero per ogni uomo, tanto più per il cristiano e la persona consacrata la 
quale, con la grazia dello Spirito, può vivere il suo dolore nella sequela di Cristo. “Un miracolo oggi si 
compie in questo luogo: un cammello passa per la cruna di un ago” (parole di don Lorenzo Milani sul 
letto di morte).!

“La via è Cristo umile: Cristo verità e vita. Cristo eccelso e Dio. Se cammini nel basso, giungerai alle 
altezze. Se tu, debole, non disprezzerai chi sta in basso, starai fermo e forte in alto. Qual è stata la 
causa dell’umiltà di Cristo, se non la tua debolezza?” (s. Agostino). !!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Il Vangelo di Giovanni: un tessuto fatto di tre fili:!
* La parola testo vuol dire tessuto. Così, il testo del vangelo di Giovanni è come un bel tessuto, fatto 

con tre fili molto diversi e, allo stesso tempo, molto simili. Questi tre fili combinano così bene tra loro che 
ci confondiamo e, alle volte, nemmeno percepiamo quando si passa da un filo all’altro. !

a) Il primo filo: sono i fatti della vita di Gesù, avvenuti negli anni 30 e ricordati dai testimoni oculari, 
quelle persone che hanno vissuto con Gesù e che videro le cose che lui fece e le parole che insegnò. È 
il Gesù storico, conservato nelle testimonianze del Discepolo Amato (1 Gv 1,1).!

b) Il secondo filo: sono i fatti e i problemi della vita delle comunità della seconda metà del primo 
secolo. Partendo dalla fede in Gesù e convinte della presenza del Risorto in mezzo a loro, le comunità 
hanno illuminato questi fatti e problemi con le parole e i gesti di Gesù. Così, per esempio, i litigi che loro 
avevano con i farisei, finirono per influenzare profondamente il racconto e la trasmissione delle 
discussioni tra Gesù e i farisei. !

c) Il terzo filo: sono i commenti fatti dall’evangelista. In certi brani, ci resta difficile percepire quando 
Gesù smette di parlare e quando l'evangelista comincia a fare i suoi commenti (Gv 2,22; 3,16-21; 7,39; 
12,37-43; 20,30-31).!

 * Nei cinque capitoli che descrivono l’addio di Gesù (Gv 13 a 17), si nota la presenza di quei tre fili: 
quello in cui Gesù parla, quello in cui parlano le comunità e quello in cui parla l’evangelista. In essi i tre 
fili sono intrecciati in modo tale che il tutto si presenta come un pezzo di rara bellezza ed ispirazione, 
dove è difficile distinguere cosa sia dell’uno e cosa dell’altro.!
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 b) I capitoli 13 a 17 del Vangelo di Giovanni:!
* La lunga conversazione (Gv 13,1 a 17,26), che Gesù ebbe con i suoi discepoli nell’ultima cena, alla 

vigilia del suo arresto e morte, e il Testamento che lui ci lasciò. In esso è espressa l’ultima volontà di 
Gesù riguardo alla vita in comunità dei suoi discepoli e discepole. Era una conversazione amichevole, 
che è rimasta nella memoria del Discepolo Amato. Gesù, così vuol far capire l’evangelista, voleva 
estendere al massimo quest’ultimo incontro amico, momento di grande intimità. Lo stesso accade oggi. 
C’è modo e modo di conversare. Una conversazione superficiale che lancia parole all’aria e che rivela il 
vuoto delle persone, e c’è una conversazione che va in profondità nel cuore. Tutti noi, una volta o l’altra, 
abbiamo questi momenti di condivisione amichevole che allarga il cuore e diviene forza nell’ora delle 
difficoltà. Aiuta ad aver fiducia e a vincere la paura.!

* Questi cinque capitoli (Gv 13 a 17) sono anche un esempio di come le comunità del Discepolo 
Amato facevano catechesi. Le domande dei tre discepoli, Tommaso (Gv 14,5), Filippo (Gv 14,8) e Giuda 
Taddeo (Gv 14,22), erano anche le domande delle comunità della fine del primo secolo. Le risposte di 
Gesù ai tre erano uno specchio in cui le comunità trovavano una risposta ai loro dubbi e difficoltà. Così, 
il nostro capitolo 14 era (ed è tuttora) una catechesi che insegna alle comunità come vivere senza la 
presenza fisica di Gesù.!!

c) Il capitolo 14,1-12: Una risposta alle eterne domande del cuore umano:!
Giovanni 14,1-4: Le comunità domandavano: "Come vivere in comunità con tante idee diverse?" 

Gesù risponde con un’esortazione: "Non sia turbato il vostro cuore! Nella casa del Padre mio ci sono 
molti posti!" L’insistenza nell'avere parole d'incoraggiamento che fossero d’aiuto a superare i turbamenti 
e le divergenze, è un segno che ci dovevano essere tendenze molto diverse tra le comunità, volendo 
l'una essere più veritiera dell’altra. Gesù dice: "Nella casa del Padre ci sono molte dimore!" Non è 
necessario che tutti pensino allo stesso modo. Quel che importa è che tutti accettino Gesù come 
rivelazione del Padre e che, per amore suo, abbiano atteggiamenti di servizio e d’amore. Amore e 
servizio sono il cemento che lega tra di loro i vari mattoni della parete e fa sì che le diverse comunità 
diventino una Chiesa consistente di fratelli e sorelle.!

Giovanni 14,5-7: Tommaso domanda: "Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscerne 
la via?" Gesù risponde: "Io sono la via e la verità e la vita!" Tre parole importanti. Senza via, non si 
cammina. Senza verità, non si accerta. Senza vita, c’è solo la morte! Gesù spiega il senso. Lui stesso è 
la via, perché "Nessuno va al Padre se non attraverso di me!" Poiché, lui è la porta, per la quale le 
pecore entrano ed escono (Gv 10,9). Gesù è la verità, perché guardando a lui, vediamo l’immagine del 
Padre. "Se conoscete me, conoscerete anche il Padre!" Gesù è la vita, perché camminando come Gesù 
ha camminato, saremo uniti al Padre e avremo la vita in noi!!

Giovanni 14, 8-11: Filippo chiede: "Gli dice Filippo: «Mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli risponde: 
«Chi ha visto me, ha visto il Padre!" Filippo ha espresso un desiderio che era di molte persone nelle 
comunità di Giovanni e continua ad essere il desiderio di tutti noi: cosa devo fare per vedere il Padre di 
cui Gesù tanto parla? La risposta di Gesù è molto bella: "Da tanto tempo sono con voi, e non mi hai 
conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre!" Noi non dobbiamo pensare che Dio sia lontano, 
come qualcuno distante e sconosciuto. Chi volesse sapere come sia e chi sia Dio Padre, gli basti 
guardare Gesù. Lui lo ha rivelato nelle parole e nei gesti della sua vita! "Io sono nel Padre e il Padre è in 
me!" Per il suo modo di essere Gesù rivelava un volto nuovo di Dio che attirava il popolo. Tramite la sua 
obbedienza, era totalmente identificato con il Padre. Ad ogni momento faceva quello che il Padre gli 
mostrava di fare (Gv 5,30; 8,28-29.38). Per questo, in Gesù tutto è rivelazione del Padre! E i segni o le 
opere che lui realizza sono le opere del Padre! Alla stessa maniera, noi, per il nostro modo di vivere e 
convivere, dobbiamo essere una rivelazione di Gesù. Chi ci vede, deve poter vedere e riconoscere in noi 
qualcosa di Gesù. !

