Lectio Divina
Venerdí della quarta settimana di Pasqua
“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.“
(Gv 14, 1-6)
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Invocazione allo Spirito Santo
La Lectio Divina viene iniziata con una invocazione allo Spirito Santo. Potreste iniziare con l´invocazione allo
Spirito Santo, „Donami un cuore docile“ composta dal Cardinal Carlo Maria Martini qui di seguito riportata.

Donami un cuore docile
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
Togli dal mio petto il cuore di pietra
e dammi un cuore di carne
perché accolga la parola del Signore
e la metta in pratica (Ez 11,19-20).
Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9).
Fa’ che il tuo volto di Padre
risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4).

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome (Sal 86,11).
Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret
per conservare, come Maria, la Parola dentro di me.
Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca.
Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola
“per comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità,
e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19).
Fa’ che io sperimenti nella mia vita
la presenza amorevole del mio Dio
che “mi ha disegnato
sulle palme delle sue mani” (Is 49,16).
Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola
che uscirà dalla bocca di Dio.
Che tale Parola non torni a lui
senza aver operato in me ciò che egli desidera
e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11)
Carlo Maria Martin
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1. La Lectio
E´la lettura attenta del testo della Scrittura. Per
comprendere bene il testo oggetto della Lectio Divina é bene
consultare commentari biblici. Potrebbe essere sufficiente
leggersi anche solo le note che si trovano di solito all´interno
della Bibbia a commento e spiegazione dei versetti.
Qui di seguito trovate giá raccolto quanto puó essere utile
alla comprensione del brano evangelico oggetto della Lectio
Divina: 1.1 Il testo di Giovanni 14, 1-6; 1.2. Il

contesto e la spiegazione del brano evangelico; 1.2.1 Introduzione; 1.2.2 La struttura del
capitolo 14 del Vangelo di Giovanni; 1.2.3 Il messaggio del capitolo 14 del Vangelo di
Giovanni; I Approfondimento: Identitá di Gesú, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio; II
Approfondimento: Io sono la via, la veritá e la vita (Gv 14, 1-6); 1.2.4. La spiegazione dei
versi.

1.1

Il Testo: Gv 14, 1-6

Dal Vangelo secondo Giovanni
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».
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1.2 Contesto e spiegazione del brano evangelico
1.2.1 Introduzione
I Vangeli di Matteo, Marco, e Luca
sono un racconto storico-teologico della
vita di Gesù. Il Vangelo attribuito a
Giovanni è piuttosto come un teatro, uno
«spettacolo» in cui si «vede» chi «parla». In
efetti nel Vangelo di Giovanni troviamo
un intreccio di dialoghi e lunghi
monologhi con brevi indicazioni di luogo,
di tempo e di azione.
Protagonista del Vangelo di Giovanni è la Parola stessa, diventata carne in Gesù, per
manifestarsi all’uomo ed entrare in dialogo con lui. Questo dialogho è il dramma
dell’incontro/scontro tra l’uomo e la „Parola“ di Dio. L´uomo ha la possibilità di scegliere. Se
ascolta la Parola di Dio, che si é incarnata nel Figlio suo Gesú, partecipa alla natura di Dio; se
ascolta altre parole (mondo) l’uomo diventa a loro immagine e somiglianza. Nella sua libertà l’uomo
può scegliere!
Con la sua „Parola incarnata“ Dio Padre ci rivela la nostra identità di figli di Dio e di fratelli
degli altri. Questo é l´intento del Vangelo di Giovanni.

1.2.2 La struttura del cap. 14 del vangelo di Giovanni
Il capitolo 14 si articola in tre parti: 1) Gesú annuncia ai discepoli la sua morte e li sprona
a credere in lui, essendo la via che conduce al Padre (vv.1-14); 2) Gesú annuncia l´invio del
Paraclicto da parte del Padre per coloro che perseverano nell´amore, e il suo ritorono (vv 15-26);
3) Gesú dona la sua pace (vv.27-31). Il testo oggetto della nostra Lectio oggi (vv. 1-6)

