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Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Desiderare X camminare: oggi sosteremo sul Vangelo di 
domenica prossima. Lasciamoci accompagnare dalla relazione 
di Gesù con i suoi discepoli, per interrogarci sul desiderio di 
camminare sulla “via” che ci indica Gesù per continuare il nostro 
cammino di fede.  
 
Preghiera allo Spirito  
 
Vieni, Santo Spirito, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.  
Accordami la tua intelligenza 
Perché io possa conoscere il Padre  
nel meditare la parola del Vangelo.  
 
Accordami il tuo ardore 
perché anche quest’oggi, esortato dalla tua parola,  
ti cerchi nei fatti e persone che ho incontrato.  
 
Accordami la tua sapienza 
perché io sappia rivivere e giudicare 
alla luce della Parola quello che oggi ho vissuto.  
 
Accordami la perseveranza perché io con pazienza 
penetri il messaggio di Dio nel Vangelo.  
 
Accordami la tua fiducia perché sappia di essere fin 
da ora in comunione misteriosa con Dio 
in attesa di immergermi in lui nella vita eterna 
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dove la sua parola  
sarà finalmente svelata e pienamente realizzata. 
Amen. 
 

San Tommaso d’Aquino 
 
 

Salmo 23 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni                         Gv 14,1-12 
 
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.  
 
Silenzio 
 

Leggiamo un commento a questo Vangelo, che ci può aiutare ad 
ascoltare in modo più profondo la Parola di Dio.  Concentriamoci 
su quello che leggeremo. Al termine possiamo sottolineare una 
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parola, una frase, un pensiero che ci ha maggiormente colpito o 
qualcosa di nuovo che abbiamo scoperto su Gesù. .  
 
