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55..aa  DDoommeenniiccaa  ddii  PPaassqquuaa  ––  AAnnnnoo  AA  

GGeessùù  VViiaa,,  VVeerriittàà  ee  VViittaa  

 

La Dimora e le dimore 

Il Vangelo di questa domenica, come quello di domenica prossima è tratto dal discorso di 

addio in cui Gesù dopo la lavanda dei piedi e la Cena, l’annuncio del tradimento di Giuda 

e del rinnegamento di Pietro, dà a suoi il suo testamento, le sue ultime raccomandazioni, 

evocando la sua imminente partenza verso un luogo in cui loro non potranno seguirlo 

subito. Ma non devono lasciarsi turbare: tornerà. Il discorso è intervallato da domande 

piene di apprensione: “Dove vai? ” 

Va a preparare loro un posto. Si parla di casa (del Padre) si parla di luogo, di posti, di 

dimore…Gesù va a preparare delle dimore, nella Casa... Cosa sono queste “dimore” ? Il 

termine  è usato solo due volte in Giovanni, una volta in 14, 2 e una poco dopo, 14, 23. 

In 14, 2 le  sono le dimore preparate per i giusti in numero sovrabbondante al 

termine del percorso della vita. 

In 14, 24 cambia il soggetto e la direzione di percorso, non più la meta di un itinerario che 

dal basso ascende, ma Gesù e il Padre scendono e prendono dimora nell’anima che 

custodisce la sua Parola, mostrando così di amarlo. 

La via dall’una all’altra dimora, dalla dimora del giusto nel cuore del padre, e del Padre e 

del Figlio nell’anima del giusto, dalla terra al cielo, e dal cielo alla terra, è la via che Gesù 

ha percorso dall’alto con la discesa dell’Incarnazione, e che ora si accinge a percorrere in 

senso inverso scendendo e riprendendo il suo posto alla destra di Dio. 

Egli apre così la via ai credenti perché per mezzo di Lui che è anche la Verità possano 

raggiungere la vita da cui tutto sgorga, il volto del Padre. 
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L’affermazione che Gesù è Via, Verità e Vita è infatti l’affermazione centrale del nostro 

brano, ma non avrebbe senso se non fosse prima e dopo indicato lo scopo, la meta della 

via: la dimora, che per il giusto è l’ del Padre e per il Padre e il Figlio è il cuore del 

giusto, rinnovando così analogicamente la reciproca inabitazione del Padre e del Figlio. 

La Bibbia tutta è come “la strada verso casa” come un lungo cammino che ci riconduce al 

paese delle nostre radici per scoprire a partire di là il significato del nostro presente (L.Ska) 

Bernardo di Chiaravalle poi ci aiuta a sciogliere la densità di significato racchiusa nei 

termini: Via, Verità e Vita, una volta chiarito che c’è una dimora che ci attende come anche 

ci spetta il compito di diventare noi stessi una dimora dell’Origine.  

“La via è l’umiltà, che conduce alla verità: la prima, l’umiltà è la fatica; l’altra, la verità è il 

frutto della fatica. Ma come faccio a sapere - dirai tu - che il Signore, quando dice 

genericamente ‘io sono la via’ intende alludere all’umiltà? Sta a sentire dove lo dice più 

chiaramente: «imparate da me che sono mite e umile di cuore». Egli dunque propone se 

stesso come esempio di umiltà come modello di mansuetudine. Se lo imiti tu non cammini 

tra le tenebre, ma avrai la luce della vita. E che cos’è la luce della vita se non la verità che 

illuminando ogni uomo che viene in questo mondo gli mostra dov’è la vera vita? Perciò 

dopo aver detto: «io sono la via e la verità» aggiunge «e la via», come volendo dire: e «io 

sono la via che conduce alla verità; io sono la verità che promette la vita; io sono la vita», 

che io dono. «Questa infatti – egli dice – è la vita eterna: che conoscano te vero Dio e colui 

che da te è stato mandato, Gesù Cristo». … Credo di aver dimostrato a sufficienza, 

partendo dal passo del Vangelo esaminato, che la conoscenza della verità è il frutto 

dell’umiltà.1”  

Gesù è la via, ed è anche la Verità e pure il frutto del cammino, così come nel Vangelo del 

Buon pastore egli era e agnello e pastore e porta. Ed essendo così può offrirsi a ciascuno 

nella misura della sua necessità: per chi è agli inizi e rischia di intraprendere il cammino 

sbagliato Cristo dicendo “Imparate da me...:” mostra chiaramente la via dell’umiltà e 

mansuetudine, per chi ha intrapreso il cammino ma è tentato da dubbi e da esitazioni egli 

si mostra come la Verità che mette in fuga le ombre e le illusioni e conduce il gregge a 

                                                
1 Viam dicit humilitatem, quae ducit ad veritatem: altera labor, altera fructus laboris est. «Unde sciam», 

inquis, quod ibi de humilitate locutus sit, cum indeterminate dixerit: Ego sum via? Audi apertius: Discite a 

me, quia mitis sum et humilis corde (Mt.11,29). Se ergo proponit humilitatis exemplum, mansuetudinis 

formam. Si imitaris eum, non ambulas in tenebris, sed habebis lumen vitae (Io.8,12). Quid est lumen vitae, 

nisi veritas; quae illuminans omnem hominem venientem in hunc mundum, ostendit ubi sit vera vita? (Io 

1,9. 1Tim.6,19) Ideo cum dixisset, Ego sum via et veritas, subdidit: et vita: ac si diceret: Ego sum via, quae ad 

veritatem duco; ego sum veritas quae vitam promitto: ego sum vita, quam do. Haec est enim, ait, vita 

aeterna, ut cognoscant te verum Deum: et quem misisti Jesum Christum (Gv 17,3). … Satis, ut reor, ostensum 

est ex proposito capitulo Evangelii, cognitionem veritatis fructum esse humilitatis.  

(BERNARDO DI CLAIRVAUX, I gradi dell’umiltà e della superbia, I,2, in Opere di San Bernardo, vol. I, ed. F. 

Gastaldelli et al., Scriptorium Claravallense, Milano 1984, p. 40-43). 
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pascolare nella luce del pieno meriggio, per chi infine è ormai stanco  e provato dalle 

fatiche sostenute egli è il frutto dolcissimo della Vita nuova.  

Cristo è il metodo, il contenuto il fine, il luogo da cui partire, la dimora cui andare, la via 

per cui camminare.  

