Leggi il vangelo nel testo e nel fumetto;
colora e rifletti

Domenica 18 maggio 2014,
V domenica di Pasqua, anno A

Dal vangelo secondo Giovanni 14, 1-12
In quel tempo, Gesù disse 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 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?

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».

Cosa dice Gesù? “Io sono la via, la verità e la vita”
Il vangelo di oggi comincia con una frase bella che ogni giorno ci vorremmo sentire dire: “non
esser turbato! Non avere paura, non avere ansia!” WOW! Quanto è bello un incoraggiamento
forte prima di un’interrogazione, oppure prima di fare qualcosa che per noi è importante, come
un saggio di danza, un concerto, una partita, un torneo e perché no, anche quando dobbiamo
dichiarare i nostri sentimenti a qualcuno. Gesù ce lo ripete all’infinito, “abbiate fede”! E allora
fidiamoci! Che cos’è Fede? E’ un dono che ti fa Dio il giorno del tuo battesimo e ti permettere di
Ascoltarlo. Fede è quella sensazione di abbandono, è fidarsi davvero di chi ti parla. Se la tua
mamma ti dice di non aver paura, le credi? Si perché sai che lei ti ama e non ti direbbe mai una
bugia e non ti farebbe male, ti fidi. Ecco pensate che Gesù ci ama molto di più della nostra
mamma e se quindi Lui ci dice qualcosa non merita la stessa fiducia se non addirittura più
grande di quella verso il nostro genitore? La fede, se l’abbiamo, ci permette di non avere mai più
paura: però non è così semplice, perché purtroppo siamo sempre un po’ diffidenti, siamo come
San Tommaso, se non vediamo non crediamo, vogliamo le prove. Però se non ci fidiamo non
vediamo i risultati e allora come crediamo? Lui ci sta vicino ogni giorno, in ogni momento, e se lo
ascoltiamo arriveremo ad un posto speciale che Lui stesso ci ha preparato: la felicità. Ma
pensate che bello, mamma mia… ma oggi chi è che te la dà la felicità, quella vera, quella che
dura per sempre, non quella che si gusto giusto l’attimo in cui prendo un bel voto oppure vinco
una partita? Tommaso in questo vangelo fa una domanda che faremmo tutti: Ok Gesù tu vai a
prepararci questo posto importante e bellissimo, ma “come possiamo conoscere la via”? Gesù
risponde che la Via è Lui, ce la indica nei suoi insegnamenti, con le sue Parole, ci dà la Verità, e
metter in pratica quanto ci dice è Vita è fede.

Ma il vangelo non finisce qui! Per quanto ci ama, a Gesù non basta prometterci un posto di
felicità ma ci fa una promessa grandissima, immensa; leggete voi stessi cosa ci dice: "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". SI! Noi, con la fede, possiamo arrivare ad amare gli altri come li ama Lui.
Possiamo ridare una speranza a qualcuno che l’ha perduta; possiamo consolare chi intorno a noi
soffre. Come? Dando a nostra volta queste Parole che abbiamo ricevuto, questo Vangelo di
salvezza di speranza. Allora c’è qualcosa di importante che stai per fare? Qual è il desiderio più
grande che hai per la tua vita? Affidalo a Dio e chiedilo a Lui, con la convinzione che ti ascolterà.
Se poi hai un amico triste, che ha tanti problemi, parlagli di Gesù e digli quello che Lui ha detto
ha te con queste parole.

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)

Cosa posso fare?
Prendi in mano il Vangelo e cerca altri brani in cui Gesù ti incoraggia e non temere, non aver
paura ma ad affidarti a LUI.
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