
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sete di Parola 

Gesù morto e risorto 
è il buon pastore 

che cerca la 
pecorella smarrita 
ovunque sia finita. 

Anche dentro la morte. 



Domenica 22 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,11-18 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Ermes Ronchi) 
 

Io sono il pastore: il titolo più disarmante e disarmato che Gesù dà a se stesso. 
Eppure pieno di coraggio, contro i lupi e per la croce. Io sono il pastore bello, 
aggiunge il testo greco. E noi capiamo che la bellezza del pastore è il fascino che 
hanno la sua bontà e il suo coraggio. Capiamo che la bellezza è attrazione, Dio 
che crea comunione. Con che cosa ci avvince il pastore bello, come ci fa suoi? 
Con un verbo ripetuto cinque volte: io offro la mia vita; la mia vita per la tua. E 
non so domandare migliore avventura. Questo è il comando che ho ricevuto dal 
Padre mio, il comando che fa bella la vita: il dono. La felicità di questa vita ha a 
che fare col dono e non può mai essere solitaria.  
Il pastore bello e coraggioso ha un movente, non semplicemente un ordine da 
eseguire. Se cerco ciò che lo muove, mi imbatto subito nell'immagine opposta del 
mercenario che vede venire il lupo e fugge perché non gli importa delle pecore. 
A Cristo invece importano le pecore, tutte, l'una e le novantanove. L'uomo 
interessa, l'uomo è importante. Anzi Cristo considera ogni uomo più importante 
di se stesso, per questo dà la sua vita. Signore, non ti importa che moriamo? 
Grido degli apostoli spaventati in una notte di tempesta. E il Signore risponde 
placando il mare, sgridando il vento, per dire: Sì, mi importa di te, mi importa la 
tua vita, tu sei importante per me. Lo ripete a ciascuno: mi importano i passeri 
del cielo, ma voi valete più di molti passeri. Mi importano i gigli del campo, ma 
tu sei molto di più. Ti ho contato i capelli in capo, e tutta la paura che porti in 
cuore. Questa è la certezza: a Dio importa di me. A questo ci aggrappiamo, anche 
quando non capiamo, soffrendo per l'assenza di Dio, turbati per il suo silenzio.  
 
 



Questo comandamento ho appreso dal Padre: la vita è dono. Per stare bene  
l'uomo deve dare. Perché così fa Dio. Il pastore non può stare bene finché non sta 
bene ogni sua pecora. Il Dio del cristiano non sta bene nei cieli, discende e si 
compromette. Il cristiano non può star bene finché non sta bene suo fratello. E 
tutti, a nostra volta pastori di un minimo gregge, ripetiamo le parole di Gesù, ma 
in silenzio e coraggio: tu mi importi, tu figlio amato o sconosciuto fratello, tu 
incontro d'oggi o compagno di una vita, tu sei importante per me. Da qui parte 
l'avventura di coloro che vogliono sulla terra, come il pastore bello e coraggioso, 
custodire e lottare, camminare e liberare. Alla ricerca di Qualcuno che ci faccia 
diventare dono, che ci dia il coraggio di capire che dare la propria vita è l'unico 
comando, è l'unico modo per riempire e fare bella la vita. 
 

PER LA PREGHIERA (Monastero Janua Coeli) 
 

Signore, pastore della mia vita, che io possa seguirti con piena fiducia ogni 
giorno. La tua bontà attenui le mie ribellioni e il mio bisogno di decidere di tutto 
e di tutti senza interferenze. Mi attraggano le tue parole, dolci e refrigeranti 
quanto forti ed esigenti. Ma a cosa mi servirà la libertà se poi sono avvinghiato 
senza pietà dalle spine dell'ansia e dai tormenti dell'insicurezza. Mi fiderò del tuo 
amore, Gesù, e ti seguirò. Quella porta stretta è la mia salvezza, il mio saldo 
rifugio, perché mi protegge dall'isolamento e mi sfama di comunione. Le mie 
larghe porte senza cardini né custodi restano in balia di ogni mercenario. Posso 
affidare tutto ciò che sono al primo avventuriero che mi alletta con promesse, 
accarezzando i miei sogni di guadagno, ma che alla prima voce che si alza 
minacciosa mi abbandona a me stesso? Tu, Signore, tu sei il mio pastore, e io ti 
seguirò per trovare riposo nella pacata quiete della tua amorevole presenza. 
 