Un paragone con i versetti del Deuteronomio 1, 29 33 - ci mostrano la figura di Gesù come 

nuovo Mosé  

Allora dissi a voi: Non spaventatevi e non 

abbiate paura di loro.  

 Il Signore stesso vostro Dio, che vi 

precede, combatterà per voi, come ha fatto 

tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto  

e come ha fatto nel deserto, dove hai visto 

come il Signore tuo Dio ti ha portato, come 

un uomo porta il proprio figlio, per tutto il 

cammino che avete fatto, finché siete 

arrivati qui.  

 Nonostante questo, non aveste fiducia nel 

Signore vostro Dio  

 

 

 che andava innanzi a voi nel cammino per 

cercarvi un luogo dove porre 

l'accampamento: di notte nel fuoco, per 

mostrarvi la via dove andare, e di giorno 

nella nube.  

 

Non sia turbato il vostro cuore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 

me.  

[2] Nella casa del Padre mio vi sono molti 

posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a 

prepararvi un posto;  

 

[3] quando sarò andato e vi avrò preparato 

un posto, ritornerò e vi prenderò con me, 

perché siate anche voi dove sono io.  

[4] E del luogo dove io vado, voi conoscete 

la via".  

In Deuteronomio è Dio stesso che conduce il popolo ebreo, ma la tradizione dei Targum 

attribuisce a Mosè il ruolo di condurre il popolo alla fine dei tempi. Nel testo di Giovanni è 

Gesù, nuovo Mosè, che si mette a capo del popolo del nuovo esodo per preparare per i 

suoi un luogo dove dimorare. 

L’unico altro impiego dell’espressione “La casa di mio Padre” è in Gv 2, 6 in cui con 

questo termine si indica il Tempio; Allora in 14, 22 si tratterà del Tempio celeste, dove , 

secondo la tradizione giudaica, i santi hanno le loro dimore. 

La vita umana viene così definita come il percorso tra due dimore, un percorso e un 

compito personali perché le dimore nell’Unica casa del Padre sono personali. Secondo il 

Talmud la sede in cui stanno gli angeli del servizio e i giusti beati sono disposti in cerchi 
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concentrici intorno al tono di Dio che si trova nella parte più interna del cielo; ma vedi 

anche la Candida Rosa di Dante  

 

In forma dunque di candida rosa 

mi si mostrava la milizia santa 

che nel suo sangue Cristo fece sposa; 

ma l’altra, che volando vede e canta 

la gloria di colui che la ’nnamora 

e la bontà che la fece cotanta, 

sì come schiera d’ape che s’infiora 

una fïata e una si ritorna 

là dove suo laboro s’insapora, 

nel gran fior discendeva che s’addorna 

di tante foglie, e quindi risaliva 

là dove ’l süo amor sempre soggiorna 

Le facce tutte avean di fiamma viva 

e l’ali d’oro, e l’altro tanto bianco, 

che nulla neve a quel termine arriva. 

 

Le dimore sono personali, come è personale il compito affidato a ciascuno, il proprio posto 

nel corpo della Chiesa che è il Corpo di Cristo  

 

Non siamo noi, infatti, che abbiamo scelto lui, ma egli ha scelto noi e ci ha costituiti; 

e dove ciascuno è stato posto da lui, ivi egli è. Una donna pentita, per esempio, ha 

trovato il suo posto ai piedi del Signore Gesù, mentre un’altra, se è un’altra, ha 

trovato il frutto della sua devozione, presso il capo di lui. Tommaso al fianco, 

Giovanni sul petto, Pietro nel seno del Padre, Paolo al terzo cielo, hanno trovato la 

grazia di questo segreto. (Bernardo SC; XXIII; IV, 9).  
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San Giovanni Paolo II 

RReeddeemmppttoorr  HHoommiinniiss,,  77  

7. Nel Mistero di Cristo 

Se le vie, sulle quali il Concilio del nostro secolo ha avviato la Chiesa, vie che ci ha indicato 

nella sua prima Enciclica il compianto Papa Paolo VI, rimarranno a lungo esattamente 

quelle che noi tutti dobbiamo seguire, al tempo stesso in questa nuova tappa possiamo 

giustamente chiederci: Come? In che modo occorre proseguire? Che cosa occorre fare, 

affinché questo nuovo Avvento della Chiesa, congiunto con l'ormai prossima fine del 

secondo Millennio, ci avvicini a Colui che la Sacra Scrittura chiama: «Padre per 

sempre», Pater futuri saeculi?21 Questa è la fondamentale domanda che il nuovo Pontefice 

deve porsi, quando, in ispirito d'obbedienza di fede, accetta la chiamata secondo il 

comando da Cristo più volte rivolto a Pietro: «Pasci i miei agnelli»22, che vuol dire: Sii 

pastore del mio ovile; e poi «... e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli»23. 

E proprio qui, carissimi Fratelli, Figli e Figlie, che s'impone una risposta fondamentale ed 

essenziale, e cioè: l'unico orientamento dello spirito, l'unico indirizzo dell'intelletto, della 

volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell'uomo; verso Cristo, 

Redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è 

salvezza, rinnovando l'affermazione di Pietro: «Signore, a chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna»24. 

Attraverso la coscienza della Chiesa, tanto sviluppata dal Concilio, attraverso tutti i gradi 

di questa coscienza, attraverso tutti i campi di attività in cui la Chiesa si esprime, si ritrova 

e si conferma, dobbiamo costantemente tendere a Colui «che è il capo»25, a Colui «in virtù 

del quale esistono tutte le cose e noi siamo per lui»26, a Colui il quale è insieme «la via, la 

verità»27e «la risurrezione e la vita»28, a Colui vedendo il quale vediamo il Padre29, a Colui 

che doveva partirsene da noi30 - s'intende per la morte sulla Croce e poi per l'Ascensione al 

Cielo - affinché il Consolatore venisse a noi e continuamente venga come Spirito di 

verità31. In Lui sono «tutti i tesori della sapienza e della scienza»32, e la Chiesa è il suo 

Corpo33. La Chiesa è «in Cristo come un sacramento, o segno e strumento dell'intima 

unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»34, e di ciò è Lui la sorgente! Lui 

stesso! Lui, il Redentore ! 

