
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,6-14 
 
In quel tempo, disse Gesù a Tommaso: «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. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia 
glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
03-05-2021 
Almeno crediamo a questa Parola… 
Vangelo di oggi. Giovanni capitolo 14, versetto 12, leggete qui: “…chi crede in me, anch’egli compirà le 
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste…”. 
È Gesù a parlare e se davvero credessimo a queste parole tutto il mondo avrebbe colori più armoniosi e 
accoglienti. 
In fondo, chi di noi crede questo? Eppure, è Gesù stesso a dirlo. E se le ha dette vuol dire che sono vere. 
La maggior parte delle persone non crede di essere potente, importante, di poter fare grandi cose. 
Guardatevi allo specchio, vi chiedo: cosa vedete? Tutti pensiamo sempre: “Se fossi un po’ più…se 
sapessi un po’ più…se riuscissi un po’ più…”. Ma questo non è il modo di vederci di Dio, perché Egli 
non ci ha creato “un po’” e questa verità dobbiamo scriverla nei nostri cuori. 
Possiamo fare grandi cose della nostra vita. E per farlo non dobbiamo essere “un po’” più, ma dobbiamo 
imparare ad essere “sempre” più noi stessi e fedeli a questa Parola che il Signore ha consegnato a 
ciascuno di noi. 
Buona giornata! 
Nello 


