
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,1-6 
 
In quel tempo, disse Gesù 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». 
 
Parola del Signore. 
 
Riflessione 
 
30-04-2021 
Abbiate fede in me, ma si può? 
Perché quando la paura prende il sopravvento è difficile avere fiducia… 
Ma Gesù risponde insegnando l’amore. 
L’amore è la fiducia certa e sperimentata. Hai percepito qualcosa di certo, di forte, di solido, e sai che 
puoi fidarti e lasciarti andare, anche se non capisci bene il perché sai che comunque terrà. 
È nell’amore che si regge il “per sempre”. È l’amore che fonda la fedeltà e non la fedeltà che fonda 
l’amore. 
Si tratta, allora, di vivere tutto questo e per farlo bisogna puntare ad un incontro, come lo fu per i primi 
discepoli e discepole. E solo attraverso l’incontro arrivarono a conoscere Gesù. Giobbe 42,4: “Io ti 
conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono”. 
Non dobbiamo temere di proporre incontri alti, forti, profondi, duri, intensi: Lui è così. Fede è cambiare 
vita, incontrare Uno dopo il quale non puoi mai più essere lo stesso. Dobbiamo dirlo alle persone che la 
fede è questo, altrimenti pensano che la fede sia una preghiera, una buona azione, un pellegrinaggio. La 
fede è fare un incontro che ti cambia la vita; è l'incontro che ti fa vivere. E tutto cambia. Proprio come 
dopo essersi innamorati… 
Buona giornata! 
Nello 


