
 

* PER RIFLETTERE: 

 
1. Riporta una frase che ti ha colpito del Vangelo 
letto e/o delle riflessioni e spiega perché l’hai 
scelta. 
 
2. Quante volte  - è il caso di ammetterlo - ab-
biamo percorso strade sbagliate, abbiamo im-

boccato sentieri sconosciuti che ci hanno resi tristi e soli. Qual è la via 
nella quale oggi Gesù ti chiama a camminare? 
 
3. Credi veramente che Dio sia la Verità, il Bene assoluto a cui dobbia-
mo aspirare? Perché? 
 
4. In  che modo l’incontro con Dio può cambiare la tua vita? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Io sono la Via, la Verità e la Vita”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CANTO DI INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

 

* ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

 
* DEL LUOGO DOVE IO VADO VOI CONOSCETE LA VIA 
Dal vangelo secondo Giovanni (14,1-7) 
 
 1Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se 
no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 3Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del luogo dove io vado, 
conoscete la via».  
 5Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». 6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità 
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e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 7Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo cono-
scete e lo avete veduto».  
 

* APPUNTI PER UN COMMENTO 

 
- “Io sono la Via” 
Gesù è venuto per farci capire che tutta la nostra esistenza sta per-
dendo il senso di Dio, non sa più chi è Dio e va in rovina. Ci apre gli 
occhi perché riusciamo di nuovo a scorgere, nel nostro orizzonte, 
Dio; e ci accorgiamo del cammino necessario per arrivare a lui, la no-
stra casa. 

 
- “Io sono la Verità” 
Gesù è venuto a rivelarci il volto del Padre, 
a farci conoscere il suo progetto di amore 
e di salvezza per gli uomini. Egli è la verità 
in quanto è la Parola di Dio venuta nel 
mondo. La parola verità porta con sé il si-
gnificato di qualcosa di cui ci si può fidare, 
su cui si può costruire la propria vita. In 
questo senso Gesù si proclama la verità, il 
fondamento della nostra casa. 

 
- “Io sono la Vita” 
Gesù manifesta l’amore di Dio per gli uomini, e la sua volontà di sal-
vare ogni creatura. L’uomo peccatore sarebbe stato incapace di redi-
mersi da solo. Ma Gesù è la resurrezione e la vita (cf. Gv 11,25), e co-
munica al mondo la salvezza che è la vita di Dio. “Chi ascolta la mia 
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna” (Gv 
5,24), cioè si sente a casa con Dio. 

 
 
 

* PER LA MEDITAZIONE PERSONALE  
 

“Chi cercate?” 

È la domanda che oso rivolgervi pensando  

alla vostra ricerca di gioia e di felicità,  

ai vostri sogni per il futuro ed anche ai mo-

menti di sconforto  

dopo una delusione o un insuccesso. 

“In realtà è Gesù che cercate  

quando sognate la felicità; 

è Lui che vi aspetta  

quando niente vi soddisfa  

di quello che trovate; 

è Lui la bellezza che tanto vi attrae; 

è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità  

che non vi permette di adattarvi 

 al compromesso; 

è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; 

è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere  

che altri vorrebbero soffocare. 

È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare  

della vostra vita qualcosa di grande,  

la volontà di seguire un ideale,  

il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità,  

il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza  

per migliorare voi stessi e la società,  

rendendola più umana e fraterna”. 
 

(Beato Giovanni Paolo II, 19 agosto 2000 – Veglia a Tor Vergata nella GMG 2000) 

 