Lunedì 23 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,1-10 
 
In quel tempo, disse Gesù: “In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto 
delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. 
Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce 
fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e 
le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei”.Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa 
significava ciò che diceva loro.  
Allora Gesù disse loro di nuovo: “In verità, in verità vi dico: io sono la porta  



delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma 
le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita a l’abbiano in 
abbondanza”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

Questo brano è la continuazione del capitolo precedente. Il discorso sulla porta e 
il buon Pastore spiega e interpreta il significato dell'epilogo drammatico della 
professione di fede del cieco guarito. 
Chi è espulso dalla sua comunità politica o religiosa, a motivo della sua 
testimonianza nel Signore Gesù, entra a far parte del gregge di Cristo e in esso 
trova vita abbondante e salvezza perfetta.  
I capi del popolo giudaico con il loro comportamento si sono manifestati ladri e 
briganti, non pastori d'Israele. Il cieco guarito, scomunicato dai giudei, non vivrà 
come pecora senza gregge e senza pastore; egli ha già incontrato il buon Pastore 
e con la sua professione di fede è già entrato nell'ovile del Signore attraverso la 
porta che è Gesù.  
L'espressione "In verità, in verità vi dico" preannuncia rivelazioni molto 
importanti e profonde. L'immagine della porta significa che per essere veri 
pastori del gregge di Dio bisogna passare per la porta che è Cristo. Egli infatti è il 
luogo della presenza di Dio, è la via d'accesso al Padre ed è il nuovo tempio 
definitivo.  
Chi ignora Cristo e rifiuta la sua persona è un ladro e un brigante, cioè non può 
guidare le pecore ai pascoli della vita eterna, ma causa rovina e morte. In 
concreto, i giudei e i farisei, che non vogliono accettare la mediazione salvifica di 
Gesù, sono ladri e briganti. Così pure i ribelli, gli zeloti e i guerriglieri come 
Barabba, che hanno provocato sommosse popolari, non essendo entrati nella 
comunità d'Israele attraverso la porta stabilita da Dio, sono causa solo di rovina e 
di morte. Il vero pastore del gregge di Dio entra per la porta che è Gesù e si mette 
in rapporto con le pecore attraverso Gesù.  
Con la frase "chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori", Gesù fa 
capire la sua azione di condurre le sue pecore fuori dal recinto della sinagoga. Il 
cieco guarito, che è stato espulso dalla comunità giudaica, in realtà è stato 
condotto fuori dalla sinagoga dal buon Pastore ed è stato introdotto nell'ovile di 
Cristo che è la Chiesa. 
Come Dio ha condotto Israele fuori dall'Egitto, così Gesù si mette alla testa del 
suo gregge per farlo uscire dal giudaismo. Con questa azione la Chiesa è separata 
radicalmente dalla sinagoga.  
Data l'incomprensione delle sue parole enigmatiche, Gesù riprende le immagini 
precedenti e le chiarisce: la porta delle pecore è lui, i ladri e i briganti sono i falsi 
pastori d'Israele. Gesù è il mediatore per avere accesso al gregge di Dio, è la via 
 



per giungere al Padre, è la strada obbligata per mettersi in comunione con le sue 
pecore.  
La porta, nel linguaggio biblico, significa anche la città o il tempio. Gesù quindi 
proclama di essere il luogo dove si trova la salvezza. Egli è stato mandato dal 
Padre nel mondo affinché l'umanità peccatrice fosse salvata per mezzo di lui. 
Perciò le pecore che vogliono avere la vita eterna in pienezza non possono fare a 
meno della sua azione mediatrice: devono entrare nella vita eterna per la porta 
che è Cristo. 
Questa mediazione salvifica non è qualcosa di oppressivo, ma il mezzo per 
godere perfetta libertà e per sperimentare la pienezza della vita.  
Il Figlio di Dio non è venuto nel mondo per uccidere e per portare alla rovina 
l'umanità, come fanno i falsi pastori, ma per salvare tutti. 
 

PER LA PREGHIERA (J. H. Newman) 
 

Nutriamo in noi il desiderio di ascoltare la sua voce; preghiamo perché ci sia dato 
di avere un orecchio attento e un cuore disponibile. Egli non chiama tutti allo 
stesso modo; ci chiama uno per uno, in maniera sempre personale. 
 