Quel che importa meditare qui è il domandarmi: "Che immagine mi faccio di Gesù?" Sono come 
Pietro che non accettava un Gesù servo e sofferente e voleva un Gesù alla sua propria misura? (Mc 
8,32-33) Sono come quelli che sanno solo dire: "Signore! Signore!" (Mt 7,21) Sono come quelli che 
vogliono solo un Cristo celeste e glorioso e dimenticano Gesù di Nazaret che camminava con i poveri, 
accoglieva gli emarginati, curava i malati, reintegrava gli esclusi e che, a causa di questo suo 
compromesso con il popolo e con il Padre, fu perseguitato e ucciso.!

 Giovanni 14,12: La promessa di Gesù. Gesù afferma che la sua intimità con il Padre non è privilegio 
di lui solo, ma è possibile per tutti noi che crediamo in lui. Tramite lui, possiamo arrivare a fare le stesse 
cose che egli faceva per il popolo del suo tempo. Lui intercederà per noi. Tutto quello che gli 
chiederemo, lui lo chiederà al Padre e lo otterrà, purché sia per servire (Gv 14,13).!!
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IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!
“La carta d’identità di Gesù Cristo”!!

“Io sono la via, la verità e la vita” Ecco la carta d’identità di Gesù Cristo. Nessun altro profeta prima di 
Lui, anche se divinamente ispirato, aveva mai avuto l’audacia di dichiararsi via, verità e vita. E nessun 
altro fondatore di religioni, prima o dopo di Lui, si era mai definito così. Al massimo si diceva un 
illuminato (Budda), un ispirato (Maometto), o un avatar (= una manifestazione della divinità presso gli 
induisti), ma non certo via, verità e vita! Essere questo, appartiene solo a Gesù Cristo e non è solo la 
sua carta d’identità, ma è altissima rivelazione del suo mistero e della Sua Persona. !!

• VIA !
E il seguito di questo Vangelo ci permette anche di intravedere il mistero della Sua vita trinitaria: “Chi 

ha visto me ha visto il Padre”. Fino ad allora, Gesù non aveva rivelato a chiare lettere la sua identità, 
anzi raccomandava sia agli ammalati che guariva che agli ossessi che liberava, di non dire niente a 
nessuno. Anche agli apostoli aveva chiesto: “La gente chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?” E 
lasciava che la risposta sulla sua vera identità di Figlio di DIO, venisse dagli interlocutori, senza 
esprimerla Lui per primo. Ma qui rivela solennemente chi veramente è -del resto è nello stile 
dell’evangelista Giovanni di riportare i discorsi solenni di Gesù, più che le parabole o i gesti concreti-! E 
rivela anche l’identità e l’unità totale che c’è tra Lui e il Padre: “Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è 
in me”. Guardiamo dunque un po’ da vicino, questa frase dal contenuto densissimo “Io sono la via, la 
verità e la vita”. !

“Io sono”. Ci fa pensare a Mosè presso il roveto ardente, quando DIO gli si presentò dicendogli: ”Io 
sono Colui che sono“. Non ’ero’ o ‘sarò’, ma “Colui che sono”, cioè che ha in sé stesso la causa della 
sua esistenza. !!

• VITA !
Noi non siamo la causa del nostro esistere, non siamo la vita, ma passiamo nella vita come il treno 

passa sui binari. E quando questi binari finiranno, la nostra corsa cesserà e allora – come si dice con 
quell’espressione molto appropriata – “renderemo” l’anima a Dio e renderemo anche il corpo alla terra. 
Questo “rendere” spiega oltretutto, perché della vita non possiamo farne ciò che vogliamo dicendo ‘la 
vita è mia e ne faccio quel che voglio’. La vita non è mia, mi è stata imprestata; e se qualcuno mi 
impresta un libro o qualsiasi altra cosa, non lo distruggo e ‘non ne faccio quel che voglio’, ma lo tengo 
bene per restituirlo in buono stato. Quindi solo Lui può dire “Io sono la vita”. Solo Lui è l’Essere 
necessario (come si dice in filosofia), noi siamo esseri contingenti, esseri cioè che – siccome non hanno 
in sé stessi l’esistenza – potrebbero benissimo non esistere, se Colui che è la vita, non avesse deciso un 
bel giorno, di tirarci fuori dal nulla! Dunque Lui solo è la vita: vita in sé stesso, ma vita anche per noi. Ci 
fa rinascere a vita nuova, ogni volta che il Suo sguardo ci raggiunge nel profondo del nostro male e della 
nostra miseria. Solo allora sorgiamo dai nostri sepolcri e risorgiamo a vita nuova. !!

• VERITA’ !
E’ verità. Verità in sé stesso perché annuncia la parola del Padre, anzi è il Verbo del Padre, l’unico 

che salva e distrugge il peccato, ma è verità anche per noi! Se ci lasciamo guardare dentro, ci svela a 
noi stessi e ci rivela la sua misericordia che ci rinnova ogni momento e può – anche in un istante, in un 
batter d’occhio, se ci crediamo – renderci nuovi fiammanti. !!!
IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“Gesù, epifania del Padre”                                                                                                  Videocommento!

           !
Non dobbiamo avere paura, dice Gesù. E usa il verbo che indica il timore suscitato dalla tempesta in 

mare. È vero: nelle vicende della vita molto spesso ci sentiamo come in mezzo ad una tempesta, 
sballottati dalle onde senza riuscire a governare la barca. Il clima di tensione che viviamo, la precarietà 
economica, lo sbriciolamento dei valori, l'insignificanza reale della Chiesa non fanno che appesantire il 
clima, la sensazione di essere alla fine di un’epoca. Non abbiamo paura, ci rassicura il Signore, 
confidiamo in lui: nella casa del Padre, che ha posto nel suo cuore, che ci prepara un posto. Il che non 
significa, come alcuni hanno immaginato, che in Paradiso ci aspetta una poltrona numerata perché 
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raccomandati dal rabbì. Gesù indica a Tommaso e a noi la via del dono di sé, che lui per primo ha 
percorso fino in fondo. E la casa del padre, che è la Chiesa, accoglie volentieri chi vuole fare lo stesso 
cammino. Domenica scorsa abbiamo pregato per chi, nel gregge, ha il compito di aiutare il pastore bello. 
Oggi parliamo di tutti noi che viviamo con serietà la presenza del Signore, che lo seguiamo con forza. 
Gesù dice a Filippo che non abbiamo più bisogno di cercare Dio fra le nuvole: noi ora lo vediamo in 
Gesù, è lui il rivelatore del Padre, il vero e definitivo volto del Padre. Possiamo accedere a Dio perché in 
Gesù si è reso visibile.!!

Come?!
Agli inizi della Chiesa i cristiani erano definiti "quelli della via", coloro che seguono un cammino. 

Invece, oggi, molti concepiscono la fede come una casa, un rifugio, un bunker, un pacco di verità 
inamovibili cui credere. Che buffo. È dinamico, il cristianesimo, è sempre per strada, colui che segue chi 
non ha dove posare il capo non può illudersi di essere cristiano una volta per sempre! E Gesù risponde 
allo spaesato Tommaso, che ha appena saputo, ma non capito fino in fondo, che il Signore ci precede, 
va altrove, non ci lascia soli, ma ci invita a rimboccarci le maniche. Per restare fiduciosi, dice Gesù, 
dobbiamo fidarci di lui che è via, verità e vita.!!

