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Don Dario


Buongiorno, buon martedì 11 maggio. Come sempre è il Vangelo di Giovanni ad 
accompagnarci, come sempre in questo periodo, Giovanni è per eccellenza il 
Vangelo dal tempo di Pasqua al tempo a Pentecoste. Oggi siamo al capitolo 14, 
versetti 1-6.    


VANGELO GIOVANNI 14,1-6

In quel tempo il Signore Gesù diceva 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. 

Alcuni giorni fa parlavo con una mia carissima amica, persona molto saggia, 
mamma di una ragazza adolescente, ed era un po’ preoccupata, un po’ per sua 
figlia adolescente, ma più preoccupata per le sue amiche e gli amici di sua figlia 
che stanno soffrendo tanto in questo momento, sono molto fragili, a scuola per 
esempio vengono crisi di panico per delle verifiche magari molto semplici, una 
profonda sfiducia in se stessi. Era preoccupata. 

E mi è venuta in mente questa telefonata per le parole di Gesù: abbiate fede in Dio. 
Quanto desidero che in particolare i cristiani siano sempre più consapevoli che 
avere fede in Dio vuol dire per certi versi avere fede in tutto. 

Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La sincera fede in Dio è 
legata alla fede in Gesù, ma che a sua volta è legata alla fede nella realtà, alla fede 
degli altri, e in noi stessi.

Noi stiamo vivendo, anche per la pandemia, una radicale crisi di fede, non vuol dire 
solamente il fatto che le persone, in particolare i giovani e gli adolescenti vengono 
poco a Messa, per carità questo è importante, ma che in radice fanno, facciamo, 
fatica a credere in tutto.  

Certo, Dio, Gesù, gli altri, noi stessi, l’amministrazione pubblica, i vicini di casa, 
non sono la stessa cosa, ma sono molto più intrecciati di quello che noi 
immaginiamo. 

Quando abbiamo bisogno di fede a 360°, quanto i nostri ragazzi hanno bisogno di 
fede, prima di tutto in loro stessi e loro mondo. 

È poi certo un grande dono sapere che questa fede si radica nella fede nel Dio di 
Gesù. 

Siamo chiamati ad una grande preghiera di intercessione, certo per noi, ma 
soprattutto per chi sta vivendo una profonda crisi di fede. E, lo ripeto, non solo una 
crisi di fede che impedisce di frequentare la chiesa, che certo è serio e grave, ma 
una crisi di fede che impedisce di frequentare la vita, e questo è gravissimo. 

Gesù è la via la verità e la vita. Se c’è una cosa che desidera è che noi viviamo. 

Ci auguriamo l’un l’altro buona vita.       


