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IO SONO LA VIA, LA VERITA’ E LA VITA 

Letture 
Atti 6, 1-7; Salmo 32/33; 1 Pietro 2, 4-9; Giovanni 14, 1 -12 

 
Questa e la prossima domenica, il Vangelo ci porta nel cenacolo per ascoltare alcune 
frasi del discorso d’addio che Gesù fa ai suoi discepoli dopo aver lavato loro i piedi. 
Preciso che sono dense di significato e piuttosto impegnative; vale però la pena 
ascoltare le parole di Gesù riportate dall’evangelista teologo, meditarle e calarle nella 
nostra vita. 
Veniamo alla frase centrale del brano di oggi. Gesù dice: “ Io sono la via, la verità e 
la vita”. La troviamo scritta in latino anche sulla porticina del tabernacolo della 
vecchia chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Filippo.Credo che sia riportata lì 
perché nel seguito del brano si accenna  all’apostolo Filippo, il nostro secondo 
patrono. Anche  la copertina del mio primo vangelo  ricevuto da ragazzo alle medie, 
su sfondo blu, riportava la figura di Gesù con in mano in Vangelo su cui era scritta 
sempre questa frase. 
Cerchiamo di capirla partendo dalla espressione centrale.  
GESU’ è LA VERITA’. Non soltanto dice la verità, cioè è veritiero e non 
menzognero. E’ la verità fatta persona. Egli ci rivela chi è Dio “ Se avete conosciuto 
me, conoscerete anche il Padre”; “ Filippo: chi ha visto me, ha visto anche il Padre”; 
“ Io sono nel Padre e il Padre è in me”. Ma Gesù non si limita a dirci chi è Dio; ci 
dice anche chi siamo noi; ci dà indicazioni valide su come comportarci nella vita. 
Non si scoraggia di certo se anche oggi qualcuno come Pilato ( cfr. Gv. 18,38), gli 
dice scettico e sfacciato: “ Che cos’è la verità?”.  
GESU’ poi è LA VITA. Da un lato ci dà la vita di Dio in noi ( un tempo si diceva la 
Grazia); dall’altra ci dà la possibilità di dare un senso pieno alla nostra vita fin dalla 
vita terrena. Nel vangelo di Giovanni la vita eterna non è solo la vita che ci attende 
dopo la morte ma la pienezza di vita che inizia nel tempo e si prolunga eternamente 
in una dimensione d’amore in un posto che Gesù, è sempre il vangelo di oggi che ce 
lo ricorda, ha preparato per ciascuno di noi. Poi per scaramanzia diciamo pure:  
“ Rimanga il più a lungo possibile vuoto questo posto; questa nuova  dimora rimanga 
pure disabitata ancora parecchi anni; tanto non c’è neppure l’affitto o l’I.C.I. da 
pagare!” ma è consolante sapere che c’è e che nessuno può occupare il nostro posto. 
Infine GESU’ è LA VIA. E’ sempre lui che ci permette di arrivare alla verità; è 
sempre lui che ci permette di arrivare a possedere e gustare la vita; è sempre lui che ci 
permette di arrivare ai fratelli. 



Arrivare al prossimo magari non è sempre facile. A volte possono nascere  delle 
discussioni e possono venire a crearsi anche delle tensioni. La prima lettura riferisce : 
“ aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro 
vedove”. Poi, se ci si stima e ci si vuole bene, tutto si supera e si trova una soluzione 
come sempre narra il libro degli Atti degli Apostoli. 
Certo, per capire tutto questo occorre avere fede. La ammette lo stesso Gesù che 
all’inizio del brano di oggi dice ai  suoi discepoli, e quindi anche noi : “ Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me”. 
In questi giorni sto facendo un’esperienza particolare. Sto leggendo, 
alternativamente, “ Gesù di Nazaret”, il libro che Ratzinger scrive non come Papa ma 
come teologo e “ Inchiesta su Gesù” che riporta le domande dello scrittore non 
credente Corrado Augias al biblista ( almeno così lui si definisce! ) Mauro Pesce. 
Vi chiederete: “ Perché un’esperienza particolare?”. Perché sto riscoprendo come lo 
stesso personaggio, la sua vicenda, i testi dei primi secoli che parlano di lui, possono 
essere visti e letti in un’ottica differente. Soprattutto diversa può essere la nostra 
risposta. Da una parte ( il libro del Papa)  l’accostamento a Gesù visto nella 
tradizione teologica, storica, biblica, liturgica di duemila anni con il desiderio di 
affidarsi a lui; dall’altra ( il libro dei due autori) il desiderio di capire chi è Gesù ma 
solo con la propria intelligenza; contestando San Paolo e la teologia tradizionale che, 
secondo i due, ha falsificato la vera figura storica di Gesù. Insomma leggendo il Papa 
uno si entusiasma sempre più della fede sua e della Chiesa; leggendo i due arrivi alla 
fine del libro ponendosi più interrogativi  che trovando risposte. Ho cercato un 
commento nel loro libro  anche al vangelo di oggi; ahimè! il capitolo 14° di Giovanni 
è semplicemente ignorato! 
Eppure una citazione del libro dei due la voglio riportare. E’ una domanda che 
Augias pone a Pesce ( pag. 22):  “ Lei ha dedicato anni allo studio di questi testi e di 
queste figure fondamentali non solo per la civiltà occidentale ma anche per le nostre 
singole esistenze. Cristiani o non cristiani, siamo tutti coinvolti in ciò che il 
Cristianesimo ha rappresentato”. Non è ancora un atto di fede; è pur tuttavia una bella 
dichiarazione di onestà storica e intellettuale che fa piacere sentire. 
Poi, ricordate l’omelia di Pasqua?, occorre fare un passo in più; credere. 
Ci conceda questa Grazia il Signore Gesù che è la VIA da percorrere per arrivare alla 
VERITA’ e alla VITA. 
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