La Chiesa non cessa di ascoltare le sue parole, le rilegge di continuo, ricostruisce con la 

massima devozione ogni particolare della sua vita. Queste parole sono ascoltate anche dai 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$L
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$M
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$N
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$O
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$P
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$Q
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$R
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$S
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$T
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$U
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$V
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$W
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$X
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$Y
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non cristiani. La vita di Cristo parla, in pari tempo, a tanti uomini che non sono ancora in 

grado di ripetere con Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»35. Egli, Figlio del 

Dio vivente, parla agli uomini anche come Uomo: è la sua vita stessa che parla, la sua 

umanità, la sua fedeltà alla verità, il suo amore che abbraccia tutti. Parla, inoltre, la sua 

morte in Croce, cioè l'imperscrutabile profondità della sua sofferenza e dell'abbandono. La 

Chiesa non cessa mai di riviverne la morte in Croce e la Risurrezione, che costituiscono il 

contenuto della sua vita quotidiana. Difatti, è per mandato di Cristo stesso, suo Maestro, 

che la Chiesa celebra incessantemente l'Eucaristia, trovando in essa «la sorgente della vita 

e della santità»36, il segno efficace della grazia e della riconciliazione con Dio, il pegno della 

vita eterna. La Chiesa vive il suo mistero, vi attinge senza stancarsi mai e ricerca 

continuamente le vie per avvicinare questo mistero del suo Maestro e Signore al genere 

umano: ai popoli, alle nazioni, alle generazioni che si susseguono, ad ogni uomo in 

particolare, come se ripetesse sempre secondo l'esempio dell'Apostolo: «Io ritenni, infatti, 

di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso»37. La Chiesa 

rimane nella sfera del mistero della Redenzione, che è appunto diventato il principio 

fondamentale della sua vita e della sua missione.  

_________ 

Note 

21 Is 9, 6. 

22 Gv 21, 15. 

23 Lc 22, 32. 

24 Gv 6, 68; cf At 4, 8-12. 

25 Cf Ef 1, 10.22; 4, 25; Col 1, 18. 

26 1 Cor 8, 6; cf Col 1, 17. 

27 Gv 14, 6. 

28 Gv 11, 25. 

29 Cf Gv 14, 9. 

30 Cf Gv 16, 7. 

31 Cf Gv 16, 7.13. 

32 Col 2, 3. 

33 Cf Rm 12, 5; 1 Cor 6, 15; 10, 17; 12, 12.27; Ef 1, 23; 2, 16; 4, 4; Col 1, 24; 3, 15. 

34 Conc. Ecum. Vat. II, Cost dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5. 

35 Mt 16, 16. 

36 Cf Litanie del S. Cuore. 

37 1 Cor 2, 2. 

  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$Z
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$10
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#$11
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-L
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-M
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-N
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-O
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-P
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-Q
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-R
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-S
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-T
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-U
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-V
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-W
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-X
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-Y
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-Z
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-10
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis_it.html#-11
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«Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14, 6) 

5. Risalendo alle origini della chiesa, troviamo chiaramente affermato che Cristo è l'unico 

salvatore (Gv 14,6) di tutti colui che solo è in grado di rivelare Dio e di condurre a Dio. 

Alle autorità religiose giudaiche che interrogano gli apostoli in merito alla guarigione 

dello storpio, da lui operata, Pietro risponde: «Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che 

voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo... in 

nessun altro c'è salvezza: non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel 

quale sia stabilito che possiamo essere salvati». (At 4,10. 12) Questa affermazione, rivolta al 

sinedrio, ha un valore universale, poiché per tutti - giudei e gentili - la salvezza non può 

venire che da Gesù Cristo.L'universalità di questa salvezza in Cristo e affermata in tutto il 

Nuovo Testamento. San Paolo riconosce in Cristo risorto il Signore: «In realtà - scrive 

anche se ci sono cosiddetti dèi sia nel cielo sia sulla terra, e difatti ci sono molti dèi e molti 

signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per lui; e c'è 

un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per 

lui». (1 Cor 8,5-6) L'unico Dio e l'unico Signore sono affermati in contrasto con la 

moltitudine di «dèi» e «signori» che il popolo ammetteva. Paolo reagisce contro il 

politeismo dell'ambiente religioso del suo tempo e pone in rilievo la caratteristica della 

fede cristiana: fede in un solo Dio e in un solo Signore, inviato da Dio.Nel Vangelo di san 

Giovanni questa universalità salvifica di Cristo comprende gli aspetti della sua missione di 

grazia, di verità e di rivelazione: «Il Verbo è la luce vera, che illumina ogni uomo». (Gv 1,9) 

E ancora: «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, 

lui lo ha rivelato». (Gv 1,18; cf. Mt 11,27) La rivelazione di Dio si fa definitiva e completa a 

opera del suo Figlio unigenito: «Dio, che nei tempi antichi aveva già parlato molte volte e 

in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a 

noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha 

fatto anche il mondo». (Eb 1,1-2; cf. Gv 14,6) In questa Parola definitiva della sua 

rivelazione Dio si è fatto conoscere nel modo più pieno: egli ha detto all'umanità chi è. E 

questa autorivelazione definitiva di Dio è il motivo fondamentale per cui la chiesa è per 

sua natura missionaria. Essa non può non proclamare il Vangelo, cioè la pienezza della 

verità che Dio ci ha fatto conoscere intorno a se stesso.Cristo è l'unico mediatore tra Dio e 

gli uomini: «Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo 

Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data 



 

8 

nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo - dico la verità, non 

mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità». (1 Tm2,5-7; cf. Eb 4,14-16) Gli 

uomini, quindi, non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Cristo, 

sotto l'azione dello Spirito. Questa sua mediazione unica e universale, lungi dall'essere di 

ostacolo al cammino verso Dio, è la via stabilita da Dio stesso, e di ciò Cristo ha piena 

coscienza. Se non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, esse tuttavia 

attingono significato e valore unicamente da quella di Cristo e non possono essere intese 

come parallele e complementari. 
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San Giovanni Paolo II 

VVeerriittaattiiss  SSpplleennddoorr  22    

Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). 

 Ogni uomo non può sfuggire alle domande fondamentali: Che cosa devo fare? Come 

discernere il bene dal male? La risposta è possibile solo grazie allo splendore della verità che 

rifulge nell'intimo dello spirito umano, come attesta il salmista: «Molti dicono: "Chi ci farà 

vedere il bene?". Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» (Sal 4,7). 