Martedì 24 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,22-30 
 

Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 
d’inverno.  
Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. Allora i Giudei gli si 
fecero attorno e gli dicevano: “Fino a quando terrai l’animo nostro sospeso? Se tu 
sei il Cristo, dillo a noi apertamente”.  
Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome 
del Padre mio, queste mi danno testimonianza; ma voi non credete, perché non 
siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io dò loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà 
dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno 
può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Queste parole sono pronunciate da Gesù durante la solennità ebraica della 
dedicazione del tempio, in un clima di grande gioia e luce. Eppure i farisei 
rimangono nell'"inverno" della loro incredulità anche se si mostrano 
esteriormente impazienti di voler sapere se Gesù è il Cristo, il grande Atteso e 
promesso dai profeti. Il salto di qualità tra l'atmosfera di questo finto e arido  
 



voler sapere senza credere e l'atmosfera di chi appartiene al Signore e di Lui si 
fida è enorme. Come passare da una calotta di ghiaccio a un caldo e profumato 
giorno di primavera! Gesù attribuisce ai suoi seguaci l'epiteto di pecore. E, tutto 
il calore, la tenerezza di questo termine, noi possiamo coglierlo solo collocandolo 
in quell'epoca e in quel luogo dove la pastorizia era largamente praticata dai 
contemporanei di Gesù. C'è un'intimità naturale tra il pastore e le sue pecore che 
ne riconoscono la voce così come da lui sono riconosciute, ad una ad una. Così 
questa intimità, liberata dall'immagine delle pecore eloquentissima ieri e non 
oggi, diventa fortemente rivelatrice di un amore che le parole seguenti ancora più 
esprimono. "Io do loro la vita eterna. Non andranno mai perdute". Che cosa 
significa oggi per me? E che mi dice quell'aggiunta "nessuno potrà mai 
strapparmele di mano"? La vita: ecco il dono più grande! La vita come lo 
snodarsi dei giorni in un'esperienza sempre nuova del mio "esserci" e rapportarmi 
con tutto, e aprirmi a orizzonti che non finiscono mai di farmi crescere, se so 
credere e stupirmi. Perché questa vita tu me l'hai data a prezzo del tuo sangue e 
non solo vita ma vita eterna. Quello che è già buono qui, sarà un incanto di 
pienezza dopo. La vita al sicuro. Nessun maleficio, e neppure il diavolo me la 
potrà mai rapire. Purché io resti aggrappato al "Vivente". Meglio: se non fuggo 
dal suo abbraccio d'amore. 
 

PER LA PREGHIERA (don Luigi Giussani) 
 

La novità viene sempre dall'incontro con l'altro.  
Un seme isolato non cresce, ma sollecitato da altro, allora si sprigiona. L'altro è 
essenziale perché la mia esistenza si sviluppi, verso orizzonti di universalità e 
totalità cui l'uomo è destinato. 
 

Mercoledì 25 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12,44-50 
 

In quel tempo, Gesù gridò a gran voce: “Chi crede in me, non crede in me, ma in 
colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io come 
luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle 
tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; 
perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo.  
Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che 
ho annunziato lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me, 
ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e 
annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io 
dico, le dico come il Padre le ha dette a me”. 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Narra l'evangelista Giovanni: "Gesù gridò a gran voce: chi crede in me, non 
crede in me, ma in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato". La sua voce è veramente il grido di Dio, pieno di passione per liberare 
l'uomo dalle sue ragnatele in cui si è inviluppato. Si direbbe che questa voce 
voglia frantumare la resistenza dei cuori, tutti intasati nelle tante faccende da 
fare. Si avverte la presenza di Dio nella comunità umana, e si continua a non 
volersene accorgere coscientemente. Credere in Gesù infatti e vederlo, significa 
credere e vedere colui che lo ha mandato. L'invisibile è reso visibile da Gesù, 
uomo "in tutto simile a noi", quale segno di condiscendenza per il genere umano, 
e quale segno di unità: "Io e il Padre siamo una cosa sola". Gesù riflette Dio 
Padre, lo avvicina all'uomo, lo fa conoscere, lo comunica. "Io sono venuto come 
luce nel mondo". Gesù si presenta come la luce "che illumina ogni uomo". Egli è 
venuto per strappare gli uomini dal mistero dell'oscurità e trasportarli nella luce. 
Coloro che credono in lui e lo accettano come rivelatore del Padre sono 
illuminati da questa luce che è egli stesso. E' la luce verso la quale camminiamo e 
che assicura una meta al nostro sudato girovagare. Certo che bisogna coesistere 
in pace, ma il Signore non è venuto soltanto per questo. Egli non si è 
accontentato di vivere il suo culto al Padre in silenzio nel tempio, egli ha gridato 
a gran voce: "Chi mi respinge e non accoglie le mie parole ha chi lo condanna. E' 
la parola che il Padre mi ha ordinato di pronunciare". Ora è ben vero che non 
tocca a noi giudicare, ma è altrettanto vero farci carico della nostra fede, della 
nostra testimonianza. 
 

