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 LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  Con le ultime domeniche di Pasqua riprende l’insegnamento di Gesù nell’ultima cena. Anche nei giorni feriali il 

vangelo riporta i lunghi discorsi di Gesù secondo l’evangelista Giovanni. E’ un po’ come se uno volesse tornare 

indietro col pensiero, dal momento che lui non è più fisicamente presente in mezzo ai suoi, e si volesse ricordare 

cosa aveva detto. Cosa ne pensi? Ti è già capitato di provare a ricordare le parole di qualcuno che non è più in 

mezzo a noi? 

 

-  Tommaso si rivela già in questo brano curioso di saperne di più, quasi titubante a credere alle parole di Gesù. 

Prova ad immedesimarti in lui e cerca di capire come mai può aver fatto quella domanda.  

 

-  L’evangelista Giovanni usa molto spesso la parola “credere alle opere”, come prova che Gesù è veramente 

figlio di Dio. Se fossi stata/o presente in mezzo ai Dodici, pensi che non avresti esitato a credere nelle opere di 

Gesù e aver tirato le conseguenze che quella persona era veramente Dio? Oppure avresti dubitato? O una via di 

mezzo? 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non sia turbato il vostro cuore”: in che modo il tuo cuore tende a turbarsi? In che modo riesce a placare il 
turbamento? 
 
- “Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre”: anche tu sei così fermo nel credere che tutto quello 
che sai di Dio, lo sai attraverso Gesù? Oppure ti fai un’idea di Dio che con Gesù non c’entra niente? Solo nel 
primo caso la fede in Gesù è essenziale: nel secondo caso non è necessaria…  
 

-“ chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste”: ti è già 

capitato che la fede ti spinga a fare cose che pensavi di non essere in grado di fare? Hai avuto momenti in 

cui hai scoperto energie e risorse inattese? 

 

RIFLESSIONE: La casa del Padre 

In greco il termine “casa” può essere espresso con un vocabolo al maschile o al femminile; 
al maschile indica la casa-edificio; al femminile, come in questo caso, indica il focolare 
domestico, il luogo dove si vive in famiglia e dove, in sostanza, ci si sente a casa propria. 
Quindi la “casa del Padre” è il posto dove ci si trova in familiarità con Dio; chiunque è unito 
a Dio si trova nella “sua casa” e ha trovato la pace. Gesù stesso è la casa del Padre; in lui 
dimora Dio, perché in lui c’è la pienezza dell’amore. Un amore che ha da poco manifestato 
lavando i piedi ai discepoli, dando il boccone a Giuda e che raggiungerà la perfezione nella 
sua crocifissione. La nostra vera casa la troveremo dove ci sentiremo amati in modo 
incondizionato. Nella casa del Padre, cioè in Gesù, “ci sono molti posti”, tanti quanti sono i 
discepoli che vivono da fratelli, uniti a lui. C’è un posto per ogni suo fratello, nessuno 
escluso, come è stato annunziato nel prologo (1, 12): “A quanti l’hanno accolto, ha dato 
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome”. Gesù è il tempio, nel 
quale ogni uomo incontra Dio e ritrova la sua vera identità, cioè il volto di cui è immagine e 
somiglianza e trova casa, pace e pienezza di vita. 
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PREGHIERA 

A Gesù maestro, via, verita’ e vita 

O Gesù, Via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te. 
O Gesù, Via di santità, fammi tuo fedele imitatore. 

O Gesù Via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli. 
O Gesù Verità, santifica la mia mente ed accresci la mia fede. 

Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua scuola. 
Gesù Maestro, liberami dall'errore, dai pensieri vani e dalle tenebre eterne. 

O Gesù Vita, vivi in me, perché io viva in te. 

O Gesù Vita, non permettere che io mi separi da te. 
O Gesù Vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore. 

O Gesù Verità, ch'io sia luce del mondo. 
O Gesù Via, che io sia esempio e forma per le anime. 

O Gesù Vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Resta informato su come puoi riprendere la partecipazione alla liturgia a seconda delle 
aperture che poco alla volta vengono permesse. Fatti anche tu un piano di “ritorno” 
 

- E’ iniziato anche il mese mariano. Non mancare di recitare il rosario, almeno 2-3 volte alla 
settimana 


