
Sabato 09 maggio 2020; tempo di Pasqua: IV SETTIMANA  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,7-14 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 

ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci 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 Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole 

che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io 

sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi 

crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al 

Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi 

chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». 

Parola del Signore 

 

Gesù continua a parlarci della sua unione con il padre “io sono nel Padre e il Padre è in me” . La partecipazione 

a questa comunione d’amore è la meta del pellegrinaggio terreno dell’uomo e per cui Gesù è venuto nel 

mondo, cioè per condurre l’uomo a Dio, alla visione del suo vero Volto, alla comunione piena di vita con Lui. 

Nella sua risposta alla preghiera di Filippo: “Mostrarci il Padre e ci basta” Gesù afferma che la sua presenza 

nel mondo appaga il desiderio naturale dell’uomo di vedere Dio e di conoscerlo perché Dio incontra l’uomo, 

si mette in contatto personale con lui attraverso la sua Parola ( il Verbo). Cioè attraverso Gesù, Verbo di Dio, 

si raggiunge la conoscenza di Dio. Tanto più cresce la conoscenza di Gesù, quanto più cresce la conoscenza e 

la visione di Dio: “Chi ha visto me, ha visto il Padre”. Questa immanenza del Padre e del Figlio si comprende 

e si raggiunge soltanto attraverso la fede, perciò Gesù oggi ci invita credere  dicendo: “credetemi”. Grazie alla 

fede infatti possiamo aderirci al suo mistero e alla sua vita e partecipare alle sue opere: alle opere stesse di 

Gesù, quelle di condurre gli uomini a Dio. Grazie al battesimo siamo diventati tempio di Dio, sua dimora ( il 

padre è in noi, e quindi anche il Figlio) e siamo capaci di partecipare alla missione che il Figlio ha ricevuto 

dal Padre. Stiamo attenti a non fare allontanare gli altri da Dio attraverso la nostra incoerenza e infedeltà 

perché esso è contrario a la nostra identità e missione. Il nostro compito come battezzati è fare avvicinare gli 

altri a Dio attraverso le nostre parole e opere. Preghiamo lo Spirito Santo affinché ci aiuti a perseverare con 

gioia nella fede.  

 

Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, perché, nati a nuova 

vita nel Battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della 

gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Padre Rija Anicet OSsT 


