
“Gesù Cristo, via, verità e vita”

Il Vangelo dell’odierna domenica, la Quinta di Pasqua, propone un duplice comandamento sulla 

fede: credere in Dio e credere in Gesù. Il Signore, infa�, dice ai suoi discepoli: «Abbiate fede in 

Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1). Non sono due a� separa+, ma un unico a,o di fede,

la piena adesione alla salvezza operata da Dio Padre mediante il suo Figlio Unigenito. Il Nuovo 

Testamento ha posto fine all’invisibilità del Padre. Dio ha mostrato il suo volto, come conferma 

la risposta di Gesù all’apostolo Filippo: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). Il Figlio di 

Dio, con la sua incarnazione, morte e risurrezione, ci ha libera+ dalla schiavitù del peccato per 

donarci la libertà dei figli di Dio e ci ha fa,o conoscere il volto di Dio che è amore: Dio si può 

vedere, è visibile in Cristo. Santa Teresa d’Avila scrive che «non dobbiamo allontanarci da ciò 

che cos+tuisce tu,o il nostro bene e il nostro rimedio, cioè dalla san+ssima umanità di nostro 

Signore Gesù Cristo» (Castello interiore, 7, 6: Opere Complete, Milano 1998, 1001). Quindi solo 

credendo in Cristo, rimanendo uni+ a Lui, i discepoli, tra i quali siamo anche noi, possono 

con+nuare la sua azione permanente nella storia: «In verità, in verità io vi dico – dice il Signore 

–: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio» (Gv 14,12).

La fede in Gesù comporta seguirlo quo+dianamente, nelle semplici azioni che compongono la 

nostra giornata. «È proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso. Solo pian piano Egli 

costruisce nella grande storia dell’umanità la sua storia. Diventa uomo ma in modo da poter 

essere ignorato dai contemporanei, dalle forze autorevoli della storia. Pa+sce e muore e, come 

Risorto, vuole arrivare all’umanità soltanto a,raverso la fede dei suoi ai quali si manifesta. Di 

con+nuo Egli bussa sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci 

rende capaci di “vedere”» (Gesù di Nazareth II, 2011, 306). Sant’Agos+no afferma che «era 

necessario che Gesù dicesse: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), perché una volta 

conosciuta la via, restava da conoscere la meta» (Tractatus in Ioh., 69, 2: CCL 36, 500), e la meta 

è il Padre. Per i cris+ani, per ciascuno di noi, dunque, la Via al Padre è lasciarsi guidare da Gesù, 

dalla sua parola di Verità, e accogliere il dono della sua Vita. Cari amici, l’impegno di annunciare 

Gesù Cristo, “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), cos+tuisce il compito principale della Chiesa. 

Invochiamo la Vergine Maria perché assista sempre i Pastori e quan+ nei diversi ministeri 

annunciano il lieto Messaggio di salvezza, affinché la Parola di Dio si diffonda e il numero dei 

discepoli si mol+plichi (cfr At 6,7).
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