
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
GESU’: VIA, VERITA’ E VITA 

Vangelo di Giovanni 14,1-12 

1Gesù disse ancora ai suoi discepoli:'Non siate tristi: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.2Nella casa del 

Padre mio c'è molto posto. Altrimenti ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto.3E se vado e ve lo preparo, 

tornerò e vi prenderò con me. Così anche voi sarete dove io sono.4Voi sapete dove io vado e sapete anche la 

strada'.5Tommaso ribatté:- Signore, ma noi non sappiamo dove vai; come facciamo a sapere la strada?6Gesù gli 

disse:- Io sono la via, io sono la verità e la vita. Solo per mezzo di me si va al Padre.7Se mi conoscete, conoscerete 

anche il Padre, anzi, già lo conoscete e lo avete veduto.8Filippo gli chiese:- Signore, mostraci il Padre: questo ci 

basta.9Gesù rispose:- Filippo, sono stato con voi per tanto tempo e non mi conosci ancora? Chi ha visto me ha visto 

il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre?10Dunque non credi che io vivo nel Padre e il Padre vive in me? Quel che 

dico non viene da me; il Padre abita in me, ed è lui che agisce.11Abbiate fede in me perché io sono nel Padre e il 

Padre è in me; se non altro, credete almeno per le opere che vedete.12Ve lo assicuro: chi ha fede in me farà anche 

lui le opere che faccio io, e ne farà di più grandi, perché io ritorno al Padre. 

Tutti noi cerchiamo la strada per una vita dignitosa, equilibrata, per quanto è possibile serena; non 
solo come persone singole, ma come comunità, come umanità cerchiamo le vie della Giustizia, della 
pace, dell’uguaglianza, della libertà, della fraternità; si tratta di itinerari difficili, ardui a motivo di chi 
invece intende seguire le via dell'ingiustizia, della corruzione, delle armi, delle guerre, del disprezzo 
verso gli altri. 
Tutti noi cerchiamo la verità: su noi stessi, sulle relazioni con gli altri, sulla società, sul mondo, sulla 
fede in Dio, nella consapevolezza che nessuno ne è depositario, né possessore, ma che un “pezzetto” di 
verità da rapportare ai “pezzetti” degli altri per avvicinarsi insieme alla verità.  
Siamo consapevoli di come sia importante non solo cercare la verità, ma prima e soprattutto “fare 
verità”, come pratica che porta verità sull'essere umano, sulla società e sul mondo.  
Tutti noi cerchiamo la vita, che vorremmo si svolgesse nel modo più positivo, animata dalla fiducia, 
della speranza, nonostante durezze, tribolazioni, sofferenze da intrecciare comunque con i momenti, 
le situazioni e segni positivi.  
Nel Vangelo di questa domenica (Giovanni 14,1-12) Gesù afferma: “Io sono la via, io sono la verità e la 
vita. Solo per mezzo di me si va al Padre”.  
Il contesto di questa affermazione è la celebrazione della cena pasquale, è il dialogo tra Gesù e i suoi 
discepoli nel quale Lui esorta in modo profondo e partecipato a non essere tristi, “ad avere fede in Dio 
e anche in me. Nella casa del Padre mio c'è molto posto… . Io vado a prepararvi un posto…”. 
Il discepolo Tommaso lo interroga su dove pensi di andare e quale sia la strada.  
E’ allora che Gesù si propone come via, verità e vita. Un altro dei discepoli, Filippo gli chiede: “Signore, 
mostraci il Padre, questo ci basta”. E Gesù gli dice: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”.  
Quindi guardando con gli occhi della profondità, possiamo intuire, percepire, sperimentare che le 
parole i gesti di Gesù di Nazaret ci rivelano il Dio nascosto.  
Sono parole e gesti, espressione dell'amore incondizionato che lo abita in profondità, con tutta la sua 
forza e la sua energia, sono parole forti ed esigenti per costruire un nuovo mondo; i suoi gesti sono 
straordinari sempre finalizzati all’attenzione, alla premura e alla cura nei confronti di ogni persona, 
specie se fragile, ammalata, sola, affaticata, discriminata, estromessa; esprimono compassione, 
coinvolgimento e tenerezza. 
Gesù dice che queste sono le parole e le relazioni di Dio, del Dio umanissimo che la sua persona 
incarna e rivela, e Lui stesso ci indica ancora che l'incontro vero con lui, quindi con Dio, avviene nella 
condivisione della condizione esistenziale e sociale di chi è affamato, assetato, denudato di dignità e di 
vestiti, ammalato nel corpo, nella mente, nel cuore; carcerato, forestiero. 
“Nella casa del Padre mio c'è molto posto” dice Gesù: c'è un posto per tutti, cominciare da coloro per 
cui non c'è posto in questo mondo.  
Questa casa di Dio e l'umanità dalla quale nessuno dovrebbe mai essere escluso. È una casa in cantiere 
dove ciascuno di noi è chiamato a lavorare. Il posto per tutti va costruito in modo che tutti possano 
essere accolti. Questa casa poi continuerà nel mistero della vita di Dio, ma è fondamentale che sia 
abitata da tutti ora, su questa terra. 



 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente 
entro il venerdì precedente. 

AVVISO 
� 3a elementare GIOVEDI’ 16.30-17.30 Alessandro 3467973329 - Martina 3311082167 –  

Yan 3482699926 
� 4a elementare VENERDI’ 17.30-18.45 Elena 0432 560894 

� 5a elementare LUNEDÌ 18.30-19.30 Nicoletta 0432 560671 - Paola 0432 560577 

� classi medie g. A MERCOLEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� classi media g. B GIOVEDI’ 18.30-19.30 Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
Alice 392 0397088 

� 1a superiore MARTEDI’ 17.00-18.00 Giuseppe 334 6571920 

     

 
Domenica 14  Celebrazione dell’Eucarestia ore 8.00 e 10.30 

INCONTRI nel CENTRO BALDUCCI 
 

Lunedì 8 ore 20.30 Incontro con Padre Marano sul Centro Giovani di Kamenge, Burundi (vedi 

dépliant) 

INCONTRI DI PIERLUIGI 
 

 
Lunedì 8 ore 17.00 A Udine, partecipazione alla Consulta Regionale dell’immigrazione 

Mercoledì 10  A Udine, incontro in carcere 

Giovedì 11 ore 20.30 A Fiumicello, con le ACLI per una riflessione su “La cultura dell’accoglienza” 

Venerdì 12  ore 9.00-
12.45 

ore 20.30 

A Udine, nell’ambito di Vicino/Lontano con gli studenti a conclusione del 
progetto: “Il piacere della legalità? Mondi a confronto” 

A Gemona, alla presentazione del libro su padre Mario Vit 

Sabato 13 ore 11.30 A Udine, nell’ambito di Vicino/Lontano dialogo con il prete messicano Alejandro 
Solalinde 

Domenica 14 ore 16.30 A Udine, nell’ambito di Vicino/Lontano “Vivere e morire con dignità” con 
Beppino Englaro, Vito Di Piazza, Marinella Chirico 

   

 