Commento al Vangelo  
 
Gesù, ti sei appena alzato dall’averci lavato i piedi, siamo 
ancora stupiti di questo gesto così umile e così grande che 
hai fatto per noi e ora ci dici:  
NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE! 
Queste parole ci ricordano quel giorno sul monte della 
trasfigurazione: non abbiate paura, ci dicesti. E successe 
quell’incontro che ancora ora non sappiamo raccontare, 
Troppo bello Signore! 
Ci fai discorsi elevati, forse troppo per noi, pescatori, 
esattori, impiegati, … Le tue parole hanno il colore del cielo 
e noi Signore, siamo così terra terra! 
Ma tu sei uno che non molla, potremmo dire che sei tenace, 
invece il termine giusto è che sei Amore, vuoi condividere 
tutto con noi, ci hai portato fin qui e ora… chissà dove 
ancora! 
IO VADO! 
In te Signore tutto è chiaro, per noi invece c’è confusione. 
Tra noi chi è più sanguigno si butta in avanti: darò la vita 
per te! E guardandolo e amandolo, senza umiliarlo dirai a 
Pietro: tra un po’ mi rinnegherai! Che figuraccia Signore. 
Un giorno da leoni e un giorno da codardi! Le senti le 
nostre risposte, siamo un po’ scarsi, frettolosi, non ci 
mettiamo la testa … e tu? 
VADO A PREPARARVI UN POSTO! 
Niente di meglio, Signore! E’ quello che abbiamo cercato in 
tutto questo tempo, un posto dove stare, quando ci dicevi 
che chi ti segue non ha dove posare il capo. Abbiamo 
cercato in realtà i posti migliori, Gesù, i primi, quelli al la tua 
destra e alla tua sinistra. E tu? Con pazienza ci hai 
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insegnato che il primo posto è quello che nessuno porta 
via, L’ULTIMO, come quello di cui che lava i piedi, come hai 
fatto con noi, con i nostri piedi stanchi e sporchi di 
umanità. Amare servendo, ecco il biglietto da visita di chi ti 
vuol seguire! 
NELLA CASA DI MIO PADRE CI SONO MOLTI POSTI 
Ci vai a preparare un posto, accanto a tuo Padre. Forse 
Signore, in realtà siamo noi che non siamo pronti e che 
dobbiamo prepararci. Ma tu non cerchi uomini e  donne 
perfetti, amabili, meritevoli, che fanno sempre tutto giusto, 
no, tu cerchi uomini e donne che hanno passione per te.  
PRENDETE LA VIA, LA CONOSCETE 
Ma qual ’  è Signore? Di strade ne abbiamo percorse tante, 
alcune da soli, facendo di testa nostra, altre con te, 
camminatore instancabile sulle strade della vita, luoghi di 
incontri importanti di grazia per noi, dove abbiamo visto il 
tuo Amore di Figlio riversarsi nei poveri, nei peccatori, nelle 
vedove, nei malati, nel tuo amico Lazzaro.  
Maestro, noi vogliamo seguire la tua via, ma tu… 
mostracela! 
IO SONO LA VIA LA VERITA’ LA VITA  
E’ una via speciale, questa, è la via dell’Amore! Per capirla e 
seguirla bisogna prima desiderarla. Dici che sei TU quella 
strada cercata da tanto, quella che ci assicura che stiamo 
camminando, che non abbiamo preso un abbaglio a 
seguirti, anche se… a dirti il vero, ci è venuto qualche 
dubbio quando ci hai detto che dovevi morire! Dove ci 
porterà seguirti? 
Sei la VERITA’; sei venuto per testimoniarcela, ma cos’è, Gesù, 
la verità? Parole che sentirai rimbombare nelle pareti del 
Pretorio per bocca di Pilato. La verità è come un trampolino 
che porta alla LIBERTA’: la verità vi farà liberi, ci hai detto. 
Vivrete con pienezza nella comunione con me e sarete 
liberi. Cos’è la pienezza del la vita, Gesù? Come gustare 
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questi doni così importanti? Proviamo a balbettare 
qualche sillaba d’amore imitandoti e tu ci apri una porta 
inaspettata:  
MI AVETE CONOSCIUTO E COSÌ CONOSCETE ANCHE IL PADRE.  
Signore, troppe cose tutte insieme. Andiamo con calma. 
Mostraci tuo Padre! Facci vedere se gli somigli… sai che la 
nostra fede ha bisogno di vedere, di toccare. Tu ci conosci 
fino in fondo, sai di che pasta siamo fatti, eppure hai voluto 
avere una storia con noi. Hai pregato tanto per noi, ci hai 
accompagnati, guidati, e noi siamo ancora qui a chiederti 
…  
CHI HA VISTO ME HA VISTO IL PADRE 
Sembra un gioco di specchi, dove non si distingue più chi 
sei tu e chi è Lui. Gesù tu ci metti parte della tua famiglia, 
ci fai posto nella tua casa, ci inviti alla tua tavola. Tu compi 
continuamente un miracolo, non ti lasci deludere dalle 
nostre ristrettezze, lentezze, egoismi e ci affidi il Vangelo, ci 
fai ripartire da là, da dove ci siamo arrestati. Questa nostra 
debolezza, i tradimenti non sono un’obiezione, ma 
un’occasione per essere fatti nuovi, per stare bene con te, 
per rinnovare la nostra passione per te, per capire un po’ 
di più il tuo cuore. E come se non bastasse… ci prometti 
cose grandi, ci abiliti alla magnificenza dell’Amore.  
Sì, perché l’amore compie cose grandi, anche più grandi di 
quelle che hai fatto tu.  
Tu ci alleni ad imparare ad amare, se vogliamo, e là fuori ci 
aspettano strade dove portare questo tesoro che ci 
consegni! 
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Gesù ci dice di essere “la via, la verità e la vita”.  
 
Quali sentimenti o emozioni mi suscita il  sapere che 
Qualcuno ha pensato di indicarmi una “via” per vivere bene 
la mia vita?  
 
Cosa significa per me che Gesù è “via, verità e vita”?  
 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
  

 
Vivo un piccolo gesto… 

 
In questo tempo difficile che stiamo vivendo a causa 
del COVID 19, provo a vivere un piccolo gesto per 
iniziare o continuare a seguire la via dell’amore 
indicata da Gesù. Oggi o nei prossimi giorni mi 
impegno a farmi vicino, attraverso una telefonata, a 
una persona che sta vivendo una situazione faticosa , 
a una persona sola o a un mio amico/a.  
 
Padre nostro 
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Preghiamo 
Signore Dio nostro, con la risurrezione di tuo Figlio tu hai 
illuminato per sempre ogni creatura e la sera del mondo si è 
mutata nell’aurora del regno che viene: fa’ brillare la tua luce su 
di noi e saremo figli della luce in Gesù Cristo tuo figlio, nostro 
Signore, vivente ora e nei secoli dei secoli.  
Amen.  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 

 