appartiene alla prima parte.
1.2.3 IL messaggio del capitolo 14 del Vangelo di
Giovanni
Il capitolo 14 è un capitolo pienamente trinitario.
Compare qui per ben due volte, oltre il riferimento al Padre, la
menzione dello Spirito Santo. In questo capitolo Giovanni
presenta lo Spirito Santo come un dono che scaturisce dalla
persona stessa di Gesù: „Gesù stesso è la fonte dello Spirito“
(Origene). Grazie a questo dono Gesù sarà sempre presente, una
“presenza nell’assenza”. Si tratta di una presenza misteriosa in
ogni discepolo che lo ama, e questa presenza sarà completa,
con il Padre (14,23: “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”). Questa nuova
presenza di Gesù e del Padre è strettamente legata al dono dello Spirito come ben sottolinea
Agostino “Dio Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo vengono a noi” (Tractatus in Joan., 76,4).
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In sintesi – considerando la suddivisione tripartita del capitolo 14 – possiamo dire che nella

prima parte (vv. 1-14) il motivo dominante é la fede nel Padre e nella divintá di Gesú, che é uno con il Padre;
la seconda parte (vv.15-26) é incentrata sul tema dell´amore dei discepoli verso Gesú, confermato
dalla fedeltá ai suoi comandamenti; la terza parte, che é quella conclusiva (vv.27-31) contiene
alcuni detti rassicuranti, con il dono della pace.

