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SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO 

per la VI settimana di Pasqua (17-23 maggio 2020) 
 
 
 

 

Io sono la Via, la Verità e la Vita  
 

Giovanni 14,1-11 

Venuta l’ora di passare da questo mondo al Padre, 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? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che ri-

mane 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». 
 

L’uomo diventa umano dibattendosi fra turbamento e fiducia: sin dal primo momento della nostra esistenza 
sulla terra, avanziamo tra paura e dubbio, confidenza e abbandono, braccati dalla morte e assetati di vita, er-
ranti della provvisorietà in cerca di una dimora. 
Siamo simili a una capanna cadente, nella fragilità di brecce da riparare, di rovine da rialzare, di distruzioni 
da ricostruire (cf. Am 9,11), con lo sguardo teso verso la Sapienza di Dio, che «si è costruita la sua casa, ha in-
tagliato le sue sette colonne» e ci invita alla sua tavola, alla sua compagnia: Venite e vivrete  (Sap 9,1.5-6). 
La fiducia è l’esercizio quotidiano del nostro mestiere di vivere , sin dal momento sorgivo della nostra esi-
stenza, quando veniamo consegnati, nella nudità del pianto e della fame, a un abbraccio che accoglie e ri-
scalda, a un seno che placa il bisogno del cibo, a uno sguardo che accarezza, a un parlare sussurrato che ac-
quieta. La radicale povertà dell’umano siede così alla scuola di quella fiducia che previene e soccorre, accom-
pagna e incoraggia, consola e promette. 
Il Risorto parla alle nostre paure e cerca di instillare in noi una fiducia, forse solo vacillante e dubitosa, fon-
data sulle sue promesse: la promessa di un posto, di un luogo, di una compagnia; la promessa di un volto ce-
lato ma già manifestato, invisibile eppure già intravveduto. Una promessa che riposa nella sua persona, che è 
Via, Verità e Vita (Gv 14,6). 
Sulle nostre strade tortuose, al di là dei nostri vicoli ciechi, si staglia il volto di Colui che è la Via: il Crocifisso-
Risorto non solo fa strada con noi, camminando con la sua presenza elusiva al fianco di noi, pellegrini dal vol-
to triste e dalle parole deluse (cf. Lc 24,14-24), ma promette di essere lui stesso la Via, di farsi lui stesso quel-
la Strada che congiunge gli erramenti degli uomini alle vie di Dio, sempre altre e inaccessibili (cf. Is 55,8; Rm 
11,33), ma lastricate di amore, misericordia, perdono e consolazione. Ecco, io faccio una cosa nuova: pro-
prio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada , dice il Signore (Is 43,19): così, quanti camminano in una vita nuova (cf. 
Rm 6,4) nella vocazione battesimale dei con-risorti con Cristo, saranno chiamati gli appartenenti a questa 
Via  (At 9,2). 
Nelle brume dei nostri dubbi, nel buio delle nostre menzogne di falsari, nei travisamenti delle nostre parole 
manipolate e manipolatrici, il Cristo risplende come Verità, come svelamento, manifestazione e luce: non è 
una verità teorica, libresca, fatta di affermazioni astratte, di argomentazioni definitorie, di confutazioni reto-
riche, ma è un volto che si fa incontro, sguardo, mano tesa. La verità è ciò che arde. La verità non è tanto nel-
le parole, ma negli occhi, nelle mani, nel silenzio. La verità sono occhi e mani che ardono in silenzio  (Chri-
stian Bobin). 
Questa Via di Verità, questa Verità in Cammino, diviene così Vita: lui che è il Primo e l’Ultimo, e il Vivente  
(Ap1,17-18) è il Vivificante. È lui che promette: Io vivo e voi vivrete  (Gv 14,19), perché in lui è la sorgente 
della vita, e alla sua luce vediamo la luce (cf. Sal 36,10). Con questa speranza possiamo allora invocare: 
Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua dimora  (Sal 43,3). 

fratel Emanuele di Bose 
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Prendere dimora 
 

Giovanni 14,23-26 

Venuta l’ora di passare da questo mondo al Padre, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non os-

serva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 

cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 

insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
 

Amare, osservare, prendere dimora. Ascoltare, essere mandati. Insegnare, ricordare. 
Il quarto vangelo ci travolge eppure insieme ci accompagna con il suo susseguirsi di verbi. Ci avvicina al cen-
tro, un centro da cui lasciarsi attirare, in cui dimorare. O forse come per le piante: un centro, una fonte di vi-
ta, in cui lasciarsi mettere a dimora … 
Nei pochi versetti che oggi sono offerti alla nostra lettura, Gesù risponde a chi gli domanda conto del suo 
modo di manifestarsi , all’interno di un lungo discorso già imbastito. 
Innanzitutto torna l’idea di osservare le mie parole . Non si tratta di una esortazione a un’osservanza, a una 
regolamentazione legalistica. Perché è Gesù stesso la Parola, la Parola del Padre mandata a noi, donata al no-
stro ascolto nella totalità, nelle fragilità, nelle contraddizioni delle nostre vite. Siamo allora davanti a un in-
vito a metterci in ascolto, un ascolto profondo, viscerale. 
Osservare  in fin dei conti non è altro che amare , come prosegue il nostro testo. Amare è cercare di pren-

