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 Dal Vangelo: Giovanni (14,1-12) «Nella casa del Padre mio vi so-

no molte dimore. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 

vi prenderò con me. Del luogo dove io vado, conoscete la via: io sono la via, la verità e 

la vita. Il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in 

me. Chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste».  

Gesù è qui in paradiso e ha pronto uno spazio meraviglioso per ciascuno di voi! Sarete in pace e felici per 

sempre, circondati dall'amore più grande che si possa immaginare. Non so quanto tempo ci metterete per 

arrivarci, ma so che basterà seguire la strada tracciata da Gesù, compiendo opere buone e tenendo lo 

sguardo fisso alla meta.  

Molte dimore. Gesù sta per lasciare questo mondo ma 

consola i suoi amici: tornerà da Dio Padre e preparerà 

un posto per tutti loro. Nella realtà di Dio c'è uno spazio 

immenso e un tempo infinito dove potersi sentire a ca-

sa, senza più sofferenze, dubbi e  inutili paure. Io sono la 

via. La strada maestra per raggiungere il paradiso è 

quella tracciata da Gesù, anzi è lui stesso. Lui è il Signore 

della vita, la verità fatta parola, la luce del mondo. Chi 

segue i suoi passi ha la certezza di fare ciò che è gradito 

a Dio. Lui non ci lascia soli, ma se glielo permettiamo ci 

accompagna e ci nutre nel cammino. Ne compirà di più 

grandi . Siamo convinti che Gesù ha compiuto le opere 

degne di Dio, ma ci sembra strano che un qualsiasi uo-

mo possa fare di meglio. Eppure è proprio così: c'è chi 

ha portato il suo Vangelo fi no ai confini del mondo; chi 

ha salvato milioni di persone grazie a nuove cure; chi ha 

speso interamente per il bene una vita più lunga della 

sua.  

«Mentre era al lavoro nei campi, un povero 

mezzadro scozzese sentì un grido d'aiuto pro-

venire dalla palude vicina. Vide un bambino 

che affogava nelle sabbie mobili e a rischio del-

la propria vita lo salvò. Il padre di questo bam-

bino era un nobile e per sdebitarsi si offerse di 

pagare le scuole a suo figlio. Così il figlio del 

mezzadro poté frequentare i migliori istituti del 

Regno Unito e laurearsi in medicina, fi no a di-

ventare famoso. Il suo nome infatti era Alexan-

der Fleming, lo scopritore della penicillina. 

Qualche tempo dopo, il figlio del nobile che il 

mezzadro aveva salvato si ammalò gravemente 

di polmonite, ma la penicillina lo guarì. Si chia-

mava Winston Churchill, il premier britannico 

che avrebbe fermato Hitler. Senza saperlo, con 

un solo gesto il mezzadro aveva cambiato due 

volte la storia dell'umanità».  

Pensi mai a cosa la tua vita lascerà al mon-

do, nel suo passaggio terreno? Non è mai 

troppo presto per farlo, né per cominciare a 

dare qualcosa di sé a chi ci sta attorno: una 

mano, un regalo, o un semplice sorriso. E 

poi avere grandi sogni, ad occhi aperti, per 

poter dire a tutti che abbiamo provato gran-

di cose, ed è stato bellissimo.  

 

Mi impegno ...  

Nella vita….. 
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  Capaci di amare 

https://www.youtube.com/watch?v=ML6476QtgAQ  

Ci sono anch’io 

Max Pezzali

Tu hai la stoffa per compiere grandi imprese,  

ma devi prendere in mano il timone, tracciare la tua rotta! 

E devi seguirla anche in caso di burrasca!!! 

In preghiera ... 

https://www.youtube.com/watch?v=CZAz4NCUPck  
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