PER LA PREGHIERA (Card. Carlo Maria Martini)  
 

Signore, tu sei la mia luce; senza di te cammino nelle tenebre, senza di te non 
posso neppure fare un passo, senza di te non so dove vado, sono un cieco che 
pretende di guidare un altro cieco.  
Se tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce, i miei piedi cammineranno  
nella via della vita.  
Signore, se tu mi illuminerai io potrò illuminare: tu fai noi luce nel mondo. 
 

Giovedì 26 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,16-20 
 

In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: “In 
verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un 
apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se 
le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma  



si deve adempiere la Scrittura: ‘‘Colui che mangia il pane con me, ha levato 
contro di me il suo calcagno’’. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, 
quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità vi dico: chi 
accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che 
mi ha mandato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Messa Meditazione) 
 

Lavare i piedi è gesto di ospitalità e di accoglienza, riservato allo schiavo non 
giudeo. Ma è anche gesto di intimità della sposa verso lo sposo e di riverenza del 
figlio verso il padre. Questa ospitalità e accoglienza, questa intimità e riverenza 
sono le caratteristiche del Signore e Maestro, il quale rivela che la qualità più 
profonda dell'amore è l'umiltà di essere a servizio dell'altro.  
Con questo amore umile, Gesù tiene nelle mani i nostri piedi. I piedi 
rappresentano il cammino dell'uomo che si è allontanato da Dio; ora essi sono 
nella mano del Figlio, che è la stessa del Padre, dalla quale nessuno può rapire. 
Gesù afferma che «un apostolo non è più grande di chi lo ha mandato». L'essere 
inviato implica dipendenza da chi manda, ma anche unione con lui e impegno 
verso di lui. La dipendenza, l'unione e l'impegno nei confronti del Maestro 
implica il lavare i piedi degli altri, come ha fatto lui, che è stato in mezzo ai suoi 
come colui che serve. L'umiltà di Dio che lava i piedi all'uomo è il fondamento di 
un nuovo modo di vivere. Se ciascuno può pensare che il Figlio di Dio «mi ha 
amato e ha dato se stesso per me», può anche prendere la determinazione che 
«questa vita che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha 
amato». 
L'esperienza personale del Maestro e Signore, che si fa servo, chiama a un 
determinato stile di vita, diverso da quello nascosto nella lite dei discepoli su 
«chi di loro poteva esser considerato il più grande». L'apostolo che vuol essere 
come i grandi del mondo non ha capito chi è il Signore. Diversamente, chi farà 
come ha fatto Gesù, chi farà «queste cose» sarà beato. 
 

PER LA PREGHIERA (Carlo Maria Martini) 
 

Signore, aprici gli occhi, perché sappiamo riconoscerti e contemplarti nella 
Chiesa, tra l'umanità di ogni tempo e di ogni luogo.  
Educaci al desiderio del bene, a una volontà che si impegna per ciò che vale, alla 
realizzazione di una vita piena.  
Tu sei in mezzo a noi come colui che salva, guarisce, apre, supera le nostre porte 
chiuse ed entra ad aprire menti e cuori.  
Concedici di saper anche noi accogliere chi ha il cuore chiuso e fatica a 
comprendere, chi fatica ad amare, chi fatica a credere.  
Fa' che sull'esempio tuo e della tua dolce Madre, sappiamo offrire conforto, 
servizio, perdono, comprensione e gioia a chi ci sta accanto. Amen. 
 