Via!
Essere cristiani, a volte lo dimentichiamo, significa seguire Gesù, imitare Gesù, fidarsi di lui. 

Conoscerlo, anzitutto, e lasciarci amare. Frequentare la sua parola nella meditazione, cercarlo nella 
preghiera personale e comunitaria, riconoscerlo nel volto del fratello povero. Il cristianesimo è una 
proposta di cambiamento radicale del nostro modo di vedere il mondo e Dio. E lo facciamo ascoltando e 
seguendo il Maestro. In un mondo stracolmo di opinionisti e piccoli leader che urlano gli uni contro gli 
altri, Gesù indica se stesso come percorso, la porta attraverso cui le pecore possono uscire dai tanti 
recinti (anche religiosi!) in cui ci hanno rinchiusi. Diventare cristiani significa amare come Gesù ha 
amato, seguire la via, che non è un insieme di belle nozioni, ma una persona.!!

Verità!
Gesù è la verità. Verità che esiste e che chiede di essere accolta in un mondo che nega la possibilità 

stessa che esista una verità (eccetto una: quella che non esiste nessuna verità!), o che riduce la verità a 
livello di opinione, in un malinteso senso di tolleranza, mettendo tutto e tutti sullo stesso piano, come se 
la libertà significasse che nulla più è autentico. In un mondo che tutto relativizza, Gesù, con 
determinazione ma senza arroganza, con autorevolezza ma senza supponenza, pretende di conoscere 
la verità su Dio e sugli uomini. All'uomo contemporaneo che, come Pilato, gioca a fare il cinico e chiede 
cos'è la verità, la Chiesa proclama non una dottrina ma, nuovamente, una persona: Gesù è la verità, 
dice la verità, ci conduce alla verità. E la verità è evidente, si impone, non ha da convincere. Ma solo un 
cuore onesto, disincantato, ragionevole è in grado di coglierla. Ciò che il cercatore di Dio è invitato a fare 
è mettersi in gioco, fino in fondo, non barare, non impigrirsi ma cercare, restare aperto e disponibile alla 
crescita intellettuale ed interiore. E, se possibile, dedicare qualche energia alla conoscenza: non se ne 
può più di un cristianesimo approssimativo e solo emotivo!!!

Vita!
Chi ha scoperto Gesù nel proprio percorso può affermare con assoluta verità che il Signore gli ha 

donato la vita. Esiste una vita biologica che può anche essere intesa e coinvolgente. Ma una vita 
interiore, spirituale, allarga l'orizzonte, ci situa in un progetto di cui siamo chiamati a far parte, ci cambia 
radicalmente la vita biologica, riempiendola di una gioia intima, profonda, eterna. Gesù è la vita e dona 
la vita e il cristiano ama la vita e la dona. Anche se la propria vita è acciaccata o dolorante, il discepolo 
sa che è un gigantesco progetto d'amore quello che si sta manifestando nel nostro mondo.!!

Tommaso si fida.!
Fra qualche ora farà i conti con l'affondamento della propria barca, delle proprie fragili certezze. Ma, 

dopo una dolorosa conversione, il risorto lo incontrerà, otto giorni dopo Pasqua.!!!!!!!
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IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!
In questa 5a domenica del tempo pasquale dell’anno A, la liturgia ci offre un affresco diviso in due 

pale legate insieme da una prospettiva. La 1a lettura, tratta dagli Atti, come è consuetudine nel tempo 
pasquale, è la prima pala dell’affresco. Essa rappresenta una delle tante divisioni all’interno della 
comunità della prima generazione. Fin dall’inizio l’incomprensione, le posizioni teologiche, 
l’interpretazione da dare agli avvenimenti, le scelte da fare su diversi fronti, sono pane quotidiano: 
dialettica, contrasti, prospettive diverse evidenziano profondamente la differenza tra cristiani di lingue 
ebraica e cristiani di lingua greca: tutti stanno insieme, ma sono divisi. L’ideale di una Chiesa unita, 
idilliaca in «un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32) è appunto un ideale, non riflette la realtà storica. 
Nella divisione tra Giudei e Greci gioca la gelosia, frutto di incompatibilità religiosa tra i primi che 
pretendono d’imporre le loro tradizioni e i secondi che esigono il rispetto della loro libertà. La lettura di 
oggi riporta un attrito sul piano pratico dell’assistenza, cioè del servizio, indice di questo «climax». 
L’accusa reciproca di privilegiare i propri poveri bene esprime la miseria umana e la tendenza 
all’egoismo, insita nella natura umana.!

Quando leggiamo che i primi cristiani «erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nell’unione fraterna, nello spezzare il pane e nelle preghiere» (At 2,42), subito ci infervoriamo fino alla 
commozione e vorremmo essere così anche noi, pur facendo esperienze di fratture all’interno del 
tessuto dove viviamo. Lc in un versetto ha descritto l’ideale della comunità, non il ritratto di una comunità 
storica: è il quadrilatero fondamentale per ogni comunità che aspira alla perfezione che non si raggiunge 
se non dopo la morte, o forse in prossimità di essa. I quattro pilastri della comunità sono l’autorità 
bilanciata dalla fraternità e tutte e due si riconoscono nell’Eucaristia e nel rapporto con Dio (preghiera). 
Questo è l’ideale e non la realtà. Lc descrive un ideale così alto proprio perché la sua esperienza lo 
mette costantemente di fronte alle divisioni e alle contrapposizioni: la chiesa di Corinto e le comunità 
giovannee di fine I secolo ne sono una prova evidente. La Chiesa non è una costruzione «nata bell’e 
fatta», essa è un progetto che deve realizzarsi seguendo il passo della crescita di coloro che ne fanno 
parte.!

Il vangelo è la 2a pala dell’affresco che dipinge un’esigenza: ognuno di noi ha bisogno di una casa 
stabile e sicura dove il nostro «io» può perseguire una crescita in armonia e pienezza. La «casa» è 
l’emblema dei bisogni fondamentali della vita: protezione, sicurezza, continuità, affettività, 
riconoscimento, ruolo, identità. Possiamo dire che la casa è il prolungamento del vestito che è il simbolo 
della personalità e custodia del corpo, come luogo della propria identità. Una persona senza casa è una 
«non persona» ed è un dramma a cui assistiamo giorno per giorno. La casa infatti esige che chi l’abita 
abbia un lavoro sicuro, altrimenti la casa crolla; la casa ha bisogno di essere progettata come una 
visione e dimensione di vita che guarda al futuro. Oggi molti giovani non hanno una identità di coppia 
stabile perché la loro identità è il provvisorio permanente della precarietà sul lavoro che diventa 
precarietà della vita, degli affetti, certezza di sterilità e anche impossibilità di essere/stare «dentro» una 
casa.!