I Approfondimento: identitá di Gesú Cristo il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio
In che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero Uomo?
Lo è in modo unico e singolare.
□ La Fede Cattolica sottolinea con forza la
particolarità dell’ammirabile unione della natura divina
e della natura umana nell’unica Persona divina del
Verbo: “L’evento unico e del tutto singolare
dell’incarnazione del Figlio di Dio non significa che
Gesù Cristo sia in parte Dio e in parte uomo, né che
sia il risultato di una confusa mescolanza di divino e di
umano. Egli si è fatto veramente uomo, rimanendo
veramente Dio. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo.
La Chiesa nel corso dei primi secoli ha dovuto
difendere e chiarire questa verità di Fede contro eresie
che la falsificavano” (CCC, 464).
□ Ecco come il Concilio di Calcedonia (anno
451) esprime questa verità: Gesù Cristo è «un solo e
medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua
umanità; vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo; consostanziale al Padre
per la divinità, consostanziale a noi per l’umanità, “simile in tutto a noi, fuorché nel peccato” (Eb
4,15); generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e, in questi ultimi tempi, per noi e per
la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, secondo l’umanità».
□ Gli stessi appellativi con cui viene indicato Gesù Cristo evidenziano la sua dimensione divinaumana:
• Gesù significa “Dio salva” l’uomo e l’universo;
• Cristo = l’unto, il Messia che “Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza” (At 10,38) e
“colui
che deve venire” (Lc 7,14) nel mondo;
• Figlio di Dio esprime la relazione filiale, tipica, unica ed eterna di Cristo con Dio suo
Padre;
• Signore indica la sua signoria, sovranità divina sull’uomo e sull’universo (cfr. CCC, 430455).
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Come avviene questa misteriosa unione nell’incarnazione natalizia?
“La natura umana di Cristo appartiene in proprio alla Persona divina del Figlio di Dio che
l’ha assunta. Tutto ciò che egli è e ciò che egli fa in essa deriva da «uno della Trinità». Il Figlio di
Dio, quindi, comunica alla sua umanità il suo modo personale d’esistere nella Trinità. Pertanto,
nella sua anima come nel suo corpo, Cristo esprime umanamente i comportamenti divini della
Trinità” (CCC, 470). Il suo corpo stesso pertanto è un vero corpo umano, attraverso il quale il
“Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne” (Prefazio di Natale, II: Messale Romano).
“Il Figlio di Dio […] ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito con
volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente
uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato” (GS 22).
Come si attuano la conoscenza e la volontà in Gesù Cristo Uomo-Dio?
“La conoscenza veramente umana del Figlio di Dio esprimeva la vita divina della sua
persona” (CCC, 473). “Il Figlio di Dio conosceva ogni cosa; e ciò per il tramite dello stesso uomo
che egli aveva assunto; non per la natura (umana), ma per il fatto che essa stessa era unita al Verbo”
(San MASSIMO IL CONFESSORE, Quaestiones et dubia, Q. I, 67). Parallelamente “Gesù ha una
volontà divina e una volontà umana. Nella
sua vita terrena, il Figlio di Dio ha
umanamente voluto ciò che ha divinamente
deciso con il Padre e lo Spirito Santo per la
nostra salvezza. La volontà umana di Cristo
segue, senza opposizione o riluttanza, la
volontà divina, o, meglio, è ad essa
sottoposta” (Compendio del CCC, 91).
Anche la maternità della Vergine Maria è
un segno di questa mirabile unione
divino-umana di Cristo?
Certamente!
“Colui che Maria ha concepito come
uomo per opera dello Spirito Santo e che è
diventato veramente suo Figlio secondo la
carne, è il Figlio eterno del Padre, la seconda
Persona della Santissima Trinità. La Chiesa
confessa che Maria è veramente Madre di
Dio” (CCC, 495). È questo anche il
significato della concezione verginale di Gesù
nel grembo della Madonna: “Gesù è stato
concepito nel grembo della Vergine per la
sola potenza dello Spirito Santo, senza intervento dell’uomo. Egli è Figlio del Padre celeste secondo
la natura divina e Figlio di Maria secondo la natura umana, ma propriamente Figlio di Dio nelle
due nature, essendoci in lui una sola Persona, quella divina” (Compendio del CCC, 98). Come il
mistero pasquale di Cristo evidenzia la mirabile unità del suo essere vero Dio e vero Uomo?
□ Se il Figlio di Dio ha potuto soffrire, essere crocifisso, morire, essere sepolto… è perché
Egli è vero uomo. D’altro canto, se la sua Morte ha potuto avere un valore redentivo, salvifico,
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giustificativo per tutti gli uomini e se soprattutto la sua Risurrezione ha potuto realizzarsi, è perché
Egli è veramente Figlio di Dio.
□ La stessa accusa, che alcuni capi d’Israele rivolgono a Gesù e per cui lo consegnano a
Pilato perchè venga condannato a Morte è che Egli, un
uomo come gli altri, ha osato proclamarsi Figlio Dio, si è
rivolto a Dio come a suo Padre, si è attribuito prerogative
proprie soltanto di Dio. “Gesù ha suscitato scandalo
soprattutto per aver identificato il proprio
comportamento misericordioso verso i peccatori con
l’atteggiamento di Dio stesso a loro riguardo. È arrivato a
lasciar intendere che, sedendo a mensa con i peccatori, li
ammetteva al banchetto messianico. Ma è soprattutto
perdonando i peccati, che Gesù ha messo le autorità
religiose di Israele di fronte a un dilemma. Costoro non
erano nel giusto quando, costernati, dicevano: «Chi può
rimettere i peccati se non Dio solo?» (Mc 2,7)?
Perdonando i peccati, Gesù o bestemmia perché è un
uomo che si fa uguale a Dio, oppure dice il vero e la sua
persona rende presente e rivela il nome di Dio” (CCC,
589).
□ “La sua sofferenza e la sua Morte manifestano come la sua umanità sia lo strumento
libero e perfetto dell’Amore divino che vuole la salvezza di tutti gli uomini (…) La volontà umana
del Figlio di Dio aderisce alla volontà del Padre: per salvarci, Gesù accetta di portare i nostri peccati
nel suo corpo «facendosi ubbidiente fino alla Morte» (Fil 2,8). (…) Gesù ha liberamente offerto la
sua vita in sacrificio espiatorio, cioè ha riparato le nostre colpe con la piena obbedienza del suo
amore fino alla Morte. Questo «amore fino alla fine» (Gv 13,1) del Figlio di Dio riconcilia con il
Padre tutta l’umanità. Il sacrificio pasquale di Cristo riscatta quindi gli uomini in modo unico,
perfetto e definitivo, e apre loro la comunione con Dio” (Compendio del CCC, 119.121.122).
□ La Risurrezione di Cristo, in ben quattro aspetti, evidenzia il suo essere Uomo-Dio:
a) “La Risurrezione, in quanto entrata dell’umanità di Cristo nella gloria di Dio, trascende e supera
la storia, come mistero della Fede”;
b) “Il suo corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i segni della sua Passione, ma è
ormai partecipe della vita divina con le proprietà di un corpo glorioso”;
c) “La Risurrezione di Cristo è un’opera trascendente di Dio.
Le tre Persone agiscono insieme secondo ciò che è loro
proprio: il Padre manifesta la sua potenza; il Figlio
«riprende» la vita che ha liberamente offerto (Gv 10,17)
riunendo la sua anima e il suo corpo, che lo Spirito vivifica
e glorifica”;
d) “La Risurrezione è il culmine dell’Incarnazione. Essa
conferma la divinità di Cristo, come pure tutto ciò che Egli
ha fatto e insegnato, e realizza tutte le promesse divine in
nostro favore” (Compendio del CCC, 128-131).Pertanto, “la
verità della divinità di Gesù è confermata dalla sua
Risurrezione. Egli aveva detto: «Quando avrete innalzato il
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Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono» (Gv 8,28). La Risurrezione del Crocifisso dimostrò
che egli era veramente «Io Sono», il Figlio di Dio e Dio egli stesso. San Paolo ha potuto dichiarare
ai Giudei: «La promessa fatta ai nostri padri si è compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro
figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: Mio Figlio sei tu, oggi ti ho
generato» (At 13, 32-33)” (CCC, 653).
□ La sua stessa Ascensione al cielo “rimane strettamente unita alla prima, cioè alla discesa
dal cielo realizzata nell’incarnazione. Solo colui che è «uscito dal Padre» può far ritorno al Padre:
Cristo. «Nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal cielo» (Gv 3,13).
Lasciata alle sue forze naturali, l’umanità non ha accesso alla «casa del Padre», alla vita e alla felicità
di Dio. Soltanto Cristo ha potuto aprire all’uomo questo accesso «per darci la serena fiducia che
dove è lui, Capo e Primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria» (CCC,
661)

