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Per i nostri ragazzi 
' ---- 

' IO SONO LA VIA I LA VERIT A E LA VITA 
Dal vangelo secondo Giovanni 14,1-12 

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbia- 
te fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte di- 
more. 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 sia- 
te anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostràci 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 Pa- 
dre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conosce- 
re la vìc>». ,. 



2 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 cono- 
scete e lo avete ve- 
duto. 
Le parole che io vi 
dico, non le dico da 
me stesso ma i I Pa- 
dre, che rimane in 
me, compie le sue opere.Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non al- 
tro, credetelo per le opere stesse.In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, an- 
ch'egli compirà le opere che ro compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io 
vado al Padre». 
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Al momento dell'addio, Gesù consola i suoi discepoli 
con queste parole: «Non sia turbato il vostro cuore. Ab- 
biate fede in Dio e abbiate fede anche in me». È l'ora 
della prova; attraverso la fede bisogna appoggiarsi su 
Dio e su Gesù. 
La fede allontana la paura. Gesù invita i discepoli a vol- 
gere gli occhi e il cuore al Padre Celeste. Egli torna a 
casa, torna al Padre e la sua gioia è grande. La casa 
del Padre è il Cielo, con posti a non finire, pronti a ri- 
cevere tutti coloro che hanno creduto in Gesù. È la 
Città Nuova, dove la festa dell'amore sarà eterna. 
Noi sentiamo che la vera Casa è di là; la vera Famiglia 
è di là. Qui c'è solo una preparazione, c'è come un bar- 
lume; ma di là in Paradiso è la nostra vera casa. 
Noi quaggiù viviamo le cosiddette "ore di Cielo", le ore 
di grazia: la Prima Comunione, la bellezza della natu- 
ra, certe grazie straordinarie. Tutte queste "ore" sono 
immagini del cielo che danno una vaga idea di ciò che 
è la dimora nella casa del Padre. 
Si va in Cielo attraverso Gesù. Egli è la Via sicura e lu- 
minosa. È la Verità sicura e fedele, è la luce del mon- 
do. Gesù è la Vita che ci dona la Vita Eterna. Gesù è ve- 
nuto per farci conoscere il volto del Padre. I discepoli 
possono dire che già fin d'ora lo conoscono e l'h~nno 
veduto, non con gli occhi del corpo ma con gli occhi del 
cuore illuminati dalla fede. Ognuno di noi è chiamato a 
rivelare agli altri la tenerezza di amore del Padre. 

* 

* 

Inserisci nello schema le parole ottenute dalle definizioni. Al termine, lun- 
go il tracciato, scopri in che cosa consiste la grande promessa di Gesù: 

nel " 

DEFINIZIONI 

1. Avere fede 
12 La nave deve sempre 

seguirla: la • • • , • 
3 Nella casa di Gesù 

ci sono molti • • • • 
14 Contrario di INIZIARE 
5 l'apostolo incredulo 
7 Contrario di USCIRE 
8 La Madre di Gesù 
10 È fatta di sette giorni 
2 «Mostraci il Padre 

e ci basta»: chi l'ha detto? ff 
11 È la lingua che si parla 

in Cielo: I'. • • • • 
6 Contrario di NOTI'E 
13 Chi segue Gesù 

'lo diventa 

dice Gesù 
9 Contrario di SALIRE 
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