Gesù va a prepararci un posto perché «nella casa del Padre mio vi sono molti posti» (Gv 14,1). Il 
progetto escatologico di Gesù è dunque una casa, cioè un «luogo» di relazioni e di affetti, dove ognuno 
sarà sé stesso all’interno di una rete di vita senza fine. Questa sicurezza è «certa» perché Gv per tre 
volte dice che Gesù va a preparare «un posto» ed è per questo che può smantellare ogni forma di paura 
e di turbamento. Nulla è segreto perché noi conosciamo la via, cioè conosciamo il vangelo che Gesù ci 
lascia. Non sempre abbiamo coscienza di questa casa e spesso non sappiamo nemmeno trovare la via 
che vi conduce. Casa e via sono i due simboli che usa Gesù per consolare i suoi discepoli angosciati. 
Gesù userà anche il termine «via» per la sua autopresentazione: «IO-Sono la Via» (Gv 14,6). Noi 
conosciamo lui come Persona che abbiamo incontrato nella fraternità, nell’eucaristia, nella preghiera e 
nell’autorevolezza di chi è chiamato a servire con il carisma dell’autorità.!

Prendiamo atto che da soli non possiamo farcela: siamo nati, infatti, per sperimentare la «comunione 
con... qualcuno», per essere unità e comunione, non solitari e/o vittime solitarie. Abbiamo sempre 
bisogno di qualcuno che ci prepari un posto fino a che anche noi lo prepareremo per altri: nessuno è un 
isolato, ma ciascuno di noi ha senso in quanto siamo parte di una «comunione» che diventa comunità in 
cammino. Per questo dobbiamo trovarci qualcuno che ci prenda per mano e percorra insieme a noi un 
tratto di «Via». Qui potrebbe essere rappresentato il progetto cristiano del matrimonio, dove i due non 
stanno alla pari, ma sono squilibrati: ognuno si fa carico dell’altro e gli/le si offre come casa e tutto quello 
che questa parola significa. Il corpo e il cuore diventano il tempio di protezione per l’altro/a perché 
immagine e rivelazione di Dio. Sposarsi in Cristo significa avere coscienza di essere chiamati da Dio per 
ricevere l’altro/a in affido al fine di custodirlo lungo l’esodo della vita e restituirlo/a rigenerato/a alla fine 
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della storia nelle mani di Dio. In questo senso, l’uomo è il posto privilegiato che Dio ha preparato per la 
donna e la donna è il posto dell’uomo preparato da Dio fin dalla fondazione del mondo (cf Gen 1,27).!

«Vado a prepararvi un posto!». C’è sempre qualcuno che precede e si fa carico del primo passo e 
della prima iniziativa, o se si vuole, della prima fatica. Gesù non ci lascia scelte: egli va per primo per 
facilitarci il compito e questo può accadere perché San Pietro nella 2a lettura ci assicura che egli è e 
rimane la prospettiva che tiene insieme la pala della comunità reale e quella del progetto. Gesù è la 
pietra d’angolo, quella che tiene in piedi la casa perché egli ci ha amato per primo e fino alla fine (cf 1Gv 
4,19; Gv 13,1).!

Quando l’angoscia e l’ansia ci assalgono perché ci sentiamo abbandonati affettivamente e 
spiritualmente; quando il sogno di vita, l’amore, l’ideale in cui abbiamo creduto si spezza, restiamo soli e 
siamo tentati di attorcigliarci nell’angoscia e nella disperazione e sentiamo dentro di noi l’istinto di buttare 
tutto all’aria e sederci sulle rovine di noi stessi senza più lacrime da versare perché abbiamo gli occhi 
asciutti..., È allora che dobbiamo ricordarci le parole di Gesù: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv14,1). !!

Spunti di omelia!
La 5a domenica dopo Pasqua, in tutte e tre gli anni, offre alla nostra riflessione estratti dei discorsi 

dopo la cena tratti dalla 2a parte del vangelo di Giovanni. Dalla fine del capitolo 13 e fino alla 
conclusione del capitolo 17, Gv riporta due lunghi discorsi di Gesù durante e dopo l’ultima cena, conclusi 
con una preghiera al Padre, immediatamente prima della tragedia. Potremmo dire che costituiscono il 
testamento di Gesù prima della morte. Diciamo che sono tre discorsi per semplificare, in effetti, solo il 
primo è un vero discorso di addio con cui Gesù saluta e si accomiata dai suoi amici. Il secondo discorso, 
al contrario, è, di fatto, una ripetizione del primo, da cui riprende i temi, sviluppandoli in modo più ampio 
e completo, per cui si potrebbe dire che è una prosecuzione allargata (a forma di spirale) del 
precedente. Il terzo discorso, invece, contenuto in tutto il capitolo 17 del vangelo, si differenzia dagli altri 
perché Gv riporta la «preghiera sacerdotale» di Gesù al Padre come una anticipazione di ciò che sta 
accadendo.!

È evidente che Gesù abbia salutato i suoi amici, che abbia cenato con loro in un contesto pasquale, 
che abbia fatto loro le consegne del suo volere, ma è altrettanto vero che questi discorsi non sono la 
«stenografia» di quello che Gesù ha detto. Gv è un teologo e quindi ci offre lo sviluppo della teologia 
della sua comunità, al punto in cui si trovava alla fine del sec. I d. C. Questi discorsi, quindi, non sono da 
considerarsi «storici» nel senso moderno del termine, ma il punto più alto della cristologia giovannea, cui 
è giunta la comunità, probabilmente, di Efeso. Ci troviamo cioè di fronte alla riflessione dell’autore e della 
sua comunità che hanno sviluppato il personaggio Gesù, creduto Messia e Signore risorto, il suo 
messaggio e le sue conseguenze, magari in contrapposizione con altri credenti nello stesso Gesù che 
avevano sviluppato il loro pensiero in altre direzioni. Cercare in questi capitoli le «parole esatte» di Gesù 
è tempo perso; noi, infatti, non possiamo arrivare a lui direttamente, ma solo attraverso la mediazione 
della comunità apostolica primitiva, cioè attraverso la mediazione della Comunità che si fa garante della 
testimonianza. È questo il senso vero e genuino della «Tradizione» ecclesiale che non dobbiamo mai 
confondere con le «tradizioni» provvisorie degli uomini.!

I credenti nello Spirito Santo non hanno un culto feticistico di Gesù da essere ossessionati da reliquie, 
fossero anche le sue parole; essi sono consapevoli che la fede è «apostolica» e quindi vive 
esclusivamente della testimonianza della primitiva comunità apostolica. In questo senso il culto delle 
reliquie può diventare una degenerazione naturalistica o anche materialistica perché è facile scadere nel 
rituale magico che si nutre di «fisicità» e idolatria. Al credente in Cristo crocefisso e risorto è sufficiente 
una cosa sola: la nuda Parola degli apostoli che ci parlano del Signore Gesù, Messia/Sposo d’Israele e 
della Comunità ecclesiale che convoca gli uomini e le donne di tutti i tempi alla mensa del suo Spirito.!