dersi cura di qualcuno. E, dato sempre più difficile, lasciare che altri si prendano cura di noi… 
Ci è chiesto di amare, ma in realtà sembra che il primo passo sia aprire le orecchie, dilatare gli orecchi del 
nostro cuore per lasciarci raggiungere dalla Parola. Per divenire cassa di risonanza della Parola. Perché sia la 
Parola stessa a prendere dimora in noi. 
Ma noi, ma io sono disposta a lasciarmi raggiungere dalla Parola? Sono pronta a credere che Gesù e il Padre 
prenderanno dimora in coloro che osservano la Parola? Che cosa significa questo prendere dimora ? E noi 
sappiamo dimorare, restare, vivere e lasciarci nutrire da legami tenaci e profondi? 
Alla prima parola di Gesù nel quarto vangelo – la domanda: Che cosa cercate?  – avevano risposto: Maestro, 
dove dimori?  (Gv 1,38). Da lì aveva preso le mosse la vicenda di Gesù con i suoi, il suo dimorare  con loro. 
Da quel desiderio di vita, da quello slancio sorgivo. A questo occorre tornare con la memoria. Una memoria 
grata e consapevole del passato, adesa al presente, fiduciosa, protesa con coraggio al domani. Anche la me-
moria crea un modo di presenza. 
Mentre sono ancora presso di voi , dice qui Gesù. I modi di presenza possono andare al di là del nostro ap-

piattimento nell’immediato voler vedere, sentire, toccare. Nel nostro insaziabile voler sapere. 
Gesù è la Parola viva. Il cristiano lo cerca e si sente cercato dalla sua presenza altra, dal suo decentrarci e ri-
mandarci altrove rispetto ai nostri occhi miopi, alle nostre attese zoppe. Altrove dove lui già ci attende e ha 
cura di noi prendendoci per mano, come una madre, un padre, come un maestro, un amico; ha cura di noi te-
nendoci per mano, come un fratello, come l’amato. In-segnando , ossia facendo segno alla Parola. Ri-cor-
dando , ossia riportando il nostro cuore verso di lui, nostra vera dimora, nostro riposo e nostra pace. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace  (Gv 1,27): questa la parola che ci attende se solo giriamo pagina, se 

osiamo lasciarci accogliere nella vita. 
sorella Silvia di Bose 

 
 
 

Rimanere 
 

Giovanni 15,1-11 
Venuta l’ora di passare da questo mondo al Padre, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 

mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota per-

ché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. 

Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in 

me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 

In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha ama-

to me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
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amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 

È impressionante in questo brano evangelico l’uso del verbo rimanere  (méno in greco, manere in latino) 
che ricorre ben dieci volte in undici versetti. Verbo che generalmente richiama l’abitare, l’immobilità, la sta-
ticità, il restar fermi, la quiete, l’aspettare, la passività, la non azione, qui ha un forte sentore di dinamismo, di 
saldezza creativa, di trasmissione nascosta, silenziosa, sotterranea ma efficace della linfa vitale, come quella 
che scorre tra la vite e i tralci. Ha a che fare più con la tenacia umile del mite che con il menefreghismo 
dell’indifferente, più con la condivisione che con l’autosufficienza, più con la perseveranza del lottatore che 
con l’asfissia del rassegnato, più con il coraggio di chi osa guardare la realtà negli occhi che con la viltà e il 
temporeggiare di chi lascia che il male dilaghi, più con la resistenza che con la resa. 
Se rimane ancorato alla vite, il tralcio porta frutto. Altrimenti il tralcio secca, viene tagliato, gettato via e bru-
ciato. Dalla sapienza della tradizione contadina Gesù trae spunto per introdurci nel mistero d’amore che lui 
vive con il Padre e ci invita a rimanere in lui, a dimorare nella sua casa, a vivere della sua stessa vita, a respi-
rare quello stesso soffio che lo anima per essere donne e uomini creativi, che portano frutto con la loro vita 
bella perché umana, capaci di stupore e di accoglienza, di tenerezza e di perdono, di parole autentiche perché 
vissute nella loro carne, di speranza e di futuro. Non si tratta di vivere una dipendenza psicologica o una sot-
tomissione cieca e disumanizzante, ma una vera relazione di scambio di amore e amicizia con Gesù il Mae-
stro. Tale relazione si alimenta nel silenzio, cresce nell’assiduità con la sua Parola, si irrobustisce nella sem-
pre crescente consapevolezza della propria miseria e vulnerabilità, si dilata nell’esperienza del servizio sin-
cero, sfocia nella gioia e nella gioia piena di chi si sente amato, desiderato e accolto nella libertà e accompa-
gnato con fiducia e a sua volta ama, desidera e accoglie l’altro nella libertà e lo accompagna con fiducia. 
In un mondo in cui a dettare le regole della convivenza è la voce sprezzante dei prepotenti di turno che di-
cono e non fanno, sono i tweet di coloro che pretendono di sapere tutto di tutti, sono i proclami di quelli che 
si rivolgono con toni violenti e ahimè con successo alla pancia dei loro interlocutori e non al loro cuore, le 
parole di Gesù, che profumano di comunione e di amore, suonano come una critica radicale. Nella società 
dell’iperconnessione e del moltiplicarsi spasmodico dei pareri abbiamo paradossalmente più bisogno di re-
lazioni reali semplici, di un tu  amico a cui rivolgerci senza maschere, di accarezzare il silenzio per metterci 
alla ricerca della verità, attivare la nostra interiorità e recuperare l’abbiccì del dialogo; nell’era 
dell’iperattivismo che ci fa vivere da schizofrenici depressi, l’invito di Gesù a rimanere, a dimorare nel suo 
amore, è quanto di più importante possiamo accogliere per vivere una vita sensata e fonte di vita per noi e 
per chi ci sta accanto. 

fratel Giandomenico di Bose 