II Approfondimento: „Io sono la via, la veritá, la vita“ (Gv 14,6)
(Di Anselm Grün)
Nei discorsi d'addio prima della sua morte, Gesù dice la memorabile frase: «Io sono la via
e la verità e la vita» (Gv 14,6). Questa frase è stata oggetto di numerose riflessioni e discussioni, e
non solo da parte di filosofi e teologi. È un'affermazione che tocca anche molte persone, che non
la capiscono. Una corda del loro cuore vibra nel sentire queste parole. La domanda che si pongono
è come arrivare a vivere I 'esperienza di Gesù che Giovanni ha avuto per riuscire a formulare una
simile espressione.
Tramandandoci queste parole, Giovanni crea una
realtà che non può essere eliminata. Una parola detta una
volta è come un'onda che si propaga finché non ha raggiunto
tutti gli strati della nostra anima e tutti gli ambiti del nostro
mondo. Le parole di Gesù ci rivelano il mistero del nostro
essere uomini.
«Io sono la via»: in tutte le religioni la via è un
importante simbolo della vita umana. L'uomo è un
viandante, sempre in cammino. Non può stare fermo.
Durante il cammino muta il suo modo di essere. Il cammino
ha una meta, vale a dire la vita e la conoscenza. Ma arrivare a questa meta non è facile: la strada è
spesso lunga e tortuosa.
Bisogna affrontare strade più lunghe, strade sbagliate, strade incassate e sentieri stretti.
Durante i quarant'anni nel deserto, Dio ha guidato il popolo di Israele verso la terra promessa. Ha
tenuto per mano il suo popolo, come un padre tiene per mano il figlio quando cammina per strada.
Ciononostante il popolo non ha creduto al Signore, che andava innanzi a loro sul cammino per
cercare un luogo dove drizzare l'accampamento (Dt 1,33). Similmente Gesù precede i discepoli per
preparar loro un posto (Gv 14,2). Gesù ci precede, per prepararci una dimora in cielo. Gesù è la
via che porta a Dio. Chi si affida a Gesù — dice Giovanni — trova la sua strada per giungere alla
vita e a Dio. Questa via, però, non è sempre facile; può diventare anche una via crucis, una via
durante la quale qualcosa «intralcia, incrocia» le nostre intenzioni, obbligandoci a portare il peso
della croce. Spesso, inoltre, la nostra via si snoda attraverso un labirinto di sentieri a zigzag, fino a
LECTIO DIVINA – SUSSIDIO A CURA DELL TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE

9

scoprire il nucleo spirituale nascosto, fino a trovare il nostro vero Io e, al suo interno, Dio quale
centro della nostra vita.
«Io sono la verità»: per capire che cosa intende Gesù quando definisce se stesso la verità, è
necessario avere in mente il concetto greco di verità. Verità come arétheia significa che il velo, che
copre la realtà, viene tolto permettendoci di vedere la realtà così com'è. I Greci non tolleravano il
fatto che la realtà apparisse loro come se fosse stata coperta da un velo.
Tutto ciò che vediamo attorno a noi è come se fosse
coperto da un velo, che ci impedisce di riconoscere la realtà.
Gesù toglie il velo che copre la realtà. Chi capisce Gesù, è in
grado di guardare attraverso il velo e di giungere al fondo
delle cose, comprendendo la realtà così come Dio l'ha voluta.
Viene a contatto con l'origine di ogni essere.
Gesù ci conduce tuttavia anche alla nostra verità:
quando meditiamo sulle parole di Gesù, queste hanno il
potere di togliere anche quel velo con il quale abbiamo
coperto la nostra realtà personale, la parte di noi che ci è
sgradita. Gesù ci conduce sino agli abissi della nostra anima e ce la rivela così com'è. Gesù afferma
che la verità ci rende liberi. «Se rimanete nella mia parola, siete veramente miei discepoli e
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,31 s). Chi fugge davanti alla verità della propria
vita, sarà perseguitato dalla paura che la verità riesca comunque a raggiungerlo, che gli altri arrivino
a scoprire che cosa si nasconde dietro la sua facciata. Nell'incontro con Gesù non possiamo
nasconderci; la verità della nostra vita viene a galla. Tuttavia è proprio questa verità che ci renderà
liberi, conducendoci alla vera vita.
«Io sono la vita». Tutti sentiamo dentro di noi un incontenibile desiderio di vita; ognuno
però ne ha un concetto diverso. Per qualcuno vita significa: fare il maggior numero possibile di
esperienze, viaggiare e vedere gente. Per qualcun altro vita è sinonimo di vitalità, di una nuova
qualità di vita. Per altri ancora, infine, vita significa cogliere l'attimo fuggente, percepire e vivere
intensamente se stessi e ciò che ci circonda. Gesù dice «Io sono la vita». È lui la risposta al nostro
desiderio di vita e vitalità. È solo attraverso lui che possiamo capire in che cosa consista la vita.
Nel prologo di Giovanni si legge: «In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini» (Gv
1,4). E nella prima lettera di Giovanni, l'autore
dice, parlando di Gesù: «poiché la vita si è
manifestata» (1Gv 1,2). Gesù riassume la sua
missione con queste parole: «Io sono venuto
perché abbiano la vita e l'abbiano in
sovrabbondanza» (Gv 10,10). Che esperienza si
nasconde dietro queste parole? Per i discepoli
Gesù era sicuramente un uomo che sprizzava
vita. Non era un noioso predicatore. Vicino a lui
fioriva la vita. Quando parlava, qualcosa si
muoveva e sembrava prendere vita in coloro che
lo ascoltavano. Se si mettevano veramente in
ascolto delle sue parole, si rendevano
improvvisamente conto di che cosa significasse
effettivamente vivere. Gesù è venuto perché avessimo la vita in sovrabbondanza. Vivere significa
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qualcosa di più che il semplice fare esperienze in grande quantità. Possiamo avere la vera vita solo
quando in noi scorre la vita, il che, secondo Giovanni, può succedere solo se abbiamo parte al
mistero della vita per antonomasia, se abbiamo parte alla vita di Dio.

1.2.4. Spiegazione dei versi
v. 1: „In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate
fede in Dio e abbiate fede anche in me.“
Il v.1 costituisce una sorta di titolatura dell'intero cap.14 e definisce le modalità con cui il credente
deve affrontarne il contenuto: da un lato egli non deve turbarsi per quanto qui viene annunciato;
dall'altro deve accoglierlo riponendo la propria fede in Dio e in Gesù. Nell'antropologia ebraica il
cuore era anche la sede della volontà e della forza decisionale, quindi il turbarsi indica lo
scoraggiamento, lo sconforto. Per Giovanni la fede in Dio e la fede in Gesù è una sola:
se si scuote la fede in Dio, cede anche quella in Gesù. Qui allora l'invito è di rimanere saldi
in Dio per rimanere saldi in Gesù.

vv. 2-3 : „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.
I vv.2-3, in cui i Padri della Chiesa, a partire da Ireneo (130-202 d.C.), videro una sorta di
svelamento della vita nell'aldilà, identificando le “molte dimore” con i diversi gradi di beatitudine,
contati in numero di sette dai rabbini, vanno ricompresi nel loro linguaggio simbolico e metaforico.
Si tratta di un modo di esprimersi inusitato questo, che ha degli echi in Lc 16,9 che parla di “tende
eterne” e in San Paolo quando parla di “dimora eterna non costruita da mani di uomo, nei cieli”
(2Cor 5,1).
•