Il brano del vangelo di oggi è estratto dal 1° discorso. La scena è immaginabile: gli apostoli sono 
irrequieti e spaventati, sentono che sono giunti alla fine, provano la sindrome dell’abbandono del capo e 
vorrebbero avere certezze e assicurazioni. Gesù, secondo il redattore,li tranquillizza e promette che si 
ritroveranno insieme di nuovo presso il Padre (cf Gv 14,1-3.19.28) e nello stesso tempo offre il rimedio 
per sconfiggere il complesso di abbandono: anche se egli va via, loro possono renderlo sempre 
presente attraverso l’amore (cf Gv 13,33-25: 14,21) e attraverso la conoscenza della sua persona (cf Gv 
14,4-10). Ci troviamo di fronte ad una comunità provata, accerchiata all’esterno, che scomunica la 
sinagoga e a sua volta è scomunicata dalla sinagoga; alla fine del sec. I c’è rassegnazione e la 
Comunità ha perso il suo fervore iniziale, per cui si prolunga e si proietta figura e parola di Gesù per 
«attualizzarli» nel cuore del momento storico, attuando così il principio dell’incarnazione, del Lògos-
Carne, che è un processo storico, un divenire costante.!
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La presenza di Gesù in mezzo a noi dipende dunque da noi stessi: siamo noi che lo allontaniamo fino 
a dichiararlo assente oppure lo rendiamo visibile e sperimentabile. Questo è il miracolo dell’amore. 
Amare è rendere presente Dio. Non amare è rendere assente Dio. Per illustrare la sua partenza da 
questo mondo, Gesù si serve di due temi biblici: la casa e la via.!

La casa del Padre o casa di Dio nel linguaggio biblico è il tempio di Gerusalemme (Gv 2,16; Mt 12,4; 
Mc 2,26: Lc 6,4). L’espressione ebraica «Bet-heloìm» (greco: òikos Theoû) per indicare il tempio come 
luogo principe della dimora di Dio, nella Bibbia ricorre oltre 50 volte nell’AT (cf Gen 28,17.22; 1Cr 22,2, 
ecc.). Questa casa non può essere un mercato di formalismo (cf Gv 2,17-20), ma nello sviluppo della 
storia d’Israele assume le forme di un corpo vivo che si offre agli altri senza contropartita (cf Gv 2,20-22). 
Il NT apporta una notevole novità: il Padre di Gesù Cristo non ha bisogno più di luoghi spaziali dove 
delimitare la sua presenza dominante, perché ora il luogo principe diventa «l’umanità» dell’uomo Gesù e 
in lui l’umanità dei suoi discepoli.!

Il vero tempio è ora il Corpo, come dimensione di relazione che, per es., nella coppia raggiunge il 
vertice dell’identità di Dio: «i due saranno un solo corpo», cioè una sola umanità, come luogo/tempio 
dello splendore di Dio. Per questo motivo non c’è più bisogno di sacrifici di sangue e di espiazione: 
l’incontro accade e si consuma nella pienezza dell’umanità di ciascuno che diventa così «tempio di Dio 
per l’altro e per tutti». Dio chiede conto a Caino del suo fratello Abele (cf Gen 4,9), perché doveva 
essere il custode del suo corpo, cioè della sua vita: Caino doveva essere il tempio che proteggeva il 
fratello, come il tempio di Gerusalemme custodiva il «corpo di Dio» che era la Toràh, cioè l’alleanza, la 
volontà di Dio; in ultima analisi la vita stessa di Dio.!

Non è un caso che Gesù abbia detto: «Questo è il mio corpo: prendete e mangiate» (Mt 26,26; Mc 
14,22; Lc 22,19, 1Co 11,24). Non siamo cannibali che mangiamo carne, né siamo assetati di sangue 
umano. Con queste parole esprimiamo solo una realtà di comunione che non è solo un sentimento 
morale, ma una condivisione effettiva e affettiva con coloro che credono e insieme ad essi con l’umanità 
tutta e con Dio. Nell’Eucaristia affermiamo che la nostra umanità è il sacramento dell’umanità di Dio che 
si rende visibile e palpabile nella persona di Gesù che noi abbiamo udito, che noi abbiamo veduto con i 
nostri occhi, che noi contemplammo e che le nostre mani toccarono, il Verbo della Vita (cf 1Gv 1,1), e al 
quale siamo chiamati ad assomigliare nel nostro percorso dentro la storia e a fianco dell’umanità in 
cammino. La casa/tempio ora è la personalità di Gesù che si riconosce dalla sua fedeltà alla volontà del 
Padre: è questo il sacrificio «dello» e «nello» Spirito che abolisce definitivamente i sacrifici ripetitivi di 
animali. Ora il Figlio stesso offre la sua obbedienza e la sua stessa vita, non per placare la collera di Dio, 
ma per amore degli uomini, figli e figlie di Dio Padre, il quale vuole tutti salvi e radunati in un unico 
popolo. Egli muore perché non ha altra scelta che assumere su di sé la violenza che lo circonda, il 
potere che opprime, le divisioni e le fratture: sa che solo diventando vittima della violenza può impedire 
alla stessa di dominare il mondo. Soccombere di fronte alla violenza, piuttosto che reagire è il solo modo 
per dire che essa è «inutile».!

Nel corpo umano di Gesù il tempio di Gerusalemme assolve veramente al suo compito: aprire le sue 
porte all’umanità intera: è questo il senso teologico ed escatologico de «Il velo del tempio si squarciò in 
due, da cima a fondo» (Mc 15,38). Nel tempo dei sacrifici animali, l’accesso a Dio era «riservato» e 
mediato dal sacerdozio di Aronne, ora la prima conseguenza della morte di Gesù è lo «svelamento» di 
Dio: chiunque può contemplare Dio nel «santo dei santi» come prima faceva solo il sommo sacerdote. 
Nessun ostacolo si frappone più tra l’umanità e Dio perché ora nel Corpo morto di Dio, egli è visibile e 
accessibile per sempre.!

Per questo egli può accedere nella nuova casa che è la gloria - dòxa - kabòd di Dio perché ha vinto la 
resistenza di Àdam con l’obbedienza e la morte nella risurrezione. I discepoli non possono seguirlo 
«ora» perché devono superare il peccato e affrontare la morte (cf Gv 14,1-3; 2Cor 5,1). Egli anche qui è 
«primogenito» cioè va avanti a preparare un posto tranquillo. Ancora una volta, come il pastore del 
salmo 23/22, egli precede le pecore per attirarle in avanti e in alto. La casa di cui parla Gesù non è più 
un luogo, ma un modo nuovo di vivere la comunione con Dio; è il sacramento del «vivere con...» il 
Signore Risorto e Dio Padre (cf Gv 14,3).!

La casa del Padre: qualsiasi casa deve essere raggiungibile e quindi è logico che l’altro tema biblico 
sia il tema della «via». Sappiamo da Lc (cf At 19,9; 24,14.22) che il cristianesimo delle origini, prima 
ancora di essere chiamato «cristianesimo», fu indicato semplicemente come «la Via» (ebraico Dèrech), 
dando così alla fede in Gesù un dinamismo in movimento che guida e conduce alla casa del Padre. 
«Via» vuol dire mondo, storia, movimento, tensione, progettualità, fine, attesa, prospettiva. I nostalgici 
dei riti del passato e quindi gli aspiranti di una visione di Chiesa chiusa nel tempo e in una cultura o 
peggio ancora in un’epoca, negano la fede come «via» e fanno solo una religione come «sistema» 
umano gratificante e consolatorio intimistico. «La via» significa una prospettiva che parte da un punto e 
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si orienta verso una mèta che implica determinazione, scelta, fatica, impegno. In questo senso si 
capisce perché Gesù in Gv 14,6 può dire con la formula piena di auto presentazione «Io-Sono la via, la 
verità e la vita»: la via perché conduce alla vita e la verità perché è il fondamento della vita.!

