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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 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 molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi 
un posto; 
quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché 
siate anche voi dove sono io. 
E del luogo dove io vado, voi conoscete la via». 
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai e 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   
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«Là dove io sono sarete anche voi» 
Se il mondo sapesse cos'è amare Dio, anche pochissimo, amerebbe anche il prossimo. 
Quando si ama Gesù, quando si ama Cristo, si ama pure ciò che egli ama. Egli non è 
forse morto per amore degli uomini? Poiché, trasformando il nostro cuore nel cuore di 
Cristo, noi ne sentiamo e percepiamo gli effetti, tra i quali il più grande è l'amore, l'amore 
della volontà del Padre, l'amore verso tutti coloro che soffrono, coloro che faticano, il 
fratello lontano, che sia inglese, giapponese o monaco, l'amore verso Maria. Insomma, chi 
potrà comprendere l'amore di Cristo? Nessuno; ma c'è chi possiede qualche piccola 
scintilla, molto nascosta, molto in silenzio, senza che il mondo lo sappia. Mio Gesù, come 
sei buono! Tu fai tutto meravigliosamente bene. Mi mostri la via, mi mostri il fine. La via è 
la dolce croce, il sacrificio, la rinuncia a se stessi, qualche volta la lotta sanguinosa che si 
conclude, in lacrime, sul Calvario o nell'orto degli Ulivi. La via è, Signore, nel fatto di 
essere l'ultimo, il malato, il povero... Ma poco importa, anzi!... Queste rinunce sono 
piacevoli quando suscitano nell'anima la carità, la fede e la speranza; così tu trasformi le 
spine in rose. E il fine? Il fine sei tu, e niente altro che tu. Il fine è l'eterno possesso di te in 
cielo, con Maria, con tutti gli angeli e tutti i santi. Ma sarà lassù, in cielo. E per incoraggiare 
i poveri, i deboli, i paurosi come me, ti manifesti qualche volta nel cuore, e gli dici: «Cosa 
cerchi? Cosa vuoi? Chi chiami? Ecco, guarda chi sono. Io sono la Verità e la Vita»... 
Allora, Signore, tu riempi l'anima dei tuoi servi di dolcezze ineffabili che si continuano a 
gustare nel silenzio, che l'uomo osa appena spiegare. Mio Gesù come ti amo, malgrado 
ciò che sono. E più sono povero e miserabile, più ti amo. Ti amerò sempre; mi aggrapperò 
a te e non ti lascerò: non so più come dire. 
 
 