La luce del volto di Dio splende in tutta la sua bellezza sul volto di Gesù Cristo, 

«immagine del Dio invisibile» (Col 1,15), «irradiazione della sua gloria» (Eb 1,3), «pieno di 

grazia e di verità» (Gv 1,14): Egli è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Per questo la 

risposta decisiva ad ogni interrogativo dell'uomo, in particolare ai suoi interrogativi 

religiosi e morali, è data da Gesù Cristo, anzi è Gesù Cristo stesso, come ricorda il Concilio 

Vaticano II: «In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 

dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro, e cioè di Cristo 

Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo 

amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione».1 

Gesù Cristo, «la luce delle genti», illumina il volto della sua Chiesa, che Egli manda in 

tutto il mondo ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura (cf Mc 16,15).2 Così la Chiesa, 

Popolo di Dio in mezzo alle nazioni, 3 mentre è attenta alle nuove sfide della storia e agli 

sforzi che gli uomini compiono nella ricerca del senso della vita, offre a tutti la risposta che 

viene dalla verità di Gesù Cristo e del suo Vangelo. È sempre viva nella Chiesa la 

coscienza del suo «dovere permanente di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla 

luce del Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai 

perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro 

reciproco rapporto».4 

 

Veritatis Splendor 

83. Come si vede, nella questione della moralità degli atti umani, e in particolare in quella 

dell'esistenza degli atti intrinsecamente cattivi, si concentra in un certo senso la questione 

stessa dell'uomo, della sua verità e delle conseguenze morali che ne derivano. Riconoscendo 

e insegnando l'esistenza del male intrinseco in determinati atti umani, la Chiesa rimane 

fedele alla verità integrale dell'uomo, e quindi lo rispetta e lo promuove nella sua dignità e 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#$1
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#$2
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#$3
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#$4
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vocazione. Essa, di conseguenza, deve respingere le teorie sopra esposte che si pongono in 

contrasto con questa verità. 

Bisogna però che noi, Fratelli nell'Episcopato, non ci fermiamo solo ad ammonire i fedeli 

circa gli errori e i pericoli di alcune teorie etiche. Dobbiamo, prima di tutto, mostrare 

l'affascinante splendore di quella verità che è Gesù Cristo stesso. In Lui, che è la Verità 

(cf Gv 14,6), l'uomo può comprendere pienamente e vivere perfettamente, mediante gli atti 

buoni, la sua vocazione alla libertà nell'obbedienza alla legge divina, che si compendia nel 

comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Ed è quanto avviene con il dono dello 

Spirito Santo, Spirito di verità, di libertà e di amore: in Lui ci è dato di interiorizzare la 

legge e di percepirla e viverla come il dinamismo della vera libertà personale: «la legge 

perfetta, la legge della libertà» (Gc 1,25). 

Veritatis Splendor  88 

Camminare nella luce (cf 1 Gv 1,7) 

88. La contrapposizione, anzi la radicale dissociazione tra libertà e verità è conseguenza, 

manifestazione e compimento di un'altra più grave e deleteria dicotomia, quella che separa la 

fede dalla morale.Questa separazione costituisce una delle più acute preoccupazioni 

pastorali della Chiesa nell'attuale processo di secolarismo, nel quale tanti, troppi uomini 

pensano e vivono «come se Dio non esistesse». Siamo di fronte ad una mentalità che 

coinvolge, spesso in modo profondo, vasto e capillare, gli atteggiamenti e i comportamenti 

degli stessi cristiani, la cui fede viene svigorita e perde la propria originalità di nuovo 

criterio interpretativo e operativo per l'esistenza personale, familiare e sociale. In realtà, i 

criteri di giudizio e di scelta assunti dagli stessi credenti si presentano spesso, nel contesto 

di una cultura ampiamente scristianizzata, estranei o persino contrapposti a quelli del 

Vangelo. 

Urge allora che i cristiani riscoprano la novità della loro fede e la sua forza di giudizio di fronte 

alla cultura dominante e invadente: «Se un tempo eravate tenebra — ci ammonisce 

l'apostolo Paolo —, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; il 

frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al 

Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele 

apertamente... Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da 

stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi» 

(Ef 5, 8-11.15-16; cf 1 Ts5,4-8). 

Urge ricuperare e riproporre il vero volto della fede cristiana, che non è semplicemente un 

insieme di proposizioni da accogliere e ratificare con la mente. È invece una conoscenza 

vissuta di Cristo, una memoria vivente dei suoi comandamenti, una verità da vivere. Del 

resto, una parola non è veramente accolta se non quando passa negli atti, se non quando 

viene messa in pratica. La fede è una decisione che impegna tutta l'esistenza. È incontro, 
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dialogo, comunione di amore e di vita del credente con Gesù Cristo, Via, Verità e Vita 

(cf Gv 14,6). Comporta un atto di confidenza e di abbandono a Cristo, e ci dona di vivere 

come lui ha vissuto (cf Gal 2,20), ossia nel più grande amore a Dio e ai fratelli. 

 

 

Note 

1 Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes, 22.  

2 Cf CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. sulla Chiesa Lumen Gentium, 1. 

3 Cf ibid., 9. 

4 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et 

spes, 4. 

 

 

  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#-1
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#-2
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#-3
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_it.html#-4
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html
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Giovanni Paolo II 

MMEESSSSAAGGGGIIOO  DDII  PPEERR  LLAA  IIVV  GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  

DDEELLLLAA  GGIIOOVVEENNTTÙÙ  

  

«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) 

Carissimi giovani! 

Sono molto lieto di essere ancora una volta fra voi ad annunziare la celebrazione della IV 

Giornata Mondiale della Gioventù. Nel mio dialogo con voi, infatti, questa giornata 

occupa un posto privilegiato, perché mi offre la felice occasione di rivolgere la parola ai 

giovani non di un solo paese, ma di tutto il mondo, per dire a tutti e a ciascuno di voi che il 

Papa vi guarda con tanto amore e tanta speranza, che vi ascolta con molta attenzione e 

vuole rispondere alle vostre attese più profonde. 

La Giornata Mondiale del 1989 avrà al suo centro Gesù Cristo, quale nostra via, verità e 

vita (cfr. Gv 18,6). Essa, pertanto, dovrà diventare per tutti voi la giornata di una nuova, 

più matura e più profonda scoperta di Cristo nella vostra vita. 