Il tema della «via» ci introduce al tema della mediazione di Cristo: oggi molti vogliono un rapporto 
diretto con Dio, senza mediazione alcuna, senza Cristo, senza Comunità. Accettare la mediazione di 
Cristo significa riconoscere che Dio non è così evidente come ci può sembrare, ma abbiamo bisogno 
che qualcuno ce lo racconti e ce lo indichi (cf Gv 1.18). Se la casa del Padre non è più un luogo, ma 
l’esperienza di una condivisione, la «via» non è più un tragitto materiale, ma diventa la modulazione 
dello spirito e si trasforma in «metodo» e stile di vita. Il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, la 
costituzione sulla Chiesa, ci dice che la nostra indole è escatologica, cioè in perenne cammino nella 
storia verso la mèta della Gerusalemme celeste (cf Lumen Gentium, VII).!

È facile il passaggio successivo: la «Via» è la persona stessa di Gesù, il «primogenito», cioè colui che 
per primo ha fatto l’esperienza di comunione col Padre e l’ha comunicata ai fratelli (cf Gv 14,10) 
attraverso la sua «verità» come il comandamento dell’amore e la comunicazione della sua «vita» 
regalata a Dio per conto dell’umanità (cf Gv 14,6). Gesù è «verità» perché manifesta il vero volto del 
Padre ed è «vita» perché egli introduce realmente nella sua comunione (cf Gv 3,36; 5,24; 6,47). 
Nessuno è più libero di chi regala la propria libertà per amore e sceglie il servizio come dimensione della 
vita.!

In tutta questa dinamica, la casa resta l’obiettivo fondamentale, la «via», invece, è il mezzo per 
raggiungerlo. La Chiesa che vive nella storia è un processo, un cammino verso la mèta: nessuno di noi è 
ancora «nella» casa che resta sullo sfondo quale mèta da raggiungere. La Chiesa appartiene più 
all’esperienza della «via» che non a quella della «casa», sebbene ne sia in qualche modo l’anticipo: 
usando una categoria teologica di Karl Barth possiamo dire che la Chiesa vive nella dimensione del 
«già... ma non ancora». Essa è «già» la casa perché è sulla strada che vi conduce, ma «non è ancora» 
la casa perché non vi è del tutto dentro. La nostra esperienza di Dio non è ancora completa, ma quella 
che abbiamo è sulla strada che vi conduce e quindi è vera. La Chiesa non è eterna, essa è destinata a 
finire perché appartiene all’ordine dei mezzi: la Chiesa non è il fine del Vangelo/Cristo, essa è solo un 
mezzo per raggiungerlo. Una volta raggiunto Cristo, la Chiesa non avrà più motivo di esistere.!

Da ciò emerge una constatazione semplice: chi pretende una Chiesa monolitica, definitiva, cittadella 
inespugnabile di verità contro ogni modernità, chi pretende una chiesa che sia custode di stabilità, 
perfezione e tradizione deve ricordare che la Chiesa appartiene alla «strada» e quindi ha bisogno di una 
continua riforma che la metta continuamente in discussione per adeguarla sempre più al volto di Cristo 
che si manifesta nelle forme e con i mezzi adeguati al tempo in tutto ciò accade. Volere parlare all’uomo 
del terzo millennio con le categorie culturali, liturgiche e antropologiche della Chiesa del sec. XVI è 
anacronistico perché Dio parla sempre la lingua degli uomini cui si rivolge: oggi è certo che Dio non 
parla latino, ma parla le lingue e i dialetti di tutto il mondo se vuole farsi capire da coloro cui si rivolge. 
Diversamente è un «dio inutile», mero strumento ideologico per sottomettere coscienze a una casta 
sacerdotale che vuole mantenere solo il proprio dominio e supremazia.!

Chi vorrebbe una chiesa adattabile a ogni forma di modernità, una chiesa a propria immagine e 
somiglianza deve ricordare che la chiesa ha una prospettiva che l’attira e la protegge da ogni pericolo e 
che sta sempre davanti a lei: è la casa del Padre verso cui tutti camminiamo, una casa pronta, una casa 
dove lui, il primogenito, è andato avanti a preparare il posto. Se ci abituassimo a vedere la vita e la storia 
dal punto di vista della fine, se cioè imparassimo a vedere le cose dalla conclusione e non dal principio, 
forse perderemmo meno tempo con le nostre tradinzioncelle tisicucce e malferme in salute e 
guarderemmo con più intensità il volto di Cristo, crocifisso e risorto, scandalo e ludibrio per la sapienza 
del mondo.!

La Chiesa non può assolutizzare culti e riti di una cultura né può dare valore eterno a tradizioni e 
costumi accumulati lungo i secoli che nascondono più che mostrare il volto di Dio. Quando la chiesa 
smarrisce la dimensione del servizio verso il mondo, essa confonde la «via» verso la Casa del Padre 
con i sentieri che conducono alla boscaglia della banalità o alla scenografia della mondanità che le 
soffoca l’anima nel momento stesso in cui ne vede esaltare l’immagine. Possano i nostri occhi saper 
vedere nel volto del Figlio il volto del Padre per riconoscere il nostro volto riflesso in quello di tutti i fratelli 
e sorelle sparsi nel mondo. L’Eucaristia che celebriamo, nella povertà del pane, del vino e della parola è 
l’inizio di questa via che conduce alla casa, ma è anche l’utopia che ci attira perché abbiamo nostalgia di 
arrivare alla Casa del Padre dove abiteremo il riposo di Dio e troveremo la nostra piena realizzazione, la 
nostra intima armonia.!!!
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IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Udienza generale, 15 marzo 1989!!

1. Se la fede cristiana e la predicazione della Chiesa hanno il loro asse nella Risurrezione di Cristo 
perché è la definitiva conferma e il definitivo complemento della Rivelazione, come abbiamo visto nella 
precedente catechesi, occorre anche aggiungere che, in quanto integrazione del mistero pasquale, essa 
è fonte della potenza salvifica del Vangelo e della Chiesa. Gesù Cristo, infatti, secondo san Paolo, 
“mediante la risurrezione dai morti” si è rivelato “Figlio di Dio con potenza… costituito secondo lo Spirito 
di santificazione” (cf. Rm 1, 4). Ed egli trasmette agli uomini questa santità, perché “è stato messo a 
morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rm 4, 25). Vi è come un 
duplice aspetto nel mistero pasquale: la morte per la liberazione dal peccato, la risurrezione per aprire 
l’accesso alla nuova vita.!

Certo il mistero pasquale, come tutta la vita e l’opera di Cristo, ha una profonda unità interna nella 
sua funzione redentiva e nella sua efficacia, ma ciò non toglie che se ne possano distinguere vari aspetti 
in rapporto agli effetti che ne provengono nell’uomo. Di qui l’attribuzione dello specifico effetto della 
“nuova vita” alla risurrezione, come afferma san Paolo.!!

2. In questa dottrina occorre fare alcune annotazioni che, sempre in riferimento ai testi del nuovo 
testamento, ci permettono di rilevarne tutta la verità e la bellezza.!

Anzitutto, possiamo ben dire che il Cristo risorto è principio e fonte di una vita nuova per tutti gli 
uomini. Ciò appare anche dalla stupenda preghiera di Gesù alla vigilia della sua Passione, che Giovanni 
riporta con queste parole: “Padre, … glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai 
dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato” (Gv 17, 
1-2).!

