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V Domenica di Pasqua – anno A    (Vangelo  e, di seguito, trascrizione Omelia) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12) 

In quel tempo, 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 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”.  

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Vado a prepararvi un posto” 

Come spesso accade, questa pagina del Vangelo di Giovanni ci mette un po’ in confusione, perché 

introduce una serie di temi che a volte sembrano contraddirsi a vicenda.  

Se guardiamo la prima parte del brano evangelico, Gesù sta consolando i suoi discepoli, cercando di 

introdurli in un mondo diverso – tenete conto che siamo nel capitolo quattordici del Vangelo di 

Giovanni, quindi siamo nel mezzo del discorso di addio di Gesù nell’Ultima Cena.  

Gesù dice loro: “Sta per accadere qualcosa che vi scandalizzerà; però guardate che è tutto in 

funzione di un dopo. Non fermatevi allo scandalo di oggi, andate invece all’attesa per il domani. 

Cercate la cosa essenziale: io sto andando a prepararvi un posto. Io farò sì che la vostra vita trovi 

compimento; non sia una vita interrotta, di quelle che non arrivano a essere quello che dovrebbero, 

ma una vita che è piena, vera e arriva all’incontro con Dio Stesso”. Perciò poi i discepoli 

intervengono con: “Mostraci il Padre e ci basta”.  

 

“Chi ha visto me, ha visto il Padre” 

Il problema è che, subito dopo, Gesù introduce l’idea che non c’è bisogno di aspettare, perché è 

già tutto lì adesso. Nel momento in cui Filippo gli dice: “Mostraci il Padre e ci basta”, Gesù quasi 

lo rimprovera dicendogli: “Hai visto me, hai visto il Padre”. Ora, nel nostro modo di intendere, se tu 

cominci un percorso, non sei già alla fine. Normalmente nella nostra testa funziona questo criterio: 

se io sto iniziando la strada per andare in un posto, per quanto possa impegnarmi, non sono ancora 

arrivato in quel posto. Qui invece Gesù dice: “Preparatevi perché dopo questa strada incontrerete il 

Padre”. Ma nello stesso tempo dice: “Guardate che lo avete già incontrato, perché avete incontrato 

me”. C’è qualcosa che non torna nella nostra logica normale, che usiamo tutti i giorni: se io voglio 

arrivare a un obiettivo, voglio fare qualche cosa, voglio cambiare una situazione nella mia famiglia, 

voglio ottenere un successo lavorativo, mi metto in gioco e so che ho un percorso da fare. Fino a 

che non arrivo in fondo, non ho quel risultato.  

 

“Gli disse Gesù: ‘Io sono la via’” 

Qui invece Gesù sembra introdurre qualcosa di diverso, un modo nuovo di pensare. Dice: “Io sono 

la via”. Non dice: “Io sono la meta”, ma: “Io sono la via”. Quando noi cominciamo a camminare, 

in realtà siamo già dentro ciò che dovremo raggiungere. Cerchiamo di trovare delle immagini. 

Mai fatti pellegrinaggi a piedi? Penso di sì. Magari brevi pellegrinaggi - non necessariamente il 
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percorso di 800 chilometri per raggiungere Santiago. Quando si fa un pellegrinaggio a piedi - e lo si 

affronta nel modo giusto -, ci si accorge che arrivare è importante, però è altrettanto importante il 

camminare per arrivarci. Quando uno si mette in viaggio a piedi, non ha la logica del pellegrino di 

oggi. Oggi i pellegrini normalmente organizzano gli spostamenti fino alla località voluta in pullman 

granturismo, con tutti gli accessori. Perché l’andare non sembra far parte del momento della 

preghiera. Se sono gruppi parrocchiali, magari recitano qualche rosario in pullman, però non è la 

stessa cosa, non porta a comprendere che la strada fa già parte del pellegrinaggio, anzi è il 

pellegrinaggio. Una volta che sei arrivato, hai la soddisfazione di essere nel santuario dove volevi 

arrivare, ma il pellegrinaggio è la strada.  

Quando Gesù afferma: “Io sono la via, io sono la strada”, sta raccontando di un modo di affrontare 

la vita diverso da quello che usiamo in tante situazioni. Prima di tutto dice: io so di avere un 

obiettivo, una meta, che è l’incontro con il Padre. Già questo è importante, perché c’è in giro un 

sacco di gente che non ha obiettivo; gente smarrita che va da tutte le parti a seconda di ciò che salta 

fuori in quel momento. Come se noi dovessimo uscire da casa senza sapere dove vogliamo andare e 

abbandonandoci al caso: vedi un negozio che ti interessa, prendi quella via; vedi una persona carina, 

predi un’altra strada; vedi qualcosa che ti attira e vai da quella parte. Il risultato è una follia, in cui  

alla fine non sai più dove sei.  

 

 “Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 

veduto” 

Noi abbiamo la meta: è l’incontro con il Padre. Ed è una meta precisa, che ci racconta di un 

nostro desiderio, che deve esserci e deve fiorire.  