Esser giovani costituisce già di per sé una singolare ricchezza, propria di ogni ragazzo e di 

ogni ragazza (cfr. «Epistula apostolica ad iuvenes internationali vertente anno iuventuti dicato», 

3, die 31 mar. 1985: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 1 [1985] 760). Questa ricchezza 

consiste, fra l'altro, nel fatto che la vostra è un'età di molte importanti scoperte. Ciascuno e 

ciascuna di voi scopre se stesso, la propria personalità, il senso della propria esistenza, la 

realtà del bene e del male. Scoprite anche tutto il mondo che vi circonda - il mondo degli 

uomini e il mondo della natura. Ora, fra queste numerose scoperte non ne deve mancare 

una, che è di importanza fondamentale per ogni essere umano: la scoperta personale di 

Gesù Cristo. Scoprire Cristo sempre di nuovo e sempre meglio è l'avventura più 

meravigliosa della nostra vita. Perciò, in occasione della prossima Giornata della 

Gioventù, desidero porre a ciascuno e a ciascuna di voi alcune domande molto importanti 

ed indicarvi le risposte. 

- Hai già scoperto Cristo, che è la via? 

Sì, Gesù è per noi una via che conduce al Padre - la via unica. Chi vuole raggiungere la 

salvezza, deve incamminarsi per questa via. Voi giovani molto spesso vi trovate al bivio, 

non sapendo quale strada scegliere, dove andare; ci sono tante strade sbagliate, tante 

proposte facili, tante ambiguità. In tali momenti non dimenticate che Cristo, col suo 
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Vangelo, col suo esempio, con i suoi comandamenti, è sempre e solo la via più sicura, la 

via che sbocca in una piena e duratura felicità. 

- Hai già scoperto Cristo, che è la verità? 

La verità è l'esigenza più profonda dello spirito umano. Soprattutto i giovani sono 

affamati della verità intorno a Dio e all'uomo, alla vita ed al mondo. Nella mia prima 

enciclica «Redemptor Hominis» ho scritto: «L'uomo che vuole comprendere se stesso fino 

in fondo, - non soltanto secondo immediati, parziali, spesso superficiali e perfino 

apparenti criteri e misure del proprio essere - deve, con la sua inquietudine e incertezza ed 

anche con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo» 

(«Redemptor Hominis, 10). Cristo è la parola di verità, pronunciata da Dio stesso, come 

risposta a tutti gli interrogativi del cuore umano. E' colui che ci svela pienamente il mistero 

dell'uomo e del mondo. 

- Hai già scoperto Cristo, che è la vita? 

Ciascuno di voi desidera tanto vivere la vita nella sua pienezza. Vivete animati da grandi 

speranze, da tanti bei progetti per l'avvenire. Non dimenticate, però, che la vera pienezza 

della vita si trova solo in Cristo, morto e risorto per noi. Solo Cristo è capace di riempire 

fino in fondo lo spazio del cuore umano. Egli solo dà la forza e la gioia di vivere, e ciò 

nonostante ogni limite o impedimento esterno. 

Sì, scoprire Cristo è la più bella avventura della vostra vita. Ma non basta scoprirlo una 

volta sola. Ogni scoperta, che si fa di lui, diventa un invito a cercarlo sempre di più, a 

conoscerlo ancora meglio mediante la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, la 

meditazione della sua Parola, la catechesi, l'ascolto degli insegnamenti della Chiesa. E', 

questo, il nostro compito più importante, come aveva capito molto bene san Paolo, quando 

scriveva: «Per me, infatti, il vivere è Cristo» (Fil 1,21). 

2. Dalla nuova scoperta di Cristo - quando è autentica - nasce sempre, come diretta 

conseguenza, il desiderio di portarlo agli altri, cioè un impegno apostolico. Questa è 

appunto la seconda linea-guida della prossima Giornata della Gioventù. 

Tutta la Chiesa è destinataria del mandato di Cristo: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15). Tutta la Chiesa, quindi, è missionaria 

ed evangelizzatrice, vivendo in continuo stato di missione (cfr. «Ad Gentes», 2). Essere 

cristiani significa essere missionari-apostoli (cfr. «Apostolicam Actuositatem», 2). Non basta 

scoprire Cristo - bisogna portarlo agli altri! 

Il mondo di oggi è una grande terra di missione, perfino nei Paesi di antica tradizione 

cristiana. Dappertutto oggi il neopaganesimo ed il processo di secolarizzazione 

costituiscono una grande sfida al messaggio evangelico. Ma, al tempo stesso, si aprono 

anche ai nostri giorni nuove occasioni per l'annuncio del Vangelo; si nota, ad esempio, una 

crescente nostalgia del sacro, dei valori autentici, della preghiera. Perciò, il mondo di oggi 

ha bisogno di molti apostoli - soprattutto di apostoli giovani e coraggiosi. A voi giovani 
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spetta in modo particolare il compito di testimoniare la fede oggi e l'impegno di portare il 

Vangelo di Cristo - via, verità e vita - nel terzo millennio cristiano, di costruire una nuova 

civiltà che sia civiltà di amore, di giustizia e di pace. 

Per ogni nuova generazione sono necessari nuovi apostoli. E qui sorge una speciale 

missione per voi. Siete voi giovani i primi apostoli ed evangelizzatori del mondo 

giovanile, tormentato oggi da tante sfide e minacce (cfr. «Apostolicam Actuositatem», 12). 

Principalmente voi potete esserlo, e nessuno può sostituirvi nell'ambiente dello studio, del 

lavoro e dello svago. Sono tanti i vostri coetanei che non conoscono Cristo, o che non lo 

conoscono abbastanza. Perciò, non potete rimanere silenziosi e indifferenti! Dovete avere il 

coraggio di parlare di Cristo, di testimoniare la vostra fede mediante il vostro stile di vita 

ispirato al Vangelo. San Paolo scrive: «Guai a me, se non predicassi il Vangelo!» 

(1Cor 9,16). Davvero, la messe evangelica è grande e ci vogliono tanti operai. Cristo si fida 

di voi e conta sulla vostra collaborazione. In occasione della prossima Giornata della 

Gioventù, vi invito quindi a rinnovare il vostro impegno apostolico. Cristo ha bisogno di 

voi! Rispondete alla sua chiamata col coraggio e con lo slancio proprio della vostra età. 