Nella sua preghiera Gesù vede e abbraccia anzitutto i suoi discepoli, che egli ha avvertito del 
doloroso distacco prossimo a verificarsi mediante la sua Passione e morte, ma ai quali ha pure 
promesso: “Io vivo e voi vivrete” (Gv 14,19). Cioè: avrete parte alla mia vita che si rivelerà dopo la 
Risurrezione. Ma lo sguardo di Gesù si estende ad un raggio di ampiezza universale: “Non prego solo 
per questi (miei discepoli) - egli dice - ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in 
me…” (Gv 17, 20): di tutti deve farsi una cosa sola nella partecipazione alla gloria di Dio in Cristo.!

La nuova vita concessa ai credenti in virtù della Risurrezione di Cristo, consiste nella vittoria sulla 
morte del peccato e nella nuova partecipazione alla grazia. Lo afferma lapidariamente san Paolo: “Dio, 
ricco di misericordia . . . da morti che eravamo per il peccato, ci fa fatti rivivere con Cristo” (Ef 2, 4-5). 
Analogamente san Pietro: “Dio e Padre del Signore nostro . . . nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva” (1 Pt 1, 3).!

Questa verità si riflette nell’insegnamento paolino sul Battesimo: “Per mezzo del battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui (Cristo) nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6, 4).!!

3. Questa vita nuova - la vita secondo lo Spirito - manifesta l’adozione a figli, altro concetto paolino di 
fondamentale importanza. É “classico”, su questo punto il passo della lettera ai Galati: “(Dio) mandò il 
suo Figlio,… per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 
4-5). Questa adozione divina per opera dello Spirito Santo rende l’uomo simile al Figlio unigenito: “. . . 
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8, 14). Nella lettera ai Galati 
san Paolo si appella alla esperienza che i credenti fanno della nuova condizione, in cui si trovano: “E 
che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: 
Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio” (Gal 4, 
6-7). Vi è dunque nell’uomo nuovo un primo effetto della Redenzione: la liberazione da schiavo; ma 
l’acquisto della libertà avviene col divenire figlio adottivo, non tanto su un piano di accesso legale 
all’eredità, ma col dono reale della vita divina, che le tre Persone della Trinità infondono nell’uomo (cf. 
Gal 4, 6; 2 Cor 13, 13). Di questa nuova vita dell’uomo in Dio, la sorgente è la Risurrezione di Cristo.!

La partecipazione alla vita nuova fa anche sì che gli uomini diventino “fratelli” di Cristo, come Gesù 
stesso chiama i discepoli dopo la Risurrezione: “Andate ad annunciare ai miei fratelli…” (Mt 28, 10; Gv 
20, 17). Fratelli non per natura, ma per dono di grazia, poiché tale figliolanza adottiva dà una vera e 
reale partecipazione alla vita del Figlio unigenito, quale si è rivelata pienamente nella sua Risurrezione.!!
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4. La Risurrezione di Cristo - e anzi, il Cristo risorto - è infine principio e fonte della nostra futura 
risurrezione. Preannunciando l’istituzione dell’Eucaristia, Gesù stesso ne parlò come di sacramento della 
vita eterna, della risurrezione futura: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 54). E poiché gli uditori “mormoravano”, Gesù replicò loro: 
“Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima?” (Gv 6, 61-62). In 
questo modo egli indicava indirettamente che sotto le specie sacramentali della Eucaristia viene dato a 
coloro che la ricevono di partecipare al Corpo e Sangue di Cristo glorificato.!

Anche san Paolo mette in risalto il collegamento tra la Risurrezione di Cristo e la nostra soprattutto 
nella sua prima lettera ai Corinzi. Scrive infatti: “Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono 
morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo” (1 Cor 15, 20-22). “É 
necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta 
di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo 
mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata ingoiata per la vittoria»” (1 
Cor 15, 53-54). “Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo” (1 Cor 15, 57).!

La definitiva vittoria sulla morte, già riportata da Cristo, viene da lui partecipata alla umanità nella 
misura in cui questa riceve i frutti della Redenzione. É un processo di ammissione alla “vita nuova”, alla 
“vita eterna”, che dura sino alla fine dei tempi. Grazie a tale processo si va formando lungo il corso dei 
secoli una umanità nuova, il popolo dei redenti, raccolti nella Chiesa, vera comunità della risurrezione. Al 
punto conclusivo della storia, tutti risorgeranno, e quelli che saranno stati di Cristo, avranno la pienezza 
della vita nella gloria, nella definitiva attuazione della comunità dei redenti da Cristo, “perché Dio sia tutto 
in tutti” (1 Cor 15, 28).!!

5. L’Apostolo insegna pure che il processo redentivo, che si conclude con la risurrezione dei morti, 
avviene in una sfera di ineffabile spiritualità, che supera tutte le possibilità di concezione e di operazione 
umana. Se, infatti, da una parte egli scrive: “La carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, 
né ciò che è corruttibile può ereditare l’incorruttibilità” (1 Cor 15, 50), - ed è la constatazione della nostra 
incapacità naturale alla nuova vita - dall’altra, nella lettera ai Romani così rassicura i credenti: “Se lo 
Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8, 11). É un misterioso 
processo di spiritualizzazione, che al momento della risurrezione raggiungerà anche i corpi, per la 
potenza di quello stesso Spirito Santo, che ha operato la Risurrezione di Cristo. Si tratta senza dubbio di 
realtà che sfuggono alla nostra capacità di comprensione e di dimostrazione razionale, e perciò sono 
oggetto della nostra fede fondata sulla Parola di Dio, che, mediante san Paolo, ci fa penetrare nel 
mistero che supera tutti i confini dello spazio e del tempo: “Il primo uomo, Adamo, divenne un essere 
vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita” (1 Cor 15, 45). “E come abbiamo portato 
l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo l’immagine dell’uomo celeste” (1 Cor 15, 49).!!

6. In attesa di quella trascendente completezza finale, il Cristo risorto vive nei cuori dei suoi discepoli 
e seguaci come fonte di santificazione nello Spirito Santo, fonte della vita divina e della divina figliolanza, 
fonte della futura risurrezione.!

Tale certezza fa dire a san Paolo nella lettera ai Galati: “Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne io la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2, 20). Anche ogni cristiano, come l’Apostolo, pur 
vivendo ancora nella carne (cf. Rm 7, 5), vive una vita già spiritualizzata con la fede (cf. 2 Cor 10, 3), 
perché il Cristo vivente, il Cristo risorto è diventato come il soggetto di tutte le sue azioni: Cristo vive in 
me (cfr. Rm 8, 2. 10-11; Fil 1, 21; Col 3, 3). Ed è la vita nello Spirito Santo.!

Questa certezza sostiene l’Apostolo, come può e deve sostenere ogni cristiano tra le fatiche e le 
sofferenze della vita presente, come raccomandava Paolo al discepolo Timoteo nel brano di una sua 
lettera col quale vogliamo suggellare - a nostra istruzione e a nostro confronto - la nostra catechesi sulla 
Risurrezione di Cristo: “Ricordatevi - egli scrive - che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai 
morti, secondo il mio vangelo . . . Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anche essi raggiungano 
la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola (forse frammento di 
un inno dei primi cristiani): Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui 
anche regneremo; se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà; se noi manchiamo di fede, egli però 
rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso . . .” (2 Tm 2, 8-13).!