•

•

“Quando sarò andato”: l'espressione, caratteristica di Giovanni, non è nuova, ma ricorre
numerose volte nel suo Vangelo e indica il suo andare al Padre, mentre l'ora definisce lo
spazio temporale entro cui Gesù opererà tale ritorno (13,1); un'ora scandita dalla sua
passione, morte e risurrezione, cioè il processo della sua glorificazione (13,31). Il “Quando
sarò andato” allude pertanto al “come” Gesù farà il suo ritorno al Padre: attraverso la sua
morte e risurrezione;
“e vi avrò preparato un posto”: il posto di cui qui si parla, ormai lo si è capito, non è un
luogo fisico o una qualche dimensione celeste in cui Gesù poi alloggia i suoi, ma
l'espressione indica la disponibilità di accesso che i suoi hanno alla dimensione divina grazie
al “suo essere andato”, cioè grazie alla sua morte-risurrezione, la chiave di volta dell'intera
storia della salvezza, la conditio sine qua non. È significativo, infatti come le due espressioni,
“Quando sarò andato” e “vi avrò preparato un posto”, siano non solo consequenziali l'una
all'altra, ma siano strettamente legate l'una all'altra dalla congiunzione “kaiˆ” (= kaì, e). In
altri termini, l'accessibilità del credente alla vita divina e, quindi, la sua salvezza, dipende ed
è strettamente conseguente alla sua morte e risurrezione, alluse dai verbi posti al futuro.

“verró di nuovo e vi prenderó con me ”: Tutta l´attesa della Chiesa si basa su questa
promessa. Qui l´evangelista Giovanni fa riferimento alla „Parusia“, alla seconda venuta di
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Gesú. Continuamente nella messa diciamo: „Annunciamo la tua morte o Signore,
proclamiamo la tua resurrezione, nell´attesa della tua venuta.

v. 4“ E del luogo dove io vado, conoscete la via“ :
•

Come tutti gli Ebrei, i discepoli sanno che la storia umana, come l´Esodo, é un cammino
verso Dio; essi conoscono anche la legge come una via che conduce a Dio (vedi Salmo
119). Tuttavia hanno anche imparato che bisogna seguire Gesú: alla via della legge bisogna
sostituire il cammino della fede in Gesú.

vv.5-6 „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».:
•

Tommaso gli chiede qual è la via. Tommaso dice: "Signore, non sappiamo dove vai. Come
possiamo conoscere la via?" Gesù risponde: "Io sono la via, la verità e la vita! Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me”. Tre parole importanti. Senza la via, non si va.
Senza la verità non si fa una buona scelta. Senza vita, solo c’è morte! Gesù spiega il senso.
Lui è la via, perché “nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". E lui è la porta da
dove entrano ed escono le pecore (Gv 10,9). Gesù è la verità, perché guardando lui, stiamo
vedendo l’immagine del Padre. "Chi conosce me conosce il Padre!" Gesù è la vita, perché
camminando come Gesù staremo uniti al Padre ed avremo vita in noi!

2. La Meditatio
La meditatio é la ricerca del messaggio profondo del testo della
sacra scrittura. Dopo aver analizzato il testo e dopo
averne „ascoltato“ il messaggio, meditiamo adesso
quanto „ascoltato“ con l´aiuto di Sant´Agostino.
Troverai di seguito anche altri spunti per la meditatio.

Per la tua Meditatio hai a disposizione: 2.1 Chi
segue Gesú trova la strada vera che porta alla vita;
2.2 Se guardiamo a Gesú, capiamo Dio; 2.3 Alcune domande per approfondire.
2.1 Chi segue Gesù trova la strada vera che porta alla vita
Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del Vangelo,
le parole primarie del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che devono venirci incontro
appena aperti gli occhi, ogni mattina.Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura:
abbiate fede, nel Padre e anche in me. Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede nella
buona notizia che Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre
parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che porta alla vita. La Bibbia è piena
di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel cuore, canta il
salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri
nel cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno
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e non si fermano. E la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto
compiuto poco prima da Gesù, è il maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio.
Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto
se stesso. La verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità
è una persona che produce vita, che con i suoi gesti procura libertà. «La verità è ciò che arde» (Ch.
Bobin), parole e azioni che hanno luce, che danno calore.
La verità è sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una
malattia della storia che ci fa tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica,
«è così e basta», la verità gridata da parole come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce di
Dio, perché Dio è verità amabile.
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, amare,
dubitare, credere, perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in
ogni nostro amore è Lui che ama. „Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne
compirà di più grandi di queste“, dice Gesù. Falsa fede è portare Dio nella nostra misura, vera fede
è portare noi stessi nella misura di Dio.