3. Il famoso Santuario a Santiago di Compostela, in Spagna, costituirà un punto di 

riferimento assai importante per la celebrazione di questa giornata nel 1989. Come vi ho 

già annunciato, dopo la celebrazione ordinaria della vostra festa - la Domenica delle Palme 

- nelle Chiese particolari, io vi dò appuntamento proprio in quel Santuario, dove mi 

recherò, pellegrino come voi, il 19 e 20 agosto 1989; sono certo che non mancherete al mio 

invito, così come non siete mancati all'indimenticabile incontro di Buenos Aires, nel 1987. 

L'appuntamento di Santiago vedrà comunque la partecipazione di tutta la Chiesa 

universale, sarà un momento di comunione spirituale anche con quelli tra di voi che non 

potranno essere fisicamente presenti. A Santiago i giovani rappresenteranno, infatti, le 

Chiese particolari di tutto il mondo, e il «Cammino di Santiago» e la spinta 

evangelizzatrice saranno patrimonio di voi tutti. 

Santiago di Compostela è un luogo che ha svolto un ruolo di grande importanza nella 

storia del cristianesimo e, perciò, già di per sé trasmette a tutti un messaggio spirituale 

molto eloquente. Questo luogo è stato nei secoli «punto di attrazione e di convergenza per 

l'Europa e per tutta la cristianità... L'intera Europa si è ritrovata attorno alla "memoria" di 

Giacomo in quegli stessi secoli, nei quali essa si costruiva come continente omogeneo e 

spiritualmente unito» (cfr. «Allocutio Compostelae, in cathedrali templo sancti Iacobi, ad 

quosdam Europae civiles Auctoritates et Episcopos conferentiarum praesides habita», 1, die 9 nov. 

1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V, 3 [1982] 1258). 

Presso la tomba di san Giacomo vogliamo imparare che la nostra fede è storicamente 

fondata, e quindi non è qualcosa di vago e di passeggero: nel mondo di oggi, 

contrassegnato da un grave relativismo e da una forte confusione di valori, dobbiamo 
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sempre ricordare che, come cristiani, siamo realmente edificati sulle stabili fondamenta 

degli apostoli, avendo Cristo stesso come pietra angolare (cfr. Ef 2,20). 

Presso la tomba dell'apostolo, vogliamo anche accogliere di nuovo il mandato di Cristo: 

«Mi sarete testimoni... fino agli estremi confini della terra» (At 1,8). San Giacomo, che fu il 

primo a sigillare la sua testimonianza di fede col proprio sangue, è per tutti noi un 

esempio ed un maestro eccellente. 

Santiago di Compostela non è solo un Santuario, ma è anche un cammino, cioè una fitta 

rete di itinerari di pellegrinaggio. Il «Cammino di Santiago» fu per secoli un cammino di 

conversione e di straordinaria testimonianza della fede. Lungo questo cammino sorgevano 

i monumenti visibili della fede dei pellegrini: le chiese e numerosi ospizi. 

Il pellegrinaggio ha un significato spirituale molto profondo e può costituire già di per sé 

un'importante catechesi. Infatti - come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II - la Chiesa è 

un Popolo di Dio in cammino, «alla ricerca della città futura e permanente» (cfr. «Lumen 

Gentium», 9). Oggi nel mondo la pratica del pellegrinaggio conosce un periodo di rinascita, 

soprattutto tra i giovani. Voi siete tra i più sensibili a rivivere, oggi, il pellegrinaggio come 

«cammino» di rinnovamento interiore, di approfondimento della fede, di rafforzamento 

del senso della comunione e della solidarietà con i fratelli, e come mezzo per scoprire le 

personali vocazioni. Sono certo che grazie al vostro entusiasmo giovanile il «Cammino di 

Santiago» riceverà quest'anno un nuovo e ricco sviluppo. 

4. Il programma di questa giornata è molto impegnativo. Per raccoglierne i frutti, è perciò 

necessaria una specifica preparazione spirituale sotto la guida dei vostri pastori nelle 

diocesi, nelle parrocchie, associazioni e movimenti, sia per la Domenica delle Palme, sia 

per il pellegrinaggio a Santiago di Compostela nell'agosto 1989. All'inizio di questa fase 

preparatoria, mi rivolgo a tutti ed a ciascuno di voi con le parole dell'apostolo Paolo: 

«Camminate nella carità...; camminate da figli della luce» (Ef 5,2.8). Entrate in questo 

periodo di preparazione con tali disposizioni di spirito! 

Camminate, dunque, io dico a tutti voi, giovani pellegrini del «Cammino di Santiago». 

Cercate di ritrovare, durante i giorni del pellegrinaggio, lo spirito degli antichi pellegrini, 

coraggiosi testimoni della fede cristiana. In questo cammino imparate a scoprire Gesù che 

è la nostra via, verità e vita. 

Desidero, infine, rivolgere una speciale parola di incoraggiamento ai giovani della Spagna. 

Questa volta sarete voi ad offrire ospitalità ai vostri fratelli e sorelle, provenienti da tutto il 

mondo. Vi auguro che questo incontro a Santiago lasci tracce profonde nella vostra vita e 

sia per tutti voi un potente fermento di rinascita spirituale. 

Carissimi giovani, carissime giovani, concludo questo messaggio con un abbraccio di pace 

che desidero inviare a tutti voi, dovunque vi troviate. Affido il cammino di preparazione e 

di celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù 1989 alla speciale protezione di 

Maria, Regina degli apostoli, e di san Giacomo, venerato nei secoli presso l'antico 
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Santuario di Compostela. La mia benedizione apostolica vi accompagni, in segno di 

incoraggiamento e di augurio, lungo tutto l'itinerario. 

 

Dal Vaticano, il 27 novembre dell'anno 1988. 

GIOVANNI PAOLO II 
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S.Agostino 

OOMMEELLIIAA  6699  

La domanda di Tommaso. 

L'apostolo, quando fece la sua domanda, aveva davanti a sé il Maestro, ma non avrebbe 

potuto comprendere la risposta se non avesse avuto anche dentro di sé il Maestro. E' 

necessario interrogare e ascoltare il Maestro che è dentro di noi e sopra di noi. 