“Ricordati che Gesù Cristo è risuscitato dai morti”: questa parola dell’Apostolo ci dà la chiave della 
speranza per la vera vita nel tempo e nell’eternità.!
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Dal Messaggio per la IV GMG (1989)!!
- Hai già scoperto Cristo, che è la via?!
Sì, Gesù è per noi una via che conduce al Padre - la via unica. Chi vuole raggiungere la salvezza, 

deve incamminarsi per questa via. Voi giovani molto spesso vi trovate al bivio, non sapendo quale strada 
scegliere, dove andare; ci sono tante strade sbagliate, tante proposte facili, tante ambiguità. In tali 
momenti non dimenticate che Cristo, col suo Vangelo, col suo esempio, con i suoi comandamenti, è 
sempre e solo la via più sicura, la via che sbocca in una piena e duratura felicità.!

 !
- Hai già scoperto Cristo, che è la verità?!
La verità è l’esigenza più profonda dello spirito umano. Soprattutto i giovani sono affamati della verità 

intorno a Dio e all’uomo, alla vita ed al mondo. Nella mia prima enciclica Redemptor Hominis ho scritto: 
«L’uomo che vuole comprendere se stesso fino in fondo, - non soltanto secondo immediati, parziali, 
spesso superficiali e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere - deve, con la sua inquietudine 
e incertezza ed anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a 
Cristo» (Redemptor Hominis, 10). Cristo è la parola di verità, pronunciata da Dio stesso, come risposta a 
tutti gli interrogativi del cuore umano. E’ colui che ci svela pienamente il mistero dell’uomo e del mondo.!

 !
- Hai già scoperto Cristo, che è la vita?!
Ciascuno di voi desidera tanto vivere la vita nella sua pienezza. Vivete animati da grandi speranze, 

da tanti bei progetti per l’avvenire. Non dimenticate, però, che la vera pienezza della vita si trova solo in 
Cristo, morto e risorto per noi. Solo Cristo è capace di riempire fino in fondo lo spazio del cuore umano. 
Egli solo dà la forza e la gioia di vivere, e ciò nonostante ogni limite o impedimento esterno.!

Sì, scoprire Cristo è la più bella avventura della vostra vita. Ma non basta scoprirlo una volta sola. 
Ogni scoperta, che si fa di lui, diventa un invito a cercarlo sempre di più, a conoscerlo ancora meglio 
mediante la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, la meditazione della sua Parola, la catechesi, 
l’ascolto degli insegnamenti della Chiesa. è, questo, il nostro compito più importante, come aveva capito 
molto bene san Paolo, quando scriveva: «Per me, infatti, il vivere è Cristo» (Fil 1,21).!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 14 maggio 2014!!
I doni dello Spirito Santo: 4. La Fortezza!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno !!
Abbiamo riflettuto nelle scorse catechesi  sui primi tre doni dello Spirito Santo: la sapienza, l’intelletto 

e il consiglio. Oggi pensiamo a quello che fa il Signore: Lui viene sempre a sostenerci nella nostra 
debolezza e questo lo fa con un dono speciale: il dono della fortezza.!

1. C’è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a cogliere l’importanza di questo dono. Un 
seminatore esce a seminare; non tutto il seme che sparge, però, porta frutto. Quello che finisce sulla 
strada viene mangiato dagli uccelli; quello che cade sul terreno sassoso o in mezzo ai rovi germoglia, 
ma viene presto seccato dal sole o soffocato dalle spine. Solo quello che finisce sul terreno buono può 
crescere e dare frutto (cfr Mc 4,3-9 //Mt 13,3-9 // Lc 8,4-8). Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli, 
questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge abbondantemente il seme della sua Parola. Il seme, 
però, si scontra spesso con l’aridità del nostro cuore e, anche quando viene accolto, rischia di rimanere 
sterile. Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal 
torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, in modo che la Parola del Signore venga 
messa in pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci 
libera anche da tanti impedimenti.!

2. Ci sono anche dei momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il dono della fortezza si 
manifesta in modo straordinario, esemplare. È il caso di coloro che si trovano ad affrontare esperienze 
particolarmente dure e dolorose, che sconvolgono la loro vita e quella dei loro cari. La Chiesa risplende 
della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che non hanno esitato a dare la propria vita, pur di rimanere 
fedeli al Signore e al suo Vangelo. Anche oggi non mancano cristiani che in tante parti del mondo 
continuano a celebrare e a testimoniare la loro fede, con profonda convinzione e serenità, e resistono 
anche quando sanno che ciò può comportare un prezzo più alto. Anche noi, tutti noi, conosciamo gente 
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che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolori. Ma, pensiamo a quegli uomini, a quelle donne, che 
conducono una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, educare i figli: fanno tutto questo 
perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Quanti uomini e donne - noi non sappiamo i loro nomi - che 
onorano il nostro popolo, onorano la nostra Chiesa, perché sono forti: forti nel portare avanti la loro vita, 
la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. Questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi nel quotidiano, 
santi nascosti in mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il loro dovere di 
persone, di padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per 
questi cristiani che sono di una santità nascosta: è lo Spirito Santo che hanno dentro che li porta avanti! 
E ci farà bene pensare a questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro possono farlo, perché non io? 
E ci farà bene anche chiedere al Signore che ci dia il dono della fortezza.!

Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessario soltanto in alcune occasioni o 
situazioni particolari. Questo dono deve costituire la nota di fondo del nostro essere cristiani, 
nell’ordinarietà della nostra vita quotidiana. Come ho detto, in tutti i giorni della vita quotidiana dobbiamo 
essere forti, abbiamo bisogno di questa fortezza, per portare avanti la nostra vita, la nostra famiglia, la 
nostra fede. L’apostolo Paolo ha detto una frase che ci farà bene sentire: «Tutto posso in colui che mi dà 
la forza» (Fil 4,13). Quando affrontiamo la vita ordinaria, quando vengono le difficoltà, ricordiamo questo: 
«Tutto posso in colui che mi dà la forza». Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il Signore 
non ci prova più di quello che noi possiamo tollerare. Lui è sempre con noi. «Tutto posso in colui che mi 
dà la forza».!

Cari amici, a volte possiamo essere tentati di lasciarci prendere dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, 
soprattutto di fronte alle fatiche e alle prove della vita. In questi casi, non perdiamoci d’animo, 
invochiamo lo Spirito Santo, perché con il dono della fortezza possa sollevare il nostro cuore e 
comunicare nuova forza ed entusiasmo alla nostra vita e alla nostra sequela di Gesù.!!!
PER PREGARE!!

Gesù: chi era Gesù? !
La nostra fede esulta, e grida: !
è lui, è lui, il Figlio di Dio fatto uomo; !
è il messia che aspettavamo: !
è il salvatore del mondo, !
è finalmente il maestro della nostra vita; !
è il pastore che guida gli uomini ai suoi pascoli nel tempo, !
ai suoi destini oltre il tempo, !
è la gioia del mondo; !
è l’immagine del Dio invisibile;!
è la via, la verità, la vita; !
è l’amico interiore; !
è colui che ci può perdonare,!
consolare, guarire, risuscitare perfino;!
ed è colui, che ritornerà, giudice di tutti e di ciascuno, !
nella pienezza della sua gloria e della nostra eterna felicità.!
E questa litania potrebbe continuare,!
assumendo l’onda d’un canto cosmico,!
senza fine e senza confine.!!

Paolo VI, 11 dicembre 1974
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