2.2 Se guardiamo a Gesù, capiamo Dio.
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia. L'invito del
Maestro ad assumere questi due atteggiamenti vitali a fondamento
del nostro rapporto di fede: un «no» gridato alla paura e un «sì»
consegnato alla fiducia. Due atteggiamenti del cuore che sono alla
base anche di qualsiasi rapporto fecondo, armonioso, esatto con
ogni forma di vita. Ad ogni mattino, ad ogni risveglio, un angelo
ripete a ciascuno le due parole: non avere paura, abbi fiducia. Noi
tutti ci umanizziamo attraverso relazioni di fiducia; diventiamo
adulti perché costruiamo un mondo di rapporti umani edificati non
sulla paura ma sulla fiducia.
La fede religiosa (atto umanissimo, vitale, che tende alla
vita) poggia sull'atto umano del credere, e se oggi è in crisi, ciò è
accaduto perché è entrato in crisi l'atto umano dell'aver fiducia negli altri, nel mondo, nel futuro,
nelle istituzioni, nell'amore. In un mondo di fiducia rinnovata, anche la fede in Dio troverà respiro
nuovo. Io sono la via la verità e la vita. Tre parole immense. Che nessuna spiegazione può esaurire.
Io sono la via: la strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli altri; una via davanti alla quale non
si erge un muro o uno sbarramento, ma orizzonti aperti. Sono la strada che non si smarrisce, ma
va' verso la storia più ambiziosa del mondo, il sogno più grandioso mai sognato, la conquista - per
tutti - di amore e libertà, di bellezza e di comunione: con Dio, con il cosmo, con l'uomo.
Io sono la verità: non in una dottrina, né in un libro, né in una legge migliori delle altre, ma in un
«io» sta la verità, in Gesù, venuto a mostrarci il vero volto dell'uomo e il volto d'amore del Padre.
La verità sono occhi e mani che ardono! (Ch. Bobin). Così è Gesù: accende occhi e mani. La sua è
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una vita che si muove liberamente e amorevolmente tra le creature. Il cristianesimo non è un
sistema di pensiero o di riti, ma una storia e una vita (F. Mauriac).
Io sono la vita. Che hai a che fare con me, Gesù? La risposta che Gesù da è sconcertante:
„io faccio vivere“.
Parole enormi, davanti alle quali si prova vertigine. La vita si spiega con la vita di Dio. Nella
nostra esistenza più è presente Dio equivale più ritroviamo noi stessi. Più il Vangelo entra nella
nostra vita più siamo vivi nel cuore, nella mente e nel corpo. Contrastando le pulsioni di morte, di
distruttività che possiamo nutrire dentro di noi con le nostre paure.
Mettiamoci alla sequela di Gesù, guardiamo come vive, come ama, come accoglie, come
muore e comprenderemo Dio e la nostra vita in Lui.

2.3 Alcune domande per approfondire
Il Vangelo oggetto della nostra Lectio
Divina di oggi é molto bello perché inizia con
un invito che ci riempie di gioia: „Non sia
turbato il vostro cuore“. Davvero il nostro
cuore non ha motivo di esssere turbato se
guardiamo a Gesú e lo riconosciamo come via
veritá e vita.

Per la tua riflessione:
•
•
•

Quando hai scoperto Gesú come via nella tua vita?
Gesú é veritá. Hai annunciato ai fratelli con la tua testimonianza di vita la Veritá
che é Gesú Cristo?
Gesú é vita? Cosa vuol dire questo per la tua vita di cristiano?
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L´oratio
E´questo il momento in cui in preghiera si dialoga con Dio.
La mia preghiera, che é colloquio con Dio, risponde sulla stessa
lunghezza d´onda del messaggio che nel momento della Lectio
mi é arrivato. Dal cielo viene la preghiera che fluisce a noi dalla
Parola di Dio che ci é data conoscere nella Lectio e nella Meditatio
della Sacra Pagina e che sgorga in noi per la grazia dello Spirito,
che viene in aiuto alla nostra debolezza. É lo Spirito Santo che
suscita in noi la preghiera vera, a noi il compito adesso di prestare le labbra
e il cuore riconoscente e ripetere ció che lo Spirito ci suggerisce e dá forza di
di dire. Quanto é arrivato nel nostro cuore nel momento della
Lectio si trasforma adesso in preghiera rivolta a Dio. Si puó
formulare una preghiera che sgroga spontanea dal proprio
intimo ormai pervaso dalla Parola di Dio, oppure si puó utilzzare
la preghiera indicato qui di seguito.
Signore Gesú fammi conoscere chi tu sei
Signore Gesù, fammi conoscere chi sei.
Fa sentire al mio cuore la santità che è in te.
Fa' che io veda la gloria del tuo volto.
Dal tuo essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno,
fammi derivare la certezza che la verità e l'amore sono a mia portata per salvarmi.
Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il principio della nuova creazione.
Dammi il coraggio di osare. Fammi consapevole del mio bisogno di conversazione, e permetti
che con serietà lo compia, nella realtà della vita quotidiana.
E se mi riconosco, indegno e peccatore, dammi la tua misericordia.
Donami la fedeltà che persevera e la fiducia che
comincia sempre, ogni volta che tutto sembra fallire.
Romano Guardini