 



Venerdì 27 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,1-6 
 

In quel tempo, disse Gesù 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 
molti posti. Se no, ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via”.  
Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai e 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”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
 

• Questi cinque capitoli (Gv 13 a 17) sono un bell'esempio di come le comunità 
del Discepolo Amato dalla fine del primo secolo in Asia Minore, oggi Turchia, 
facevano la catechesi. Per esempio, nel capitolo 14, le domande dei tre discepoli, 
Tommaso, Filippo e Giuda Taddeo, erano anche le domande ed i problemi delle 
Comunità. Così, le risposte di Gesù ai tre sono uno specchio in cui le comunità 
trovavano una risposta ai loro dubbi e difficoltà. Per capire meglio l'ambiente in 
cui si svolgeva la catechesi, è possibile fare quanto segue. Durante e dopo la 
lettura del testo, è bene chiudere gli occhi e fare finta che ci si trovi lì nella sala 
in mezzo ai discepoli, a partecipare all'incontro con Gesù. Mentre si ascolta, 
bisogna cercare di fare attenzione al modo in cui Gesù prepara i suoi amici alla 
separazione e rivela loro la sua amicizia, trasmettendo sicurezza ed appoggio. 
• Non vi turbate. Il testo inizia con un'esortazione: "Non sia turbato il vostro 
cuore!" E subito aggiunge: "Nella casa del Padre mio ci sono molti posti!" 
L'insistenza nel conservare parole incoraggianti che aiutano a superare il 
turbamento e le divergenze, è segno che c'erano molta polemica e divergenze tra 
le comunità. L'una diceva all'altra: "Il nostro modo di vivere la fede è meglio del 
vostro. Noi siamo salvi! Voi siete nell'errore. Se volete andare in cielo, dovete 
convertirvi e vivere come noi!" Gesù dice: "Nella casa del Padre mio ci sono 
molti posti!" Non è necessario che tutti pensino allo stesso modo. L'importante è 
che tutti accettino Gesù, rivelazione del Padre e che per amore a lui, abbiano 
atteggiamenti di comprensione, di servizio e d'amore. Amore e servizio sono la 
base che unisce i mattoni e che fa sì che le diverse comunità siano una chiesa di 
sorelle e di fratelli.  
• L'addio di Gesù. Gesù dice che va a preparare un luogo e dopo ritornerà per 
portarci con lui nella casa del Padre. Lui vuole che stiamo tutti con lui per 
sempre. Il ritorno di cui parla Gesù è la venuta dello Spirito che lui manda e che 



 agisce in noi, in modo che possiamo vivere come lui visse. Gesù finisce dicendo: 
"E del luogo dove io vado, voi conoscete la via!" Chi conosce Gesù conosce la 
via, poiché la via è la vita che lui visse e che lo condusse attraverso la morte 
insieme al Padre. 
• Tommaso gli chiede qual è la via. Tommaso dice: "Signore, non sappiamo dove 
vai. Come possiamo conoscere la via?" Gesù risponde: "Io sono la via, la verità e 
la vita! Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". Tre parole importanti. 
Senza la via, non si va. Senza la verità non si fa una buona scelta. Senza vita, 
solo c'è morte! Gesù spiega il senso. Lui è la via, perché "nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me". E lui è la porta da dove entrano ed escono le pecore. 
Gesù è la verità, perché guardando lui, stiamo vedendo l'immagine del Padre. 
"Chi conosce me conosce il Padre!" Gesù è la vita, perché camminando come 
Gesù staremo uniti al Padre ed avremo vita in noi! 
 

PER LA PREGHIERA (Enzo Bianchi) 
 

La Verità non è un possesso geloso che qualcuno può detenere come esclusiva o, 
peggio, come arma contro gli altri. No, la Verità è una persona, - Cristo - che ci 
possiede: il cristiano appartiene al suo Signore essendo stato immerso nella sua 
morte e risurrezione.  
 

Sabato 28 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,7-14 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se conoscete me, conoscerete anche 
il Padre; 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 ha conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi 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; ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi: io sono 
nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse.  
In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio 
e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel 
nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete 
qualche cosa nel mio nome, io la farò”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

I discepoli, all'esortazione di non rattristarsi per la partenza del Maestro che 
lascia loro indicazioni sulla via per raggiungerlo, rispondono che non sanno dove  