1. Nella risposta che, come avete udito, diede il Signore all'apostolo Tommaso, cerchiamo 

di comprendere meglio che possiamo, o carissimi, le prime parole del Signore attraverso le 

successive, le antecedenti attraverso le conseguenti. Poco prima il Signore, parlando delle 

diverse dimore che ci sono nella casa del Padre suo, aveva detto che egli andava a 

prepararle; e da ciò noi abbiamo dedotto che queste dimore esistono già nella 

predestinazione e che insieme vengono preparate quando, mediante la fede, vengono 

purificati i cuori di coloro che le occuperanno, poiché essi stessi sono la casa di Dio. Infatti, 

che altro vuol dire abitare nella casa di Dio se non appartenere al popolo di Dio, del quale 

si dice che è in Dio e Dio in lui? E' per preparare questa dimora che il Signore se ne va, 

affinché noi, credendo in lui che non si vede, ci si prepari mediante la fede a quella dimora 

permanente che consiste nella visione di Dio. Perciò aveva detto: E quando sarò partito e 

avrò preparato un posto per voi, ritornerò e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche 

voi. E voi conoscete dove vado e la via per andarvi. E' allora che Tommaso gli dice: Signore, noi 

non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? (Gv 14, 3-5). Il Signore aveva detto 

che essi conoscevano l'una e l'altra cosa, e Tommaso dice di non conoscere nessuna delle 

due cose: né il luogo dove egli va, né la via per andarci. Ma il Signore non può mentire: gli 

Apostoli dunque conoscevano ambedue le cose, ma non sapevano di conoscerle. Li 

convinca che essi sanno ciò che credono di non sapere. Gli dice Gesù: Io sono la via, la verità e 

la vita (Gv 14, 6). Che significa questo, fratelli? Abbiamo sentito la domanda del discepolo, 

abbiamo sentito la risposta del Maestro, ma ancora non abbiamo compreso il contenuto 

della risposta, neppure dopo che abbiamo sentito il suono della voce. Ma che cosa non 

possiamo capire? Forse che gli Apostoli, con i quali si intratteneva, potevano dirgli: noi 

non ti conosciamo? Pertanto se lo conoscevano, dato che lui è la via, conoscevano la via; se 

lo conoscevano, dato che lui è la verità, conoscevano la verità; se lo conoscevano, dato che 

lui è la vita, conoscevano la vita. Ecco che si convincono di sapere ciò che credevano di 

non sapere. 

Andava, per mezzo di se stesso, a se stesso e al Padre. 
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2. Cos'è dunque che noi in questo discorso non abbiamo capito? Che cosa, fratelli, se non le 

parole: E voi conoscete dove vado e la via per andarvi? Ci siamo resi conto che essi 

conoscevano la via, poiché conoscevano lui che è la via. Ma la via serve per camminare; 

forse che è anche il luogo dove si deve andare? Egli aveva detto che essi conoscevano l'una 

e l'altra cosa: e il luogo dove andava e la via. Era dunque necessario che egli dicesse: Io 

sono la via, per dimostrare che essi, conoscendo lui, conoscevano la via che credevano di 

non conoscere; ma era altrettanto necessario che dicesse: Io sono la via, la verità e la 

vita, perché, una volta conosciuta la via, restava da conoscere la meta. La via conduceva 

alla verità, conduceva alla vita. Egli, dunque, andava a se stesso attraverso se stesso. E noi 

dove andiamo, se non a lui? e per quale via camminiamo, se non per lui? Egli va a se 

stesso attraverso se stesso; noi andiamo a lui per mezzo di lui; o meglio, andiamo al Padre 

sia lui che noi. Infatti, parlando di se stesso, altrove dice: Vado al Padre (Gv 16, 10); mentre 

qui, per noi dice: Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio (Gv 14, 6). Egli dunque va, per 

mezzo di se stesso, a se stesso e al Padre; noi, per mezzo di lui, andiamo a lui e al Padre. 

Chi può capire questo, se non chi possiede l'intelligenza spirituale? E anche chi possiede 

l'intelligenza spirituale, fino a che punto può capire? Perché, o fratelli, mi chiedete che vi 

esponga queste cose? Rendetevi conto quanto siano elevate. Voi vedete ciò che sono io, io 

vedo ciò che siete voi: in tutti noi il corpo corruttibile appesantisce l'anima e la terrena 

dimora deprime la mente presa da molti pensieri (cf. Sap 9, 15). Credete che possiamo 

dire: Ho elevato l'anima mia a te che abiti in cielo (Sal 122, 1)? Ma oppressi da tanto peso che ci 

fa gemere, come potrò elevare la mia anima, se non la eleva con me colui che ha offerto la 

sua per me? Dirò quello che posso, capisca chi può. Colui che aiuta me a parlare aiuterà 

voi a capire e aiuterà almeno a credere chi non riuscirà a capire. Se non crederete - dice 

infatti il profeta - non capirete (Is 7, 9 sec. LXX). 

3. Dimmi, o mio Signore, che dirò ai servi tuoi e conservi miei? L'apostolo Tommaso, 

quando ti interrogava, ti aveva davanti a sé, e tuttavia non ti avrebbe capito se non ti 

avesse avuto dentro di sé. Io ti interrogo sapendo che tu sei sopra di me; però ti interrogo 

in quanto posso effondere l'anima mia sopra di me, dove potrò ascoltare te che mi insegni 

senza suono di parole. Dimmi, ti prego, in che modo vai a te? Forse che per venire a noi 

hai lasciato te, tanto più che non sei venuto da te ma ti ha mandato il Padre? So bene che ti 

sei annientato; ma solo perché hai preso la forma di servo (cf. Fil 2, 7), non perché tu abbia 

deposto la forma di Dio sì da doverla ricercare, o perché l'abbia perduta si da doverla 

riprendere. Comunque sei venuto, non soltanto rendendoti visibile agli occhi degli uomini 

ma facendoti perfino arrestare dalle loro mani. E come è stato possibile questo, se non 

perché avevi assunto la carne? Per mezzo di essa sei venuto tra noi pur rimanendo dov'eri, 

e per mezzo di essa sei ritornato dov'eri prima, senza tuttavia lasciare la terra dov'eri 

venuto. Se dunque è per mezzo della carne che sei venuto e sei ritornato via, è certamente 

per mezzo di essa che tu sei la via, non soltanto per noi, per venire a te, ma anche per te 
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stesso sei diventato la via per venire a noi e ritornare al Padre. Quando però sei andato alla 

vita che sei tu stesso, allora hai fatto passare questa tua carne dalla morte alla vita. Non 

sono certamente la medesima cosa il Verbo di Dio e l'uomo; ma il Verbo si è fatto carne, 

cioè uomo. E così, il Verbo e l'uomo non sono due persone diverse: l'uno e l'altro sono il 