3. La Contemplatio
La contemplatio é elevarsi a Dio e guardare le cose
come lui le guarda. La Contemplatio é immergersi nella
Parola di Dio che nella Lectio ci ha parlato, che nella
meditatio abbiamo approfondito, che nella oratio
abbiamo trasformato in preghiera/dialogo con Dio, e
che ora – i questo momento della contemplatio - ci spinge
come ha fatto con Maria a non fare nulla se non a gaurdare
con gli occhi della fede a Dio che ci ha parlato.
Noi nella contemplazione non vedremo Dio con i nostri occhi fisici: non si tratta di avere
una visione. Piuttosto si vive nella Contemplatio un atteggiamento di fede per cui lo sappiamo presente
in noi. A questo punto il silenzio é la forma piú opportuno, piú adatta per avvertire questa presenza
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di Dio che ci ha parlato. Un silenzio che possiamo iniziare con un versetto del brano che abbiamo
fatto oggetto della nostra Lectio Divina: „….Io sono la via la veritá e la vita…“.
F. Fenelon sulla contemplatio dice: „La contemplazione é il continuo „desiderio“ dell´anima
per lo sposo amato. Desiderio é amore e l´amore é insaziabile di amore. Attenzione: la
contemplazione é dono della grazia divina e mai solo sforzo del singolo“.
In questa fase della Lectio Divina prenditi un pó di tempo per „contemplare“ nel Silenzio Dio che ti parla nel tuo
cuore.

4. L´actio
L´actio richiede il nostro impegno nel mondo. L´actio,
l´impegno concreto che vogliamo attuare nella nostra vita
quotidiana al termine di questo cammino fatto con la Lectio
Divina non é il risultato di una nostra scelta, ma la maturazione
concreta di quanto Dio ci chiede. Actio é fare la volontá di Dio e
la Sua volontá é Grazia e salvezza per tutti, e per noi é il dono della
vita ai fratelli. Il Filosofo J. Maritain auspicava che la
contemplazione venisse portata per le strade. In tal modo si avvera il realismo della contemplazione, che
é amore concreto e non speculazione: „É meglio amare Dio che conoscerlo speculativamente. E´meglio amare i
fratelli recanti in sé l´immagine di Dio anzicché conoscerli astrattamente“. Al termine della Lectio Divina
siamo invitati dunque in quest´ultimo passo a individuare concretamente un modo di applicare
quanto la Parola di Dio ci ha suggerito nel cuore nella vita di ogni giorno.
Dalla Parola faccio nascere un impegno concreto per la vita. Voglio essere un piccolo - ma concreto
- tassello nel disegno di Dio... nella mia casa, nel lavoro... voglio impegnarmi, testimoniare …
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Preghiera conclusiva
Signore, tu vuoi da me, discepolo del tuo figlio,
una totale disponibilità alla tua opera di salvezza.
Infondi in me il tuo Spirito, affinché sull'esempio di Maria
sia capace di impegnarmi in umiltà e fiducia al servizio della tua carità redentrice.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
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AVVERTENZE
Per la compilazione di questa Lectio Divina ci si é serviti di: Mario Masini, La Lectio Divina,
Teologia, spiritualitá, metodo, Editrice San Paolo, Cinisello Balsamo 2002; Daniel Marguerat,
Introduzione al Nuovo Testamento, Claudiana, Torino 2004.e del contributo dei seguenti siti
internet e testi:
•
•
•
•
•

Digilanderlibero.it („Vangelo di Giovanni Cap 14 „ di Giovanni Lonardi;
Angelico Poppi, Sinossi e Commento, Editioni messaggeroPadova;
Zenit.org (Gesú Cristo: come é vero Dio e vero Uomo?)
Notedipastoralegiovanili.it (Giuseppe di Nazareth. Il credente silenzionso di Gianluca Pani)
https://www.maranatha.it/Feriale/quares/04VENtext.htm;https://www.qumran2.net/p
arolenuove/commenti.php?mostra_id=6383;

Il presente sussidio é a cura del Team Pastorale della Missione Cattolica Italiana di Mannheim ed
é ad uso della comunitá. Il presente sussidio é finalizzato alla formazione spirituale dei fedeli e
non ha scopo di lucro.
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