Però, già nel camminare io sono dentro nel Mistero. Già nel camminare io sono nella logica 

giusta; perché camminare vuol dire muoversi dalla situazione di partenza, vuol dire avere il 

coraggio di guardare le cose da un altro punto di vista. In fondo basta un passo per cambiare il 

punto di vista sulle cose. Pensate: anche all’interno di questa chiesa, se vi spostate dalla fine 

all’inizio, vi accorgete che cambia la prospettiva: vedi le persone da un altro punto di vista, pensi le 

cose da un altro punto di vista; basta veramente poco.  

Se noi siamo gente in cammino, cristiani che si identificano con Cristo che è la strada, allora noi 

siamo sempre sulla strada e essere sulla strada per noi è essere in Cristo. Perché Papa Francesco 

continua a invitare i cristiani a non restare solo nelle chiese? Perché nelle chiese trovi un aspetto del 

Mistero di Cristo. Ma sulla strada, che è Lui, ne trovi altri. Se noi limitiamo il nostro essere cristiani 

a dei pezzi della vita - o addirittura a dei pezzi di territorio - è finita. Perché Cristo è qui oggi in un 

certo modo, in una certa situazione. E’ lì appena fuori sulla strada in un altro modo, in un’altra 

situazione. E’ lì a casa, è lì sul lavoro, è lì nelle mille situazioni che viviamo. E ogni passo di 

questo percorso mi conduce a conoscere qualcosa di più di quel Mistero.  

 

“Del luogo dove io vado, conoscete la via” 

E’ questo il bello per noi: se Cristo è la via, se Cristo è la strada, allora tutti i passi che facciamo 

verso quella meta sono passi belli. Questo è un altro aspetto importante. Quando uno vive solo 

con l’idea dell’obiettivo, di solito usa di tutte le persone e le situazioni per arrivare a quell’obiettivo. 

Guardate sui posti di lavoro: quando uno vuole raggiungere qualcosa, tutti gli altri sono strumenti; 

non interessa niente che cosa pensano, chi sono, se sono persone, se soffrono, se sono felici. Non 

interessa: fai quel lavoro, perché dobbiamo arrivare a quell’obiettivo; fine della discussione. Tutto 

quello che sta in mezzo, non è bello; è solo necessario, devo farlo per forza.  

Quando invece usi la logica del: “Cristo è la strada”, tutti i passi sono belli e tutte le persone che 

incontri sono importanti. Perché, se stai camminando, hai bisogno di incrociare uno sguardo, di 

chiedere un parere, di dire: “Sono sulla strada giusta?”, di chiedere un bicchiere d’acqua. Quando 

sei per via, è diversa la relazione che stabilisci con le persone, con le situazioni e con le cose.  

Per noi essere sulla via vuol dire metterci in gioco e guardare le persone sempre come importanti; 

mai come strumenti per arrivare a qualcosa d’altro, per arrivare ai miei scopi.  
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Il mio scopo è camminare. Perciò ogni passo assume un significato: questo passo mi ha portato a 

incrociare lo sguardo di una certa persona - o a scontrarci, perché non incontriamo solo amici per 

strada, ma anche gente che ci sta sullo stomaco. Va bene: la strada è anche questo.  

Allora, è bello, secondo me, che Cristo parli di Se Stesso come della via, perché ci racconta di un 

modo di essere cristiani che è dinamico, è sempre in movimento, non si accontenta mai, ma 

allo stesso tempo è felice di ogni passo che ha fatto. Paradossalmente, se anche non arrivi subito 

alla meta, non importa, perché stai camminando, sei in cammino, sei nel pellegrinaggio.  

Chiediamo la grazia del Signore di poter fare questo cammino con gioia, qualunque sia la nostra 

situazione e la nostra età – vedo qualcuna di voi che mi guarda, perché è arrivata col bastone e 

vorrebbe obiettare: continui a parlare di cammino, ma c’è poco da camminare! Non mi riferisco a 

un esercizio fisico. Il cammino è veramente una situazione del cuore. E a volte ci sono dei 

giovani che sono proprio bloccati, paralizzati: gente che non è capace di camminare, perché non ha 

il coraggio di muoversi dalla propria situazione di partenza; non ha il coraggio di guardare negli 

occhi le persone che incontra. E anziani che invece sono spettacolari: ti accorgi che sono sempre in 

cammino, che non si accontentano mai, che sono sempre persone curiose di sapere – non pettegole! 

–, curiose di sapere che cosa il mondo ti presenta, che cosa ti costruisce.  

Ciascuno di noi è chiamato a vivere secondo questa logica, questo modo di essere cristiani; che è un 

modo bello, che ci rende felici già oggi e ci conduce verso l’incontro con il Padre.  

Chiediamo a Cristo, nostra via, di poter camminare davvero in questa direzione con Lui, per mano 

con Lui, dentro di Lui. 

 