Cristo che è una sola persona; e perciò, come quando la carne è morta, Cristo è morto, e 

quando la carne è stata sepolta, Cristo è stato sepolto [è questo infatti che col cuore 

crediamo per ottenere la giustizia, ed è questo che con la bocca professiamo per ottenere la 

salvezza (cf. Rm 10, 10)], così quando la carne è passata dalla morte alla vita, Cristo è 

passato alla vita. E siccome Cristo è il Verbo di Dio, Cristo è la vita. E' in un modo mirabile 

e ineffabile che egli, senza mai abbandonare o perdere se stesso, è tornato a se stesso. Per 

mezzo della carne, come si è detto, Dio è venuto tra gli uomini, la verità tra i menzogneri: 

Dio infatti è verace, mentre ogni uomo è menzognero (Rm 3, 4). E quando si è sottratto alla 

vista degli uomini e ha portato la sua carne là dove nessuno mentisce, egli stesso, Verbo 

fatto carne, per mezzo di se stesso, cioè per mezzo della carne, ha fatto ritorno alla verità 

che è lui stesso. Verità alla quale sempre rese testimonianza, benché fra i menzogneri, 

anche di fronte alla morte: se c'è stato un tempo infatti in cui Cristo è stato soggetto alla 

morte, mai in nessun momento ha ceduto alla menzogna. 

4. Eccovi un esempio, alquanto diverso e molto inadeguato, che serve tuttavia per 

intendere in qualche modo Dio, partendo da quelle cose che più immediatamente 

dipendono da Dio. Ecco, io stesso, che non sono diverso da voi quanto all'anima, se taccio 

sto dentro di me; se invece parlo a voi in modo che mi possiate intendere, in qualche modo 

mi muovo verso di voi senza abbandonare me; mi avvicino a voi ma senza allontanarmi 

da me. Se smetto di parlare, in certo qual modo faccio ritorno a me stesso; e tuttavia 

rimango con voi, se voi custodite ciò che nel mio discorso avete ascoltato. Se ciò è possibile 

all'immagine che Dio ha creato, cosa non sarà possibile all'immagine di Dio che è Dio, non 

creata ma da Dio generata? Il suo corpo, per mezzo del quale è venuto a noi e nel quale da 

noi è ripartito, non si è disperso nell'aria come il suono delle mie parole, ma rimane là 

dove ormai non muore più e la morte non ha più alcun dominio sopra di lui (cf. Rm 6, 9). 

Forse si potevano e si dovevano dire ancora molte cose intorno a queste parole del 

Vangelo; ma non bisogna sovraccaricare troppo i vostri cuori di cibi spirituali, benché essi 

siano squisiti; soprattutto considerando che, se lo spirito è pronto, la carne invece è debole 

(cf. Mt 26, 41). 
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S. Bernardo di Clairvaux 

SSCC  XXXXIIIIII,,  99  LLee  mmoollttee  ddiimmoorree  cchhee  CCrriissttoo  pprreeppaarraa  

IV. 9. E ora veniamo alla camera da letto. Che cosa è questa? E io ho la presunzione di 

sapere che cosa sia? Non mi arrogo minimamente l’esperienza di una cosa così grande, né 

mi glorio di una prerogativa che è riservata alla beata sposa, limitandomi prudentemente a 

conoscere me stesso, secondo la sentenza dei Greci, affinché sappia, anche con il Profeta, 

quello che mi manca (Sal 38,5). Tuttavia, se non sapessi nulla affatto, non potrei dire nulla. 

Di quello che so non sono geloso, né lo sottraggo a voi; quello che non so, ve lo insegni 

colui che insegna all’uomo il sapere. Ho detto, ricordate, che bisogna cercare la camera 

nuziale del Re nel segreto della contemplazione speculativa. Ma, come ricordo di aver 

detto degli unguenti, che cioè ve ne sono molti e diversi presso lo Sposo, né tutti a 

disposizione di ognuno, ma riservati a ciascuno secondo la diversità dei meriti, così penso 

che non vi sia una sola camera da letto, ma parecchie. Poiché non vi è neppure una sola 

regina, ma molte; e molte sono le concubine, e innumerevoli le giovinette. E ognuna di 

esse trova per sé e per lo Sposo un luogo segreto, e dice: Il mio segreto è per me, il mio 

segreto è per me (Is 24,16). Non a tutti è dato di godere in un solo luogo della piacevole e 

segreta presenza dello Sposo, ma a ciascuno nella maniera che gli è stata preparata dal 

Padre. Non siamo noi, infatti, che abbiamo scelto lui, ma egli ha scelto noi e ci ha costituiti; 

e dove ciascuno è stato posto da lui, ivi egli è. Una donna pentita, per esempio, ha trovato 

il suo posto ai piedi del Signore Gesù, mentre un’altra, se è un’altra, ha trovato il frutto 

della sua devozione, presso il capo di lui. Tommaso al fianco, Giovanni sul petto, Pietro 

nel seno del Padre, Paolo al terzo cielo, hanno trovato la grazia di questo segreto.  

 

10. Chi di noi sarebbe capace di distinguere degnamente queste varietà di meriti, o 

piuttosto, di premi? Ma per non sembrare di aver tralasciato del tutto ciò che noi stessi 

conosciamo, diremo che la prima donna si è preparata il posto al sicuro nell’umiltà, l’altra 

sul soglio della speranza, Tommaso nella solidità della fede, Giovanni nel fianco della 

carità, Paolo nell’intimità della sapienza, Pietro nella luce della verità. Così, presso lo 

Sposo vi sono molti posti; e sia la regina, sia la concubina, sia anche qualsiasi del numero 

delle giovinette, ha un posto stabilito in ragione dei suoi meriti, e un termine fin dove 

procedere con la contemplazione, ed entrare nel gaudio del suo Signore, e indagare i dolci 

segreti dello Sposo. Mi sforzerò, a suo luogo, di mostrare più distintamente, questo; per 

quanto egli stesso si degnerà di suggerirmi. Per il momento intanto, basti sapere questo, 

che a nessuna delle giovinette, a nessuna concubina e anche a nessuna regina è del tutto 
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libero l’accesso a quel segrete, della stanza nuziale, che lo Sposo riserva unicamente alla 

sua colomba, bella perfetta. Per questo neanch’io l’ho a male se non vi sono ammesso, 

specialmente anche perché mi consta che, neppure la sposa, per il momento, perviene a 

tutti i segreti, che vorrebbe. E per questo prega che le venga indicato dove pascoli il 

gregge, dove riposi nel meriggio. 

 

 