egli va e quindi non possono conoscere la via. Gesù dice loro che la via è lui 
stesso. È lui che li condurrà al Padre. Filippo, come per afferrare finalmente il 
discorso, chiede: "Mostraci il Padre e ci basta". Gesù risponde, accorato, con un 
rimprovero: "Da tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 
ha visto me ha visto il Padre". Penetriamo qui nel cuore del Vangelo e della fede 
cristiana. Vi è qui anche il nodo di ogni ricerca religiosa. Dio lo incontriamo 
attraverso Gesù. 
"Nessuno ha mai visto Dio", scrive Giovanni nella sua prima lettera. Ebbene, 
Gesù ce lo rivela. Se vogliamo vedere il volto di Dio, basta vedere Gesù; se 
vogliamo conoscere il pensiero di Dio, è sufficiente conoscere il Vangelo; se 
vogliamo capire il modo d'agire di Dio, dobbiamo osservare il comporta-mento 
di Gesù. I discepoli hanno solo questa immagine di Dio: un Dio che fa risorgere i 
morti, che si fa bambino pur di starci accanto, che piange sull'amico morto, che 
cammina per le vie degli uomini, che si ferma, che guarisce e che si appassiona 
per tutti. È davvero il Padre di tutti e particolarmente dei più deboli. 
 

PER LA PREGHIERA (Cardinal Newman) 
Il Padre ci vede e ci conosce tutti, uno ad uno.  
Chiunque tu sia egli ti vede individualmente,  
egli ti chiama con il tuo nome,  
egli ti comprende quale realmente ti ha fatto.  
Egli conosce ciò che è in te,  
tutti i tuoi sentimenti e pensieri più intimi,  
le tue disposizioni e preferenze,  
la tua forza e la tua debolezza.  
Egli ti guarda nel giorno della gioia e nel giorno della tristezza,  
ti ama nella speranza e nella tua tentazione,  
s'interessa di tutte le tue ansietà, di tutti i tuoi ricordi,  
di tutti gli alti e bassi del tuo spirito.  
Egli ha perfino contato i capelli del tuo capo  
e misurato la tua statura,  
ti circonda e ti sostiene con le sue braccia  
ti solleva e ti depone.  
Egli osserva i tratti del tuo volto,  
quando piangi e sorridi,  
quando sei malato o godi buona salute.  
Con tenerezza egli guarda le tue mani e i tuoi piedi,  
sente la tua voce, il battito del tuo cuore, ode perfino Il tuo respiro, tu non ami te 
stesso più di quanto egli ti ama.  
Tu non puoi fremere dinanzi al dolore,  
come egli freme vedendolo venire sopra di te,  
e se tuttavia te lo impone è perché anche tu se fossi saggio  
lo sceglieresti per un maggior bene futuro. 
 



 

  
C'era una volta un giovane in mezzo a una piazza gremita di persone: 
diceva di avere il cuore più bello del mondo, o quantomeno della vallata. Tutti 
quanti glielo ammiravano: era davvero perfetto, senza alcun minimo difetto. 
Erano tutti concordi nell'ammettere che quello era proprio il cuore più bello che 
avessero mai visto in vita loro, e più lo dicevano, più il giovane s'insuperbiva e si 
vantava di quel suo cuore meraviglioso. 
All'improvviso spuntò fuori dal nulla un vecchio, che emergendo dalla folla 
disse: «Beh, a dire il vero... il tuo cuore è molto meno bello del mio.» Quando lo 
mostrò, aveva puntati addosso gli occhi di tutti: della folla, e del ragazzo. 
Certo, quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici. C'erano zone dove 
dalle quali erano stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri,  
ma non combaciavano bene, così il cuore risultava tutto bitorzoluto. Per giunta, 
era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. Così tutti quanti 
osservavano il vecchio, colmi di perplessità, domandandosi come potesse 
affermare che il suo cuore fosse bello. 
Il giovane guardò com'era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere: «Starai 
scherzando!», disse. «Confronta il tuo cuore col mio: il mio è perfetto, mentre il 
tuo è un rattoppo di ferite e lacrime.» 
«E' vero!», ammise il vecchio. «Il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma 
non farei mai cambio col mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla 
quale ho donato il mio amore: ho staccato un pezzo del mio cuore e gliel'ho dato, 
e spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo del loro cuore, a colmare il vuoto 
lasciato nel mio cuore. 
Ma, certo, ciò che dai non è mai esattamente uguale a ciò che ricevi e così ho 
qualche bitorzolo, a cui però sono affezionato: ciascuno mi ricorda l'amore che 
ho condiviso. 
Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che non mi hanno 
corrisposto: questo ti spiega le voragini. Amare è rischioso, certo, ma per quanto 
dolorose siano queste voragini che rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano 
sempre l'amore che ho provato anche per queste persone...e chissà? Forse un 
giorno ritorneranno, e magari colmeranno lo spazio che ho riservato per loro. 
Comprendi, adesso, che cosa sia il vero amore?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il cuore più bello del mondo 


